Asolo, Cent'anni fa
Quando: Da sabato 16 novembre a lunedì 06 gennaio
Orario: Sabato, Domenica e festivi (no 25 dicembre, 1gennaio) 10.00-19.00
Dove: ASOLO, Museo Civico di Asolo, Sala della Ragione
Temi: Mostre
Esposizione archivio fotografico di Antonia Raselli riguardo il nuovo ospedale di
S.Maria dei Battuti e altre opere pubbliche e private di inizio '900 ad Asolo
In caso di maltempo l'evento non subirà modifiche
Ingresso libero.
Organizzazione ed Info: Museo Civico di Asolo A cura di Giacinto Cecchetto Tel.
0423/952313 Cell. 329/8508512 info@akelon.it www.asolo.it

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
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 mercoledì 25 dicembre a domenica 26 gennaio
Dove: VOLPAGO DEL MONTELLO, Parrocchia Santa Maria Maddalena
Temi: Religione
Presepe tradizionale ambientato nella Volpago di prima metà del 1900, allestito
nell'interrato oratorio adiacente la chiesa a Volpago e visitabile nei giorni prefestivi
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15-19 e festivi 9-12/15-19 fino al 6 gennaio, dal 7 al 26 gennaio solo i giorni festivi
9-12/15-18
Ingresso libero.

Presepe artistico
Quando: Da mercoledì 25 dicembre a venerdì 31 gennaio
Dove: VOLPAGO DEL MONTELLO - Venegazzù, Chiesa parrocchiale
Sant'Andrea
Temi: Religione
Presepe ambientato in tipico paesaggio della Pedemontana veneta anni'50 con
pregevoli statue di inizio '900, nella chiesa parrocchiale di Venegazzù visitabile nei
giorni festivi 14.30-19 e prefestivi 14.30-17.30
Ingresso libero.

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

Le luci di Asolo
Alice Cossa with Piero Taucher & The Soul Review
Quando: Sabato 04 gennaio
Orario: 21.00
Dove: ASOLO, Teatro dei Rinnovati
Temi: Musica e concerti
La cantante Alice Cossa, assieme al musicista Pietro Taucher e alla sua band,
offriranno una splendida carrellata dei classici della musica soul, in un potente e
meraviglioso omaggio alle dive del Soul, che hanno reso unici i mitici anni '60.
In caso di maltempo l'evento non subirà modifiche
Ingresso libero.
Organizzazione ed Info: Ass. Commercianti di Asolo e Comune di Asolo
www.asolo.it

Natale al Museo
Quando: Domenica 05 gennaio
Orario: tutta la giornata
Dove: ASOLO, Museo Civico di Asolo
Temi: Per i Piccoli
alla vigilia dell'Epifania, preparatevi a riconoscere quadri, reperti e oggetti, che alla
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fine si trasformeranno in dolci sorprese.
In caso di maltempo l'evento non subirà modifiche
Ingresso Biglietto d'ingresso del Museo
Organizzazione ed Info: Ass. Akelon e Museo Civico di Asolo Cell. 329/8508512
info@akelon.it www.akelon.it

Le luci di Asolo
Epifania ad Asolo
Quando: Da domenica 05 gennaio a lunedì 06 gennaio
Dove: ASOLO - Centro storico
Temi: Per i Piccoli
In occasione delle feste per l'Epifania riscopriamo assime gli antichi giochi di legno.
Domenica 5, ore 14.30-18.00: potremo tutti assieme rivedere e "provare" i giochi di
una volta.
Lunedì 6: il centro di Asolo si tinge di magia. Prima dell'arrivo della Befana grandi e
piccini saranno incantati dai personaggi delle fiabe più famose, mentre mirabolanti e
antichi giochi di legno allieteranno l'attesa, a cura dell' Associazione Emporium
Athestinum di Este.
In caso di maltempo l'evento non avrà luogo
Ingresso libero.
Organizzazione ed Info: Ass. Commercianti e Comune di Asolo www.asolo.it

Panevin
Quando: Da domenica 05 gennaio a lunedì 06 gennaio
Dove: CORNUDA
Temi: Feste e folclore
Accensione del falò in via della Pace a Cornuda il 5 gennaio alle ore 20
Accensione del falò in via Valle in Piano/via San Valentino a Cornuda alle ore 20.30
Ingresso libero.

Panevin
Quando: Da domenica 05 gennaio a lunedì 06 gennaio
Orario: dalle ore 20
Dove: CROCETTA DEL MONTELLO
Temi: Feste e folclore
Accensione del tradizionale falò la sera del 5 gennaio presso il campetto della chiesa e
in Via Fantin - La Castella.
La sera del 6 gennaio in Via Ponte Caneo e nel parco parrocchiale di Ciano del
Montello
Ingresso libero.
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Mercatino dell'antiquariato
Quando: Domenica 12 gennaio
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

Stagione Teatrale 2013-2014
Teatro dei Rinnovati
Quando: Sabato 25 gennaio
Orario: 21
Dove: ASOLO, Teatro dei Rinnovati,
Via Browning 177
Temi: Danza e teatro
Il visitatore
del Gruppo Teatrale Il Canovaccio
Ingresso intero 10 euro
ridotto 6 euro
Organizzazione ed Info: Arteven Tel. 0423/952115 Cell. 333/8032037
www.arteven.it
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