
Direttore responsabile: PAOLO POSSAMAI 
Condirettore: PAOLO CAGNAN
Capo redattore: MARCELLA CORRÀ

Proseguono gli incontri di “Chicchi di Memoria” , il Caf-
fè Alzheimer della provincia di Belluno organizzati da 
Sersa. Domani, dalle 16 alle 17.30, sarà il logopedista 
della Gaggia Lante, Andrea Salvatori, l’ospite dell’incon-

tro. L’argomento è il delicato rappor-
to tra alimentazione e demenza. La 
disfagia, cioè la difficoltà di degluti-
zione, è una patologia che può com-
parire negli stadi più avanzati della 
malattia di Alzheimer. È importante 
perciò conoscere quali sono le strate-
gie più utili per far mangiare in sicu-
rezza il nostro caro, come stimolarlo 
se ha poco appetito e soprattutto co-
me non perdere il valore sociale del 
momento dei pasti, che da sempre 

scandiscono le giornate e facilitano la relazione umana 
tra le persone. Appuntamento alle ore 16 presso la Resi-
denza Gaggia Lante, ovviamente davanti a un buon caf-
fè e pasticcini. Necessaria la prenotazione.

La decima edizione della rassegna “Voci dalle Torri di Neva” 
porta al rifugio Boz musica e teatro, per un momento di gioia 
ma anche di ricordo dei drammi del passato. Quest’anno, alla 
consueta rassegna musicale del pomeriggio, saranno presenti 
i Ferrara Barbershop Quartet, gruppo vocale di Ferrara e i fra-

telli Giacomo e Mauro Da Ros, musicisti e 
cantautori di Vittorio Veneto, oltre natu-
ralmente  ai  Sintagma,  organizzatori  
dell’evento. L’importante traguardo del-
le dieci edizioni verrà celebrato con un 
doppio evento: alle 8.30, con partenza al-
la base della teleferica che arriva al Boz, 
inizierà lo spettacolo teatrale itinerante 
“Silenzio!” del Gruppo Tarantas di Ospe-
daletto, al quale i Sintagma offriranno le 
note di contorno. Lo spettacolo permette-

rà di riflettere sugli sconfitti della Grande Guerra. All’arrivo al 
rifugio, verso le 10.30, ci sarà la messa col Vescovo mons. Rena-
to Marangoni e organizzata dal CAI di Feltre. (f.r.)

di Fabrizio Ruffini
◗ BELLUNO

Si alza il sipario sugli spetta-
coli dell’estate bellunese che 
promettono  tanta  musica,  
buoni affari,  sport e ottima 
cucina per non far rimpian-
gere spiaggia e ombrellone a 
chi non potrà partire per le 
vacanze e divertire chi sce-
glierà il capoluogo per festeg-
giare le calde sere d’estate.

«Come  promesso  abbia-
mo variato le location in cen-
tro rispetto alla  precedente 
edizione, in modo da dare vi-
sibilità anche a zone diver-
se»,  spiega  Christian  Mar-
chetti, presidente del Consor-
zio  Belluno  Centro  storico  
che organizza la manifesta-
zione,  «continuiamo  a  cre-
scere e a proporre una pro-
grammazione  sempre  più  
ricca; anche quest’anno, gra-
zie al contributo della Came-
ra  di  commercio  di  Bellu-
no-Treviso e all’Ascom, si po-
tranno vivere serate diverse 
ogni volta, sempre con un oc-
chio ai bambini e al loro di-
vertimento». Tenete a porta-
ta l’agenda, quindi, perché il 
programma dei giovedì di se-
ra 2018 è vasto e ricco di ap-
puntamenti da non perdere.

Sabato 7 luglio. Si comincia 
con l’anteprima assoluta di 
sabato  con  la  tradizionale  
grande serata dedicata ai sal-
di  che  sarà  accompagnata  
dalle  golosità  dello  Street  
food village, appuntamento 
con le specialità della cucina 
da passeggio che torna a Bel-
luno dopo il  successo degli 
anni precedenti. La stessa se-
ra, sotto porta Dante si esibi-
rà  il  Belluno  country  side,  
gruppo  di  musica  e  ballo  

country che aiuterà a digeri-
re lo streetfood a colpi di qua-
driglia e balli alquanto scate-
nati. Sotto Palazzo Minerva, 
infine, sarà possibile visitare 
un’esposizione di sci e slitti-
ni d’epoca, tema che da qual-
che  tempo  sta  stuzzicando  
l’interesse dei bellunesi che 
hanno già affollato le prece-
denti edizioni a Sagrogna e 
sotto la redazione del Corrie-
re delle Alpi. 
Giovedì  12  luglio.  In  piazza  

amministratori

di condominio a cortina

Venerdì alle 14.30, 
assemblea dell’Associazione 
nazionale amministratori di 
condominio all’Hotel Savoia a 
Cortina.

Torna chicchi di memoria
caffè alzheimer

Mercoledì alle 16, alla casa di 
riposo Gaggia Lante di Belluno, 

per la rassegna “Caffé alzheimer, 
“Un caffe con Stefano Mazzucco”, 
fisioterapista Sersa che 
insegnerà a relazionarsi con il 
malato attraverso il contatto 
fisico.

Don marco pozza
incontra i giovani a seren

 Giovedì alle 20.30, nella sala 
parrocchiale di seren, don Marco 
Pozza, giovane cappellano del 
carcere di Padova, “a tu per tu 
con i giovani”. L'incontro, ha lo 
scopo di far incontrare un 
sacerdote non ordinario come 
don Marco (soprannominato 

anche don Spritz), per dare una 
forte testimonianza ai nostri 
giovani sulle scelte di vita, sia 
essa nella fede, sia nelle scelte 
che la vita pone davanti ognuno. 

Cena emergency
sabato a busche

 Emergency gruppo di 
Belluno informa che anche 
quest’anno si terrà la consueta 
cena “Fuori di Festa”: 
appuntamento per sabato sul 
lago di Busche, nella struttura 
della proloco. La cena avrà inizio 
alle 19.45 ed è su prenotazione. Il 
menu, anche vegetariano, è 

composto da antipasto, due 
primi, un secondo e il dolce; il 
prezzo è di 25 euro bevande 
comprese, 12euro per i bambini 
fino a 10 anni. Prima del dolce, ci 
sarà un intermezzo teatrale dal 
titolo “Il Re Mangione” , del duo 
“Raccontami” di Giorgio Dell’Osta 
Uzzel e Andrea Catania. Il 
ricavato al netto delle spese sarà 
devoluto a sostegno del Centro 
Chirurgico per vittime di guerra a 
Lashkar-gah (Afghanistan) 
dedicato a Tiziano Terzani. Per 
prenotazioni e informazioni gli 
interessati possono contattatre il 
327 792 2636 anche anche 
tramite whatsapp.

Uscita sul cordevole

con la biblioteca di belluno

 Da Sass Muss alla Levada”, la 
Biblioteca di Belluno e il geologo 
Manolo Piat ci accompagnano tra 
la natura e le leggende 
sviluppatesi lungo il Cordevole 
con il primo dei percorsi 
naturalistici “Sentieri di pietra. 
Valbelluna tra geologia e 
leggende”. L’uscita è prevista per 
sabato, il tema del primo 
percorso sarà il Cordevole, 
principale affluente del Piave che 
lungo il suo corso ha visto 
scrivere importanti pagine di 

contatti
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CINEMA

domani a gaggia lante

Fisioterapia al Caffè Alzheimer

“Belluno di sera”
grandi nomi
per l’estate in piazza

Sabato 7 luglio
il via con i saldi

poi cinque giovedì
Ospiti i Camaleonti,
Gene Gnocchi e X Factor

appuntamenti

Via Garibaldi, 9  0437-943164

Kedi - La Città dei Gatti 
20.00

A Quiet Passion 
17.50-21.30

Via degli Agricoltori, 9  0437-937105

Obbligo o verità 
18.15-21.30

Jurassic World: Il regno distrutto 3D 
18.15-21.30

Sposami, stupido! 
18.15-21.30

Via Roma, 89  0437-507083

Riposo 

Via Roma, 26 
Aperto nei fine settimana 

Piazza Cambruzzi, 4  0439-81789
Non Pervenuto 

Via Venezia, 19  0435-62274
Non Pervenuto 

Via C. Battisti, 46  0436-2967
Non Pervenuto 

Via Lioni, 8  0438-551899
Riposo 

Via Cristoforo Colombo, 84  0424-56631

Vedete sono uno di voi 
18.00-20.00

Obbligo o verità 
18.00-20.10-22.15

Big Fish & Begonia 
17.50-19.30

Sposami, stupido! 
17.45-20.10-22.10

A Quiet Passion 
20.05-21.45

211 - rapina in corso 
22.30

Jurassic World: Il regno distrutto 
17.40-19.50-21.45-22.30

Via Sile ang. Via del Porto  0422-892111

Deadpool 2 
19.05-21.50

Jurassic World: Il regno distrutto 

18.05-18.40-19.20-20.50-21.30-22.10-22.35

Solo: A Star Wars Story 

18.10-21.15

Ogni giorno 

19.00-21.20

211 - rapina in corso 

18.30-20.30-22.30

Sposami, stupido! 

18.10-20.15-22.20

Wonder 

19.15

Favola 

20.00

Una vita spericolata 

19.10-21.40

Obbligo o verità 

19.50-22.15

Belluno Casa di riposo Gaggia Lante Domani alle 16 
Appuntamento con la fisioterapia al Caffè Alzheimer

domenica al rifugio boz

Torna “Voci dalle Torri di Neva”

Cesiomaggiore Rifugio Boz Domenica dalle 8.30 10ª 
edizione di “Voci dalle Torri di Neva”

Gene Gnocchi

sarà ospite

dei Giovedì di sera

Sotto Christian

Marchetti
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belluno

Il museo civico di Belluno 

ospitato a Palazzo Fulcis è 

aperto il martedì, 

mercoledì, venerdì dalle 

9.30 alle 12.30; dalle 15.30 

alle 18.30. Il giovedì il 

museo è aperto dalle 9.30 

alle 12.30 e chiuso il 

pomeriggio, il sabato, la 

domenica e i festivi è 

aperto dalle 10 alle 18.30.

BELLUNO

Mezzaterra 11 - Flat 

gallery. Mostra dell’artista 

britannico Mark Wallinger 

a Belluno. La rassegna 

resterà aperta fino al 

prossimo 14 luglio.

cibiana

Biennale Arte Dolomiti, ex 

caserma Monte Rite: ci 

sono cinquanta artisti che 

arrivano da tutto il mondo 

e da 23 Paesi che 

espongono. La mostra 

rimane aperta fino al 16 

settembre sul Rite.

comelico superiore

Sport Hotel Padola, 

mostra «Eccellenze 

contemporanee», fino al 

10 luglio.

FELTRE

Museo diocesano di arte 

sacra. Aperto venerdì, 

sabato e domenica sia al 

mattino che al 

pomeriggio.

feltre

Locanda del Re. «Dolomiti 

e altro», mostra di Vittorio 

Veser. Aperta fino al 30 

giugno.

Feltre

Galleria Rizzarda, “Il 

metallo delle Dolomiti per 

le spade dei re”. Aperta 

sabato e domenica 

10-12.30 e 15-18.30. Fino al 

22 luglio.

30 CORRIERE DELLE ALPI MARTEDÌ 26 GIUGNO 2018

Copia di 0d816238b320896d9b280faf4ee25800



Week end ricco di appuntamenti a Lamon per festeggiare 
il patrono San Pietro. Sabato nel pomeriggio va in scena la 
Claudia Augusta Trail (gara di corsa in montagna - percor-
so trail 18 km e percorso per le famiglie di 6 km adatto a 

tutti). Dalle 19 prende il via la tradizio-
nale Sagra di San Pietro con fritto mi-
sto di pesce (anche da asporto) e musi-
ca dal vivo con i Black Dream presso i 
capannoni  allestiti  in  Via  Ferd.  Alle  
20.45, nella chiesa di San Pietro, con-
certo del Coro Numeri Atque Voces. La 
festa prosegue domenica primo luglio: 
dalle 9, nella chiesa sconsacrata di San 
Daniele, Mostra scambio del recupe-
rante,  con  oggettistica  della  prima  
guerra mondiale; alle 9.30 spazio a “La 

Fagiolissima”, gara competitiva di mountain bike. Duran-
te la mattinata in Piazza III Novembre ci sarà l’esibizione 
della fanfara alpina e la presenza del gruppo folk Drio Le 
Peche. (dapo)

“La Fusinela” e l’Agriturismo Guardastelle propongono una se-
rata rmiliana domani alle 20. »La nostra idea», spiegano Moni-
ca e Michele del ristorante La Fusinela, «è organizzare delle se-
rate enogastronomiche cercando di coniugare i sapori della 
montagna con i sapori e le tradizioni delle altre regioni». Do-

mani ospite l’Agriturismo Guardastelle di 
Bologna,  con  la  chef  Cristina  D’Errico  
pronta a servire con tanto di “Tortelloni 
di ricotta alla vecchia Modena con pan-
cetta, glassa di balsamico, scaglie di Par-
migiano Reggiano e pepe rosa”, “Costo-
lette di maiale glassate alle erbe aromati-
che su polentina gialla di malga”, “Frig-
gione bolognese” e “Spaghetti di zucchi-
ne con olio di germoglio di larice”. In “Pi-
gnoletto doc frizzante dei Colli Bognesi, 

Cabernet Sauvignon doc Colli Bolognesi. A fine pasto è previ-
sto l’assaggio della grappa di montagna. Il costo della serata, 
tutto compreso è di 39 euro.Info cell. 327 1107108. (ma.a.)

sabato e domenica

Lamon in festa per San Pietro

domani in val di zoldo

Cena emiliana a “La Fusinela”

orario feriale 

Mattino 8.45-12.30, pomeriggio 

15.30-19 (Cortina 9 - 12.45 e 16 - 

19.30)

DI TURNO 24 ORE SU 24

BELLUNO Venturelli piazza 

Santo Stefano, tel. 0437 941913;

Sospirolo via Centro 124, tel: 

0437 89319;

Paiane via Cadola, tel. 0437 

990023;

Mel via Roma 6, tel. 0437 753352;

CORTINA San Giorgio corso 

Italia 25 tel. 0436 2609;

Sappada Borgata Bach, 0435 

469109;

Lozzo via Roma 239, 0435 76052;

Cibiana via Masariè 172, 0435 

74243;

TAIBON piazzale 4 novembre 1, 

0437 660581;

Caprile via G.Carducci, tel. 

0437721112;

FELTRE Minciotti Via XXXI 

Ottobre, 15, tel. 0439 849749;

Lamon via Roma 8/10, tel. 0439 

9004;

Onigo via Case Rosse 3, tel. 0423 

64026 (dal 21 al 24 giugno).

Cornuda via Zanini, tel. 0423 

83286 (dal 24 al 27 giugno).

Valdobbiadene piazza Marconi 

17, 0423 972032 (dal 27 al 29 giugno).

Continuità assistenziale

Cortina Codivilla (Valle del Boite, 

parte del Centro Cadore)

forno di zoldo Centro Servizi 

(Longaronese, Zoldo) 

Ponte nelle alpi Centro servizi 

via Roma (Ponte, Belluno, Limana e 

Alpago)

santo stefano Via Dante 

(Comelico e parte del Cadore).

Canale d’agordo via Roma 

(basso Agordino, valle del biois)

Caprile Via Dogliani (alto 

Agordino)

per mel, lentiai sedico, 
trichiana, 0439 883783-883784

alano, cesio, feltre, SEREN, 
pedavena, sospirolo, quero 
VAS, san gregorio, s. giustina, 
0439 883287-883785

lamon, fonzaso, arsiè, 
sovramonte 0439 883781-883782

guardia veterinaria Usl 2 
notturni e fine settimana 
0439 883063.

j’adore
 Belluno, tutti i venerdì dalle 

20. 30 J’Adore Latino con dj Cesar, 
a seguire Milkshake con Nicky Bi. 

Bar opera
Belluno, tutti i venerdì dalle 19 

va in scena “Aperitaliano” con dj 
Panoramix e Manu dj. Buffet di 
pesce e bollicine. 

Osteria dal bocia
Belluno, domani dalle 

20.30, musica dal vivo con i The 
groove machine per il 13° 
“Belluno City Jazz Festival”.

Taulà dei Bos
Cibiana. Tutti i venerdì 

happy hour dalle 18 e dalle 19 
apericena a buffet. 

BANDIERA GIALLa
Fonzaso, tutti i mercoledì dalle 

19. 30 balli di gruppo con Jessica, a 

seguire dalle 21. 30 il meglio della 
musica per il ballo di coppia. 

birreria pedavena
Pedavena. Ogni giovedì 

serata Deluxe. Venerdì dalle 
22.30 musica dal vivo con i 
Radio Sboro. Sabato dalle 23 
tributo a Ligabue con Anime in 
Plexiglass. Domenica 
pomeriggio musicale,

Discoteca Paradiso
Sedico, tutti i venerdì in sala 

disco corsi di ballo 
latino-americano con la scuola 
Salsa etnica e musica latina con 
dj; tutti i sabati musica latina. 
Venerdì sera ballo liscio con 
l’Orchestra Magri-Lisoni. Sabato 
sera si balla con orchestra dal 
vivo.

Pizzeria Alpina 1954
Pedavena (Norcen), tutti i 

martedì d’estate dalle 18 
“Aperitivolounge” con dj, finger 
food e drink.

Agordo
Ad Agordo torna l’attesa 

“Sagra de San Piero”, in 
occasione della ricorrenza dei 
santi Pietro e Paolo, Giovedì si 
apriranno le danze alle 17.30 
con l’aperitivo sotto il tendone 
sul Broi per continuare a cena 
con due sfiziose specialità 
(Baccalà e Tocà da boia) 
accompagnati dalla band dei 
trevisani Cose di Famiglia. 
Venerdì (ricorrenza dei santi) 
sarà allestito il mercato tutto il 
giorno per festeggiare San 
Piero: a pranzo e cena il classico 
menu di San Piero (schiz, 
pastim, funghi, capus sofegadi e 
polenta), aperitivo 
accompagnato dai nostrani 3 
Got Down per poi continuare 
con una serata all’insegna del 
ballo liscio con Eros e Oscar. 
Sabato si termina con l’aperitivo 
dalle 17.30 accompagnato da dj 
set con Mick e VT per continuare 
poi con cena a base di frittura di 
pesce e spiedo. Chiusura in 

bellezza con i fiorentini 
Mamalover, live DJ band che è 
sinonimo di divertimento.

Alleghe
Stadio del ghiaccio, 

domenica alle 17.30, “Dalla 
Laguna ai monti”, il Coro Alpino 
Monte Civetta presenta il Coro 
Marmolada di Venezia. 

Alpago
 San Vigilio, patrono del 

Comune di Alpago, sarà 
festeggiato fino a stasera. Oltre 
alle messe, alle 20. 45 in chiesa 
a Farra “San Vigilio, parole, arte, 
musica” con paola Brunello e 
Coro femminile di Puos.

borca
 Rifugio Città di Fiume, 

domenica dalle 14 per “Dolomiti 
InCanto” concerto del Coro 
Stella Alpina di Treviso, in 
commemorazione del maestro 
Diego Basso .

Cesiomaggiore
 Rifugio Boz, domenica 

dalle 8.30, “10 voci dalle Torri di 
Neva”, rassegna ideata dai 
Sintagma, ospiti il gruppo 
teatrale Tarantas, Il Ferrara 
Barbershop quartet, Giacomo e 
Mauro Da Ros e gli stessi 
Sintagma. Alle 10.30 messa 
celebrata dal vescovo, dalle 13 
alle 16 il concerto. Partenze 
navette dalle ore 8.

Lamon
 Sabato e domenica Lamon 

festeggia il patrono. Sabato 
sagra di San Pietro con fritto 
misto e musica dal vivo nei 
capannoni di via Ferd; alle 20.30 
nella chiesa di San Pietro 
concerto con il gruppo 
polifonico Numeri atque voces, 
al pianoforte Federica 
Facchinato e Gaia Da Rugna, 
chitarre Giulia Bee, Nadia 
Fabbricatore e Valentina Ganz.. 
Domenica mostra scambio del 
recuperante e in mattinata 
“Pieri e Paoli” con il “Gruppo 

folk drio le peche” oltre 
all’esibizione della fanfara 
alpina,

Longarone
 Festa del gelato sabato e 

domenica. Sabato in piazza 
Gonzaga, serata Gelato gourmet 
con Mauro Cavalet del 
ristorante L’Oasi di Limana. 
Menù degustazione a 13 euro 
con piatti a base di gelato. 
Domenica la classica festa del 
gelato con 16 gelaterie che 
offriranno i loro gusti migliori. 

Trichiana
Sabato alle 9.30 a Parco 

Lotto inaugurazione di Dolomiti 
Fantasy , l’evento ispirato al 
mondo fantasy e pop. Sabato 
sera esibizione della “regina 
delle sigle dei cartoni animati”, 
Cristina D’Avena. La 
manifestazione prosegue anche 
nella giornata di domenica. Info: 
www.dolomitifantasy.com o 
pagina Facebook Dolomiti 
Fantasy.

dei  Martiri  sfilerà  un’intera  
collezione di Alfa Romeo d’e-
poca che resteranno in espo-
sizione sul liston per foto e 
selfie di rito da parte dei tanti 
appassionati della casa auto-
mobilistica  italiana.  Ritmi  
pugliesi,  con  il  concerto  di  
Pizzica sotto porta Dante ed 
esposizione dell’unione arti-
giani sotto palazzo Minerva. 
Le vie e le piazze del centro, 
poi, saranno invase dalla mu-
sica e l’allegria dei Funkasin, 

ampia formazione bandisti-
ca  itinerante  che  ballerà  e  
suonerà animando tutti i luo-
ghi dello shopping e del di-
vertimento cittadini.
Giovedì 19 luglio. Primo gran-
de concerto del programma 
con i Camaleonti, che inau-
gureranno  il  grande  palco  
montato in Piazza dei Marti-
ri, mentre a palazzo Minerva 
saranno esposte le opere di 
Sara  Andrich  e  Luca  Lisot  
che, come un filo rosso, le-
gheranno l’estate  bellunese  
all’ex tempore di scultura au-
tunnale.
Giovedì 26 luglio. È la sera del-
la comicità e del grande no-
me: in piazza dei Martiri, in-
fatti,  si ride con lo show di 
Gene  Gnocchi,  una  serata  
frizzante che verrà ballata a 
ritmo  di  tiptap  sotto  porta  
Dante, mentre in via Rialto si 
potranno ammirare le foto-
grafie di Fotoscriba.
Giovedì 2 agosto. Il mese più 
caldo  dell’anno  comincia  
con lo sport e il divertimento 
della Belluno Summer Run, 
oramai storica corsa a piedi 
che colora con le sue ghirlan-
de le vie del centro e diverte 
famiglie intere. L’intratteni-
mento musicale, invece, sarà 
affidato a un’orchestra olan-
dese molto numerosa che of-
frirà una musica inedita per 
la città. Sotto il Minerva, infi-
ne, verranno esposte le foto-
grafie di Adriano Barioli. 
Giovedì 9 agosto. Il gran fina-
le dei giovedì di sera sarà uno 
spettacolo a colpi di talent, 
ospiti d’eccezione sul palco 
di piazza dei Martiri saranno 
i cantanti di X Factor Giò Sa-
da, Sem e Stenn e Caterina 
Cropelli che daranno prova 
delle proprie doti davanti al 
pubblico che ha già potuto 
ammirarli in televisione nel-
le  ultime  edizioni  del  pro-
gramma. 

storia locale e fiorire numerose 
leggende. Per l’uscita è previsto 
un numero massimo di 30 
partecipanti. La quota di 
partecipazione è di 5 euro a 
persona da versare 
all’accompagnatore il giorno 
dell’escursione, per i minorenni 
la partecipazione è gratuita. La 
prenotazione è obbligatoria, 
direttamente in biblioteca, via 
email a 
biblioteca@comune.belluno.it o 
telefonando al numero 0437 
948093, entro il giorno 
precedente l’escursione.

A pieve d’alpago
le opere di Gianni Stiletto

Sabato alle 16, in municipio a 
Pieve d’Alpago, sarà inaugurata 
la mostra antologica di Gianni 
stiletto. Presvisto l’intervento del 
critico Erminio Mazzuco e le 
letture e le musiche di Milli Fullin 
e Matteo Malagoli. La mostra 
resterà aperta fino al 30 luglio.

leggende bellunesi
raccontate ai bambini

Sabato alle 16.30, alla libreria 
La Talpa di Belluno, Marco 
Salvador racconta la favola sul “Il 
Mazarol e i folletti dispettosi”.

FESTIVAL

MUSICALI

Lamon
Municipio, “Oblivion: il borgo 

fantasma”, dedicato all’antico 

borgo abbandonato di Fumegai, 

perso tra le colline di Arsiè e 

raggiungibile tramite i sentieri 

che si inerpicano dopo il lago del 

Corlo. Mostra del fotografo 

Massimo Zanetti . Fino al 30 

giugno. 

mel
Mostra di Eugenio Da Venezia dal 

titolo «Impressioni» nelle sale del 

Castello di Zumelle. Selezione di 

lavori che testimoniano l’amore 

per la pittura figurativa che 

appartiene all’impressionismo 

francese. Fino al 30 settembre.

ponte nelle alpi
«Gente in vetrina» di Idalgo De 

Pra. Fino al 30 giugno i disegni 

saranno esposti nelle vetrine dei 

negozi. 

sedico
Trattoria Antica Bribano, foto di 

Ermanno Dal Fabbro. Fino al 30 

giugno.

Abvs Belluno
Auguri ai soci dell’Abvs che 

compiono gli anni oggi: Carlin 

Monica, Da Cas Luciano, Da Ros 

Rita, Dazzi Eros, De Bernardin 

Lelio, De Paris Stefania, 

Delmonego Maria Grazia, Fistarol 

Denis, Scarton Luigi, Spagnoli 

Rita, Tollot Luigino, Tres Gervasio, 

Viel Silvano.

Domani: Balbinot Sarah, 

Bortoluzzi Matteo, Brancher 

Marco, Broi Tiziano, Cervo 

Renato, Dal Magro Giuliano, De 

Bona Luca, De Nardin Alessandro, 

Larcher Danilo, Lorenzini Marvin, 

Lussato Michela, Melis Efisio, 

Sacchet Mauro, Sitran Filippo, 

Viel Moira, Zampol De Luca Mara.

Ass.naz.carabinieri
L’Associazione nazionale 

carabinieri di Belluno augura 

buon compleanno al socio 

Faustino Della Vecchia.

farmacie

locali ed eventi

MOSTRE E

ANNIVERSARI

Mel
Torna da venerdì a domenica, in 

località Pian del Toro a Farra di 

Mel, il festival musicale Gods of 

Mel”, dedicato alla memoria di 

Omar De Paris, giovane musicista 

scomparso nel 2009 per un male 

incurabile. Come nelle passate 

edizioni parte del ricavato verrà 

donato all’Airc (Associazione 

italiana ricerca sul cancro). 

Quest’anno il festival sosterrà 

anche lo Iov, Istituto oncologico 

veneto. Venerdì si comincia con 

“La musica non ha confini”, 

collettivo di ragazzi di colore che 

presenteranno uno spettacolo di 

percussioni e danze. Dopo di loro 

dj Afghan, uno dei più affermati 

nel mondo del reggae, che farà da 

apripista al concerto dei Maci’s 

Mobile, che tornano sul palco 

dopo quasi due anni di assenza e 

con un’anteprima del loro album 

appena uscito. Sabato sarà una 

giornata dedicata alle sonorità 

più “pesanti”, e quindi il metal, il 

genere più amato da Omar. Si 

inizierà con “Dite”, che proporrà 

un metal moderno, con venature 

progressive e alternative. 

Seguirà il metal melodico dei 

trentini “Dreadful Eyes”. Poi i 

“VallorcH”, band veneziana di 

punta del folk metal nazionale. 

Toccherà infine ai “Trick or 

Treat”, che riproporranno in 

chiave metal le canzoni dei 

cartoni animati degli anni 

Ottanta. A chiudere il cerchio del 

sabato i “Noctiferia”. Domenica 

“Rock Camp”, laboratorio 

musicale per i più giovani.

Pedavena
Birreria, domenica pomeriggio il 

palco della Birreria accoglierà la 

prima edizione del concorso 

“Indipendent sound Mauro Bee 

smania smile”, in ricordo del 

giovane rapper Mauro Bee. Due 

le categorie: rap e rock.

Lamon Sabato e doemncia Week end ricco di appuntamenti a 
Lamon per festeggiare il patrono San Pietro

Val di Zoldo Ristorante “La Fusinela” Domani alle 20 Cena 
emiliana assieme all’Agriturismo Guardastelle
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