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Selfie con bacio all’Antico Borgo di Belluno. Il gruppo che
unisce commercianti ed esercenti di piazza delle Erbe, via
Duomo e via Mezzaterra propone anche quest’anno, per la
seconda volta, il concorso fotografico “San Valentino’s Sel-

fie”. "Selfiebaciatevi!”: è questo l'invito
lanciato dall'Antico Borgo. Partecipare
è semplice: gli innamorati che lo desi-
derino possono scattarsi una foto del
loro bacio scambiato nell'Antico Bor-
go, in strada o all'interno dei negozi
aderenti, riconoscibili dalla locandina,
e inviarla all'indirizzo mail anticobor-
gobelluno@gmail.com.

C’è tempo fino a domenica, giorno
di San Valentino, compresa. Gli scatti
saranno pubblicati su facebook, nella

pagina dell'Antico Borgo di Belluno. I protagonisti della fo-
to più piaciuta nella pagina vinceranno una romantica ce-
na. Tutte le info consultando la pagina del social network
dedicata al concorso.  (m.r.)

Settimo appuntamento della rassegna ricreativo didattica
“Clinic on the road...impara...divertendoti” venerdì dalle
21.15 al ristorante “Ai Lali” di Forno di Zoldo. Protagonista sa-
rà Antonio Gallucci che racconterà lo strumento sax. L’even-
to si inserisce nella proposta di SandCastle Blues Rock Train

& Dolomitipalco. Gallucci, nato a Galati-
na nel 1979, vive a Vicenza, dove ha in-
trapreso all’età di 13 anni lo studio del
sassofono contralto e in seguito tenore e
soprano con Robert Bonisolo, alla scuo-
la di musica “Thelonious”. È stato sele-
zionato per frequentare l’International
Jazz Master Program all'Accademia di
Siena Jazz, diplomandosi nel 2010. La
formazione di studio jazzistico è stata
accompagnata da esperienze in diversi

stage e masterclass con musicisti nazionali e internazionali.
Il 2013 ha segnato l’uscita del primo disco dell’“Antonio Gal-
lucci Quartet” intitolato “The Cost of Freedom”.  (m.r.)

di Martina Reolon
◗ BELLUNO

Oltre 100 mascherine hanno af-
follato la sala teatro del Centro
Giovanni XXIII a Belluno. Il
maltempo non ha infatti frena-
to la tradizionale sfilata in ma-
schera organizzata per fine
Carnevale, in occasione del
“martedì grasso”, dal Consor-
zio Belluno Centro Storico.

Sfilata che solitamente si tie-
ne in piazza dei Martiri ma che,
a causa della pioggia, è stata
postata al Centro diocesano.
Sono stati comunque ben 110 i
bambini che hanno partecipa-
to all’iniziativa, senza contare
coloro che sono stati presenti
senza sfilare in costume sul pal-
co.

Principesse, eroi ed eroine
dei fumetti e dei cartoni anima-
ti, moschettieri, fate, ma anche
tanti altri personaggi cari ai più
piccoli: tutti hanno dato bella
mostra di sé davanti a un pub-
blico di genitori, nonni, fratelli
e sorelle. In diversi casi i costu-
mi sono stati realizzati o abbel-
liti grazie all’abilità di mamme
e nonne. A ogni bambino il
Consorzio ha consegnato un
piccolo regalo. Ma sono anche
state premiate le maschere
che, secondo la giuria compo-

sta da membri del Consorzio,
erano più originali e particola-
ri: il primo premio è andato, ex
aequo, alle due dame venezia-
ne Rachele e Giorgia Zambon e
alle altre due sorelline Chiara e
Giulia Zanon, vestite rispettiva-
mente da Elsa e da Anna di
“Frozen”, il celebre film di ani-
mazione della Disney. Al se-
condo posto, sempre a pari me-
rito, il Charlot di Davide e la
bimba vestita da arcobaleno,
Carlotta Bogo. Sul terzo gradi-

no del podio Giorgia Piazzi e il
suo abito da Cleopatra.

Ai vincitori sono stati conse-
gnati dei buoni da spendere
nei negozi associati al Consor-
zio Belluno Centro Storico.
Tutti i bambini, presentati da
Giorgia Segato, sono stati pro-
tagonisti, uno ad uno, sul palco
del teatro. Non solo dal capo-
luogo, ma da tanti altri comuni
del territorio provinciale. Due
fratellini sono arrivati anche
da Brunico. All’ingresso erano

iniziativa culturale
a colophon arte
■■ Venerdì alle 18 nella sede di
Colophonarte in via Torricelle 1
a Belluno, incontro con
Ferdinando Scianna, autore di
Obiettivo Ambiguo (Contrasto
editore). Presentazione di
Sandro Parmiggiani.

giorno del ricordo
a belluno
■■ Oggi alle 11.30 cerimonia di

inaugurazione del monumento
alle vittime delle foibe, nel
giardino del piazzale della
Stazione di Belluno.
Benedizione della statua da
parte del vescovo Andrich.
Saluti delle autorità.

festa di santa giuliana
a cesiomaggiore
■■ Oggi comincia la festa della
patrona santa Giuliana a
Cesiomaggiore. Alle 18 nella
sala parrocchiale proiezione di
un filmato sul presepe vivente,
che si tenne dal 1977 al 2000
nella piazza del Mercato. Dopo

la proiezione, inaugurazione
della mostra sul presepe
vivente. Venerdì alle 20.30 nella
sala parrocchiale incontro con
Antonio Chiera e Mario
Perenzin. Sabato fiaccolata con
partenza dal monte Palmar con
il gruppo Escursionisti Cesio. Le
iniziative continuano fino a
martedì 16.

cortina terzo millennio
incontro con nordio
■■ Oggi alle 18 al Miramonti
Majestic Grande Hotel di Cortina
incontro con Carlo Nordio dal
titolo «La libertà religiosa»,

aspetti umanitari, sociali e
giuridici. Presenta la giornalista
Rosanna Ghedina.

festa di san valentino
a limana
■■ Domani alle 20.30 nella sala
del municipio incontro dal titolo
«Figli e genitori misericordiosi:
che vuol dire», con don Gigetto
De Bortoli.

vivere e conoscere l’acqua
incontro al casel di celarda
■■ Venerdì alle 20.30 per i
Venerdì al Casel de Celarda,
video e filmati a cura del gruppo

Sommozzatori di Feltre sul tema
dell’acqua.

cineforum ad auronzo
con il cai
■■ Domani alle 21 nella sala
consigliare di Auronzo,
prendono il via le proiezioni del
cineforum in collaborazione con
il Trento Film Festival. Il primo
film è «China Jam», una
incredibile parete di 1200 metri
in Cina.

una montagna di libri
incontro con norsa
■■ Giovedì alle 18 al Palazzo

contatti
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cinema

Centomascherine
premiate
dalConsorzio

appuntamenti

Belluno

Italia
Via Garibaldi, 9 0437-943164
Remember
16.15-18.00-19.45
Joy
21.30

La Petite Lumiere
Via degli Agricoltori, 9 0437-937105
The Hateful Eight
17.30-21.15
L'abbiamo fatta grossa
17.30-20.00-22.30
La quinta onda
17.30-20.00-22.30

Falcade

Dolomiti
Corso Roma, 90 0437-507083
Chiuso
(Riapertura a marzo)

Auronzo di Cadore

Kursaal
Via Roma, 26 
La grande scommessa
17.00

Revenant - Redivivo
21.00

Feltre

Officinema (ex Astra)
Piazza Cambruzzi, 4 0439-81789
Macbeth
20.30
Revenant - Redivivo 17.00

S. Stefano di Cadore

Piave
Via Venezia, 17 0435-507083
L'abbiamo fatta grossa
21.15

Cortina d'Ampezzo

Eden
Via C. Battisti, 46 0436-2967
Quo vado?
18.00-20.00-22.00

Vittorio Veneto

Multisala Verdi
Via Lioni, 8 0438-551899
The Hateful Eight
20.00
The Hateful Eight
18.00
L'abbiamo fatta grossa
21.10

Revenant - Redivivo
21.00
Il viaggio di Norm
19.00
Quo vado? 19.00
Joy
21.00

Bassano del Grappa

Metropolis Cinemas
Via Cristoforo Colombo, 84 0424-56631
The Hateful Eight
16.00-19.15-22.30
Sherlock - L'abominevole sposa
(versione originale)
22.05
Sherlock - L'abominevole sposa
19.45
La ricompensa del gatto
16.45-19.45
PPZ - Pride and Prejudice and Zombies
17.30
Il viaggio di Norm
16.45
La quinta onda
22.25
Joy
21.30
L'abbiamo fatta grossa
20.05
Point Break
22.00

Doraemon il film
Nobita e gli eroi dello spazio
17.00
Revenant - Redivivo
17.00-19.15-22.15
Quo vado? 20.00

Silea

The Space Cinema Cinecity
Via Sile ang. Via del Porto 892111
L'abbiamo fatta grossa
17.30-19.15-20.00-22.30
The Hateful Eight
16.50-18.30-20.15-21.15-22.00
Revenant - Redivivo
16.30-18.50-21.45-22.10
Joy 17.10-19.50-22.30
Quo vado? 16.30-22.30
PPZ - Pride and Prejudice and Zombies
17.00-19.30-22.00
La Grande Scommessa 19.30-22.20
Creed - Nato per combattere 16.30
Doraemon il film
Nobita e gli eroi dello spazio
16.30
Il viaggio di Norm 16.30-17.10-19.15
La quinta onda
16.50-19.20-21.50
Point Break
17.15-19.50-22.30
La ricompensa del gatto
18.30-20.30

antico borgo di belluno

Selfie per SanValentino

Concorso dell’Antico Borgo ■ Fotografie, anzie selfie con il
bacio. Tutte le info sulla pagina Facebook

ristorante ai lali di forno

Clinic conAntonioGallucci

Ristorante Ai Lali ■ A Forno di Zoldo Clinic on the road venerdì
con Antonio Gallucci

Alcune delle
mascherine

premiate. Sul sito
del Corriere delle
Alpi, tutte le foto

carnevale

■■ E MAIL

belluno@corrierealpi.it
lettere@corrierealpi.it
cultura@corrierealpi.it
sport@corrierealpi.it
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❙❙ Belluno
Mim, Museo

dell’immigrazione di

Abm,”Giuliani nel mondo.

Con le nostre radici nel

nuovo millennio”,

sull’esodo dalla terra

istriana, fiumana e dalmata.

Fino al 27 febbraio.

❙❙ AGORDO
Sala Tamis, mostra

«Movimenti nelle retrovie».

Organizza l’Abm. Fino al 21

febbraio.

❙❙ comelico superiore
Sala municipio di Candide.

Mostra documentale -

fotografica «La grande

guerra in archivio - anni

1914 e 1915». Fino al primo

aprile.

❙❙ CORTINA
Ikonos Art Gallery di Stefano

Zardini: aperta il venerdì,

sabato e domenica 11-13 e

17-20. Mostre “Foto d'epoca

di Cortina”, “New York City”

e “Dolomiti”. La mostra

resterà aperta fino al 13

marzo.

❙❙ CORTINa
Ciasa de Ra Regoles. «Imago

Aphroditae», la bellezza

femminile dal XV al XX

secolo. Fino alla fine di

marzo.

❙❙ CORTINA
Libreria Sovilla. Bianco di

roccia e neve di Lorenzo

Perrone. Fino al 28 febbraio.

❙❙ cortina
Hotel Ancora. Mostra delle

sculture di Vincenzo

Munaro. Mostra aperta fino

al 20 febbraio.

❙❙ CORTINA
Museo d’arte moderna

Rimoldi. «L’emozione della

vertigine. Capri-Cortina»,

foto di Massimo Siragusa.

Fino al 28 marzo.
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Quattro incontri a tema culturale in Alpago. È in program-
ma una serie di appuntamenti, il venerdì (alle 17) al Teatro
Minimo di Chies d’Alpago, nei quali Caterina De March il-
lustrerà gli aspetti salienti dell’architettura, dell’arte, della

storia e dell’antropologia locali. Temi
scelti dalla direzione della biblioteca di
Chies “per offrire ai propri utenti alcu-
ni spunti e lo stimolo a intraprendere
un proprio percorso d’esplorazione sia
dell’Alpago sia di tutti quei luoghi che
ancora conservano testimonianze di
storia, d’arte e di cultura locali”. Ecco le
date: venerdì 19 febbraio: Architettura
tradizionale e d’influenza veneziana;
venerdì 26 febbraio: Tesori d’arte delle
chiese; venerdì 4 marzo: Personaggi Il-

lustri; venerdì 11 marzo: Leggende e tradizioni popolari.
Per aderire all’iniziativa è richiesta la prenotazione contat-
tando: Biblioteca popolare di Chies d’Alpago – tel. 329
5682.793 – mail: biblio.chies@gmail.com. (e.f.)

◗ BELLUNO

“Scuola aperta” sabato al “Calvi”
di Belluno. L’istituto tecnico-eco-
nomico aprirà le porte agli studen-
ti della scuola media e ai loro geni-
tori dalle 15 alle 17.

L’appuntamento si aggiunge ai
tre già portati avanti nei mesi di di-
cembre e gennaio. La scelta di or-
ganizzare un’altra giornata deriva
dal fatto che sta continuando in
queste settimane la richiesta di fre-
quentare e conoscere l’istituto e le
sue strutture, avvicinando meglio
l’offerta formativa della scuola arti-
colata nei tre indirizzi di Ammini-
strazione, finanza e marketing, Si-
stemi formativi aziendali, Turi-
smo.

Il termine per le iscrizioni è stato
fissato al 22 febbraio. In questi

giorni stanno inoltre rientrando
dalle loro quattro settimane di
esperienza in azienda gli allievi
dell’indirizzo Turismo coinvolti
nel progetto alternanza scuola-la-
voro, una dimensione dell’appren-
dimento da quest’anno obbligato-
ria in tutte le scuole e che al “Calvi”
viene pratica ormai da più di un de-
cennio.

A partire da lunedì toccherà agli
studenti delle classi quarte dell’in-
dirizzo Amministrazione, finanza
e marketing frequentare uffici e
studi professionali per quattro set-
timane. Sabato sarà illustrato an-
che il progetto di alternanza scuo-
la-lavoro, oltre alla consueta visita
ai diversi laboratori e alle strutture
didattiche dell’istituto. Info: 0437
944047.

Martina Reolon

al teatro minimo di chies

Incontri culturali in Alpago

nel pomeriggio

Scuola aperta sabato al Calvi

❙❙ 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;

❙❙ Tambre via Marconi 7, tel. 0437

49012;

❙❙ Ponte nelle Alpi piazzetta

Bivio, tel. 0437 99232;

❙❙ Lentiai via Piave 48, 0437 750581;

❙❙ BORCA via Roma 25, tel. 0435

482018;

❙❙ Vigo piazza Sant’Orsola 0435
77003;
❙❙ Candide via VI Novembre, tel.
0435 68836;
❙❙ Valle via XX Settembre 74, tel.
0435 519070;
❙❙ TAIBON piazzale 4 novembre 1,
0437 660581;
❙❙ Caprile via G.Carducci, tel.
0437721112;
❙❙ FELTRE Ricci via Trevigiana 0439
2005;
❙❙ San Gregorio via Caduti del
Lavoro 5, tel. 0437 800033;
❙❙ Arsié piazza Marconi 4, tel. 0439
59352;
❙❙ Pederobba via Roma 127, tel.
0423 69302 (fino all’8 febbraio).

❙❙ Crocetta del Montello viale

Marconi, 0423 86246 (dall’8 all’11

febbraio).

❙❙ SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA:
118. Orari: feriali dalle 20 alle 8,

prefestivi dalle 10 alle 8 del giorno

successivo, festivi dalle 8 alle 8 del

primo giorno non festivo. Per tutta la

provincia per urgenze chiamare il 118.

❙❙ continuità assistenziale
❙❙ Cortina Via Cesare Battisti (Valle

del Boite, parte del Centro Cadore)

❙❙ santo stefano Via Dante
(Comelico e parte del Cadore).

❙❙ forno di zoldo Centro Servizi

(Longaronese, Zoldo)

❙❙ Ponte nelle alpi Centro servizi

via Roma (Ponte, Belluno, Limana e

Alpago)

❙❙ 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.

antica scuderia
■■ Belluno, tutti i giovedì dalle 19
“Quasi quasi - Art & Music”: buffet
gratuito a km 0, spettacoli artistici e
musica.

J’adore
■■ Belluno, tutti ivenerdìesabato
dalle20aprelaversionepubdel
locale,aseguirediscotecacondj.

deon
■■ Belluno, tutte le domeniche
musica con dj e buffet.

BAITA MUSSOI
■■ Belluno, venerdì festa Back to
80’s, aperitivo con dj dalle 18 alle
22 live con GNR8. Tutti i successi
anni 80 rigorosamente dal vivo.
Locale con servizio Sky calcio e
unico locale con 10 spine di birra
sempre disponibili.

igloo village
■■ Alleghe, piani di Pezzè. Dalle
17 di sabato Everybody’s Welcome
Party. Show dei Rumatera dentro
un igloo gigante.

bandiera gialla
■■ Fonzaso.Tutti imercoledìdalle
19corsodiballidigruppo,aseguiresi
ballaconlaselezionemusicaledi
Jessica.Ognidomenicadalle15.30
alle19.30lisciocondjStefano,dalle
19.30ballidigruppo,dalle20.30
stagegratuitodibachata,aseguire
seratalatinagratuitacondjEl
Malanga.Sabatomusicacon
l’orchestraLaBanditaliana.

ristorante ai lali
■■ Forno di Zoldo, venerdì alle
21.15 Clinic on the road con
Antonio Gallucci al sax. Circuito
Dolomitipalco & Sand Castle.

ristobar botol
■■ La Valle Agordina, lungo la

203 al distributore. Sabato dalle
22, concerto live con Sismica by
Band. A seguire dj Jack and Lallo.
Degustazioni.

bar pezzin
■■ Lentiai, sabato musica con i
Velvet Dress, tributo U2. Unica
band italiana a salire sul palco
degli U2 nel concerto di Torino.

Milleluci
■■ Longarone,venerdì liscio
modernopertutticondjedalvivo.

birreria pedavena
■■ Pedavena, tutti i giovedì
perizoma party con dj. Venerdì
dalle 22.30 musica con Articolo J.
Sabato alle 22.30 Novaluna.
Domenica pomeriggio musicale
dalle 16.

discoteca paradiso
■■ Sedico,ognivenerdìesabato
corsidi latinoamericano.Ogni
venerdìmusicalatinaconCesardj,

sabatotopdj,animazionestaffsalsa
etnica.Venerdì insalaliscioorchestra
MarcoGavioli.Sabatoorchestra
Rossano&AnnaperfesteggiareSan
Valentino.DomenicaDuoLiscio.

Shany on the rock
■■ Zoldo Alto, tutti i venerdì
“Beverdì”, il venerdì italiano.

belluno
■■ Sabato alle 20.45 nella sala
teatro del Centro diocesano di
Belluno, concerto «Correre in
musica per la solidarietà».
Ingresso libero. Con Giacomo
Menegardi al pianoforte, e
l’Ensemble d’archi Concertino.

limana
■■ Venerdì dalle 21 nel
parcheggio sottostante la chiesa,
serata organizzata da Asd Amici di
Roccia e Pro loco. Seconda
edizione Farm in love con Debo dj
e Denise Voice. Dresscode:
contadino con cappello di paglia e
camicia a quadri.

presenti, inoltre, alcune volon-
tarie della Croce Rossa Italia-
na, che sono state impegnate
nel “truccabimbi” e nella pre-
parazione di palloncini colora-
ti, oltre che nella raccolta di of-
ferte volte a sostenere i proget-
ti portati avanti dall’importan-
te Onlus. Una bambina, al ter-
mine della sfilata, ha recitato
una poesia, breve ma dall’in-
tenso significato: la parola
“pace” si pronuncia in modo
diverso in base alla lingua, ma

il valore racchiuso in essa è
sempre lo stesso, a testimo-
nianza del suo senso universa-
le, che va al di là di ogni popo-
lo, provenienza, appartenenza
o credo religioso. Chi avesse
già lasciato il Giovanni XXIII
prima della fine della manife-
stazione, senza poter ritirare il
premio, può contattare il Con-
sorzio Belluno Centro Storico
allo 0437 944755 oppure all’in-
dirizzo mail info@bellunocen-
tro.it.

delle Poste di Cortina, nella sala
cultura, Atlante delle tradizioni
nelle vallate ladine, incontro
con Alessandro Norsa,
conversazione con Marco
Dibona,

tommaso cerno presenta
il suo libro a cortina
■■ Venerdì alle 18 al Palazzo
delle Poste di Cortina Tommaso
Cerno, direttore del Messaggero
Veneto presenta il suo ultimo
libro «A Noi! Il fascismo
nell’epoca di Renzi e Grillo» Per
la rassegna «Una montagna di
libri».

giorno del ricordo
ad agordo e falcade
■■ Domani e venerdì
all’Istituto Follador - De Rossi di
Agordo e Falcade in occasione
del Giorno del Ricordo viene
presentata la docu fiction «La
scomparsa di mio padre», su
una vittima delle foibe.

violenza domestica
conferenza della gallego
■■ Domani alle 18.30 nella sala
Muccin del centro diocesano, il
Rotary club Belluno organizza la
conferenza «Violenza di genere
e violenza domestica nel
Bellunese» con Roberta Gallego.

CONCERTI

E TEATRO

❙❙ cortina
Musei delle Regole di Cortina,

aperti dal martedì al venerdì

dalle 15.30 alle 19.30.

Mostra aperta fino al 28 marzo.

❙❙ Feltre
Oratorio dell’Annunziata.

Statua di Esculapio restaurata.

Su prenotazione alla

segreteria del Fondaco per

Feltre, 0439 83879 (dal

martedì al venerdì dalle 9.30

alle 10.30).

Mostra aperta fino al 16

ottobre.

❙❙ limana
Municipio di Limana, fino al 21

febbraio, undicesima biennale

d’arte San Valentino. Orario:

giovedì e venerdì dalle 17 alle

19, sabato dalle 15 alle 19,

domenica 10-12, 15-19.

Ingresso libero. Il 21 febbraio

premiazione e chiusura della

mostra alle 15.

❙❙ mel
Mostra fotografica «Presenze

nascoste» al ristorante El

Mighelon.

❙❙ selva di cadore
Museo Cazzetta «Disegnare la

storia», disegni di Fausto

Tormen. Mostra aperta fino al

31 maggio.

❙❙ DONATORI ABVS
Auguri ai soci dell’Associazione

donatori di sangue del

Bellunese che compiono gli

anni oggi: Bernard Mirco,

Burigo Daria, Cassol Gabriele,

Cassol Massimo, D’Incà

Federico, Dall’O Maurizio, De

Zordo Marco, Fagherazzi

Andrea, Larcher Giulio, Mattiuz

Walter, Montanino Raffaele,

Pianon Gloria, Salvador

Wilmer, Serafini Oscar Enrico,

Zanon Antonella.

❙❙ Carabinieri
Auguri a Gabriella Pellegrino

che compie gli anni oggi.

FARMACIE

locali e feste

❙❙ BELLUNO
Sabato e domenica al teatro San

Gaetano di Castion spettacolo

dei comitati scolastici, con in

scena «Gli spadaccini del Turiga»

con i «I tre moschettieri».

❙❙ belluno
Teatro comunale, oggi alle 20.45

concerto di Grigory Sokolov, al

pianoforte. Per la 63esima

stagione del Circolo culturale

bellunese.

❙❙ domegge
Venerdì alle 21 nel cinema

Teatro San Giorgio di Domegge,

spettacolo teatrale dal titolo

«Fango e cognac - la guerra in

Altipiano» di e con Giacomo

Rossetto, per la regia di Giorgio

Sangati. Venerdì e sabato alle

10.30 nella stessa sede lezione

spettacolo «Uomini in trincea - la

Grande guerra» di e con

Giacomo Rossetto. Per la

rassegna teatrale della

Magnifica «Cadore al fronte».

❙❙ fonzaso
Presente il via sabato la

rassegna teatrale della pro loco

di Fonzaso. Alle 21 sale sul palco

la Compagnia del teatro stabile

di Valdobbiadene che presenta

la commedia «Non ti pago» di

Eduardo De Filippo. Ingresso: 10

euro, ridotto per i ragazzi fino a

14 anni 6 euro. Contatti per le

prenotazioni: 347 6804632.

❙❙ ponte nelle alpi
Al Piccolo teatro Pierobon di

Paiane, sabato alle 18 e alle

20.30 per la rassegna «A teatro

con mamma e papà» in scena

Andrea De Luca e Maria Ellero

con «Ti chiamo». Teatri

imperfetti di Bologna.

❙❙ san vito di cadore
Sala polifunzionale, oggi alle 21

concerto di Leroy Emmanuel,

che presenta il nuovo Cd

Everything Is Perfect. Ingresso

10 euro.

Teatro Minimo di Chies ■ Dal 19 febbraio quattro incontri con
Caterina De March

MOSTRE E

ANNIVERSARI
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