Mostra Super-Natural.
Quando: Da domenica 01 dicembre a sabato 28 giugno
Dove: MONTEBELLUNA
Temi: Mostre Rassegna RetEventi
Mostra Super-Natural
A partire dai supereroi dei fumetti si propone un nuovo punto di vista da cui
esplorare il mondo della natura, l'uomo e la tecnologia. Attraverso delle curiose e
stimolanti similitudini con i poteri dei supereroi verranno presentate le tante e diverse
strategie con cui gli organismi hanno risposto alle sfide ambientali trovando soluzioni
straordinarie per poter sopravvivere e garantire la prosecuzione della propria specie.
La Donna Invisibile diventa l'occasione per parlare di mimetismo; i salti di Spiderman
ci raccontano della pulce che se fosse grande come un uomo sarebbe in grado di fare
un salto alto quanto la Torre Eiffel; gli X-Men ci parlano di genetica, di mutazioni e
della loro importanza nell'evoluzione; la supervista dei supereroi ci presenta i tanti
modi di vedere in natura. Ma il supereroe che trae dalla natura i suoi poteri è anche un
uomo. Una sezione speciale della mostra che prende spunto da Iron Man, illustrerà i
supereroi del passato e di oggi: gli atleti, che grazie alle proprie caratteristiche fisiche,
ma oggi più che mai grazie anche all'aiuto della tecnologia, che spesso si ispira proprio
alla natura, superano limiti ritenuti impossibili per l'uomo.
La mostra rimarrà aperta fino al 28 giugno 2014. Orari: 9.00-12.00 e 14.30-18.00.
Chiusa i lunedì e il 25/12, 1/01, 20/04, 1/05, 2/06 e 15/08 del 2014
Ingresso intero € 6,50; ridotto € 4; pacchetto famiglia € 15
visite guidate su richiesta la domenica alle ore 14.30 e alle ore 16.00, minimo 10
persone paganti, maggiorazione di 3 euro ciascuno
Organizzazione ed Info: Museo di Storia naturale e Archeologia Tel. 0423/609031
Fax 0423/602284 info@museomontebelluna.it www.museomontebelluna.it

Presepe artistico
Quando: Da giovedì 26 dicembre a domenica 02 febbraio
Orario: prefestivi e festivi 14.30-18.30
Dove: CORNUDA, Santuario alla Rocca
Temi: Religione
Presepe artistico missionario con movimenti, luci, dialoghi. Ogni ciclo dura 10 minuti
Ingresso libero.
Organizzazione ed Info: Amici del presepio Tel. 0423/83462

Stagione Teatrale 2013-2014
Teatro dei Rinnovati
Quando: Sabato 08 febbraio
Orario: 21
Dove: ASOLO, Teatro dei Rinnovati,
Via Browning 177
Temi: Danza e teatro
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Il marito di mio figlio
di Daniele Falleri
regia di Roberto Conte
Teatro delle Lune
Ingresso intero 10 euro
ridotto 6 euro
Organizzazione ed Info: Arteven Tel. 0423/952115 Cell. 333/8032037
www.arteven.it

Mercatino dell'antiquariato
Quando: Domenica 09 febbraio
Dove: ASOLO, vie del centro storico
Temi: Fiere e mercati
Dal 1976 ogni seconda domenica del mese (escluso luglio e agosto), si ripropone
l'appuntamento col mercatino dell'antiquariato. Mobili, monili, argenteria, stampe e
libri, modernariato e oggettistica in genere, vengono esposti lungo le vie del centro
storico.
Ingresso libero.
Organizzazione ed Info: Comune Tel. 0423 55967 www.asolo.it

Cocoradicchio 2014
Quando: Venerdì 14 febbraio
Dove: NERVESA DELLA BATTAGLIA, Ristorante da Miron
Temi: Enogastronomia
Ristorante protagonista della rassegna gastronomica "Cocoradicchio", che presenta al
pubblico una cucina di alto livello, dedicata al prodotto trevigiano.
Prenotazionei: tel. 0422/885185
Ingresso a pagamento
Organizzazione ed Info: Agenzia Eventi di Conegliano www.cocofungoradicchio.it

Stagione Teatrale 2013-2014
Teatro dei Rinnovati
Quando: Sabato 01 marzo
Orario: 21
Dove: ASOLO, Teatro dei Rinnovati,
Via Browning 177
Temi: Danza e teatro
Balera Paradiso
di Alberto Bronzato e Riccardo Pippa
Estravagario Teatro
Ingresso intero 10 euro
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ridotto 6 euro
Organizzazione ed Info: Arteven Tel. 0423/952115 Cell. 333/8032037
www.arteven.it
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