L'anima del paesaggio nel paesaggio...
Personale di Graziella Da Gioz
Quando: Da sabato 28 settembre a domenica 10 novembre
Dove: CROCETTA DEL MONTELLO, Sala esposizioni di Villa Ancillotto
Temi: Mostre Rassegna RetEventi
Personale di Graziella Da Gioz
Graziella Da Gioz pittrice sensibile ed appassionata del paesaggio pittrice sensibile ed
appassionata del paesaggio (dai Palù ai laghi ghiacciati, dalle rive scoscese dei boschi
agli scorci luminosi delle radure) in un programma ricco d'eventi a tema: convegni di
filosofia, letteratura, geografia, antropologia, situazioni musicali, reading di poesie,
laboratori d'incisione.
La mostra rimarrà aperta fino al 10 novembre. Orari: lunedì, mercoledì e venerdì
15.00-18.30; martedì, giovedì, sabato e domenica 10.00-12.30 e 15.00-18.30.
Ingresso libero.
Organizzazione ed Info: Biblioteca comunale di Crocetta del Montello, Società
Filosofica Italiana sez. Trevigiana "L. Coccioli" Tel. 0423/86225
biblioteca@comune.crocetta.tv.it

The Slam
Quando: Da venerdì 01 novembre a sabato 02 novembre
Dove: MONTEBELLUNA, Palamazzalovo
Temi: Musica e concerti Danza e teatro
Montebelluna capitale dell'Hip Hop
Artisti da tutta Italia si sfidano a The Slam, campionato internazionale di Breakdance
e Hip Hop.
Centinaia i ragazzi attesi per due giorni di arte a ogni livello, compresi writing e vocal
stage.
Il 1 novembre è dedicato al Contest internazionale di Breakdance: sfida aperta, uno
contro uno, dalle 15.00 in poi per le categorie Under 12, Over 14 e le B-Girls con i
giurati d'eccezione Braundy da Catania, Matteino da Milano e Totò di Montebelluna,
vincitore in carica dell'International B-Boy Games 2013. Special guest gli otto B-Boy
PRO, che con le loro esibizioni arrivano anche da oltre confine: Mat, Monkei D di
Messina, Matthew di Napoli, Tomy dalla Slovenia, Kaio di Trieste, Imad del
Marocco, Cibilis di Trento e Max di Treviso. Alla sera, dalle 21, si terrà il live di
Tormento, rapper, cantautore e beatmaker italiano, famoso ai più come membro dei
Sottotono, che in questa tappa del suo Uno, Nessuno, Centomila Tour presenta
anche brani del nuovo album. Ad introdurlo sul palco i Bella YO! Team di
Montebelluna e Invisibile di Pordenone.
Sabato 2 novembre alle 15.00 è il turno del Mix Style Contest, un concentrato di stili
tra l'House e il Poppin', il New e l'L.A. Style, il Locking e il Bboying, diviso in tre
categorie: l'Under 12, gli Over 14 ed i PRO. Alla giuria ci saranno Base di
Montebelluna, Dani che si destreggia tra Santo Domingo e Treviso, Fasa di
Conegliano. Chiude la serata il live del Danger Tour di Nitro & Dj MS, introdotto da
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una jam session con&#8232;Endi & Ciacca con Dj UCI di Bassano e Scorzè,
AtosOne, L.Ace, Tejaman, D-Kain di Conegliano e Treviso, Fee Freddy di
Conegliano e Wet Posse di Belluno.&#8232;
Alla guida di entrambe le giornate ci sarà Roberto Blue di Treviso, con
accompagnamento del Dj Sam Hutchy.
Ingresso L'iscrizione ai Contest 15 € con ingresso dei 2 giorni incluso; ingresso per il
pubblico dei Contest € 5 al giorno, ingresso ai soli concerti € 11
Organizzazione ed Info: Tel. 389/2923145 www.theslam.it

Carlo Petrini presenta "Cibo e Libertà"
Quando: Sabato 02 novembre
Orario: 10.30
Dove: ASOLO - Centro storico, Sala della Ragione
Temi: Altri appuntamenti
Presentazione con l'autore Carlo Petrini del libro "Cibo e libertà: Slow Food, storie di
gastronomia per la liberazione"
In caso di maltempo l'evento non subirà modifiche
Ingresso libero.
Organizzazione ed Info: Consorzio Tutela Vini Montello e Colli Asolani Tel.
0423/303981 Cell. 331/5730216 info@consorziomontellocolliasolani.it

Veneto-Spettacoli di Mistero
Asolo Mistica
Quando: Domenica 03 novembre
Orario: 15.00
Dove: ASOLO - Centro storico
Temi: Feste e folclore
Visita guidata al centro storico di Asolo, alla scoperta dei simboli e figure misteriose
del passato.
In caso di maltempo l'evento non subirà modifiche
Ingresso 2,00 euro
Organizzazione ed Info: Pro Loco di Asolo Tel. 0423/55045 0423/529046 Cell.
349/5055423 349/6003535 proloco@asolo.it www.spettacolidimistero.it

Remembrance Day
Suoni parole e suggestioni sui luoghi del ricordo Britannico
Quando: Da lunedì 04 novembre a domenica 10 novembre
Dove: GIAVERA DEL MONTELLO, Villa Wassermann
Temi: Mostre Rassegna RetEventi
Remembrance Day
"All'undicesima ora dell'undicesimo giorno dell'undicesimo mese" recita il trattato di
pace di Parigi, atto finale della prima guerra mondiale. Ogni anno il giorno 11
novembre significa nel mondo: Remembrance day. In Italia tale giornata inizia ad
avere declinazione e configurazione autonome, grazie alla spinta che porta più
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istituzioni del territorio alla riscoperta dei luoghi di un sacrificio che fu anche
Britannico. Dal British Cemetery di Giavera del Montello a Maserada sul Piave, luogo
chiave delle ultime operazioni di guerra, fino al cimitero britannico di Tezze: questi
luoghi sono ora legati tra loro in un'offerta che prevede visite e due laboratori
didattici a Giavera e a Maserada. A Giavera i partecipanti si addentreranno nelle storie
dei soldati lì sepolti, mentre a Maserada potranno perdersi nel fascino senza tempo
del laboratorio "Un suono ancestrale tra i sassi e l'acqua del Piave: la cornamusa
scozzese".
Prenotazione obbligatoria
Ingresso libero.
Organizzazione ed Info: Museo Storico della Grande Guerra di Maserada sul Piave,
Museo Emotivo di Giavera del Montello Cell. 340/1486936 333/8346633 Fax
0422/878416 info@museomaserada.it www.museodimaserada.it

Teatro in Villa
Quando: Sabato 09 novembre
Orario: 21
Dove: ASOLO, Teatro Duse
Temi: Danza e teatro Rassegna RetEventi
Nuda e cruda
di e con Anna Mazzamauro
E20inscena Torino
Regia di Livio Galassi
"Nuda e Cruda" non deve apparire come una minaccia per il pubblico, semmai
un'esortazione a spogliarsi dei ricordi cattivi, degli amori sbagliati, dei tabù del sesso, a
liberarsi dalla paura della vecchiaia, ad esibire la propria diversità attraverso risate
purificatrici. Tra i tanti personaggi che Anna Mazzamauro interpreterà vedremo
apparire, sempre vestita, ma spogliata del suo antico splendore, Margherita,
passeggiatrice e cantante, che non vede calare il sipario della propria carriera perché
ormai le calano solo le cateratte e canta smaniosa di sedurre. Poi c'è Viola, la donna
violata. Arriva in una sorta di "corrida", Mela Gratto (diminutivo di Carmela Gratto)
con vistoso e comicissimo difetto di pronuncia che ha l'ardire di presentarsi al
concorso per la prosa e di recitare una poesia. Ma non c'è solo questo grottesco in
televisione. Tutto fa spettacolo, persino le interviste ai disperati purché piangano!
Ingresso primi posti € 15; secondi posti € 13; piccionaia € 10
Organizzazione ed Info: Teatro in Villa Cell. 347/1524429 info@omonero.it
www.omonero.it

Mercatino dell'antiquariato
Quando: Domenica 10 novembre
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.
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Ingresso libero.
Organizzazione ed Info:

Comune Tel. 0423 55967 www.asolo.it

Incanto del paesaggio asolano
Paesaggio e arte
Quando: Domenica 10 novembre
Orario: 16.00
Dove: ASOLO - Centro storico, Partenza da Museo civico
Temi: Altri appuntamenti
Itinerario guidato alla scoperta del paesaggio nei dipinti della cittadina asolana.
L'itinerario avrà inizio con la visita della Pinacoteca del Museo Civico e si concluderà
in Cattedrale.
Prenotazione consigliata
In caso di maltempo l'evento non subirà modifiche
Ingresso 6,00€
Organizzazione ed Info: Ass. culturale Akelon Cell. 329/8508512 info@akelon.it
www.akelon.it

Vini del Montello e dei Colli Asolani
Mostra dei vini del Montello e dei Colli Asolani - 40^ edizione
Quando: Da domenica 10 novembre a domenica 01 dicembre
Dove: VOLPAGO DEL MONTELLO, Locali della vecchia Filanda di Volpago
Temi: Enogastronomia
Questa mostra, che ha luogo nei locali della vecchia filanda di Volpago, nasce dalla
volontà della Pro Loco di valorizzare i migliori vini delle cantine del territorio.
I vini del Montello e dei Colli Asolani vengono quindi proposti al pubblico in
abbinamento ai piatti e prodotti tipici.
Da scoprire e gustare anche la mostra dei prodotti locali e la mostra dei prodotti
artigianali
Ingresso libero.
Organizzazione ed Info: Pro Loco di Volpago del Montello Tel. 0423/620134

Teatro in Villa
Quando: Sabato 16 novembre
Orario: 21
Dove: ASOLO, Teatro Duse
Temi: Danza e teatro Rassegna RetEventi
Maifemili
di e con Giorgia Goldini
E20inscena Torino
Regia di Anna Meacci
Giorgia Goldini ha trent'anni. Vive a Torino. E' felice. E' un'attrice, preferibilmente
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comica. E' anche lettrice e presentatrice. E' brava. Si scrive da sola gli spettacoli che
recita. Ha letto più di mille libri. E' alta 1.52, quando cammina per strada parla da
sola. Ha vinto anche dei premi. Attualmente prosegue la sua ricerca come attrice e
come persona in territori sconosciuti che fanno male e paura; si impegna molto. Una
volta al mese pensa di cambiare lavoro. Per il resto tutto bene.
Ingresso primi posti € 12; secondi posti € 10; piccionaia € 7
Organizzazione ed Info: Teatro in Villa Cell. 347/1524429 info@omonero.it
www.omonero.it

Veneto-Spettacoli di Mistero
Scalini della leggenda
Quando: Venerdì 22 novembre
Orario: 20.30
Dove: ASOLO - Centro storico
Temi: Feste e folclore
Passeggiata notturna in Rocca alla luce delle lanterne con rappresentazione delle
leggende popolari di Asolo.
In caso di maltempo l'evento non subirà modifiche
Ingresso 3.00 Euro bambini fino 10 anni gratuito
Organizzazione ed Info: Pro Loco di Asolo, in collaborazione con: Associazione
"Magnar e Laorar de 'na volta" Tel. 0423/55045 0423/529046 Cell. 349/5055423
349/6003535 proloco@asolo.it www.spettacolidimistero.it

Concerto
Saxofono alto e orchestra d'archi
Quando: Venerdì 22 novembre
Orario: 18.00
Dove: GIAVERA DEL MONTELLO, Villa Letizia Wassermann
Temi: Musica e concerti Rassegna RetEventi
Loris Colmaor, saxofono. Orchestra dell' Accademia Musicale "La Certosa"
Direttore Paolo Fumei
Musiche di Alexander Konstantinovich Glazunov
Concerto per l' inaugurazione dell' anno accademico 2013/14.
Ingresso libero.
Organizzazione ed Info: Accademia Musicale "La Certosa" Cell. 328/8682950
www.accademiamusicalelacertosa.it

Concerto per Santa Cecilia
La grande lezione viennese, tra forme classiche e tendenze romantiche
Quando: Domenica 24 novembre
Orario: 17.30
Dove: MONTEBELLUNA, Chiesa di Santa Maria in Colle
Temi: Musica e concerti Rassegna RetEventi
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Concerto per Santa Cecilia
Orchestra Gruppo d'Archi Veneto
Corrado Orlando, clarinetto
Direttore Francesco Fanna
Musiche di Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart e Franz Schubert
La grande lezione viennese, tra forme classiche e tendenze romantiche.
Ingresso libero.
Organizzazione ed Info: Associazione Musicale Francesco Manzato, Gruppo
d'Archi Veneto www.associazionemanzato.it Tel. 0422/582733 0422/450989 Fax
0422/582733 associazionemanzato@gmail.com www.gruppodarchiveneto.it
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