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

Biennale d'Arte ad Asolo
Quando: Da sabato 10 maggio a domenica 15 giugno
Orario: 11 - 19
Dove: ASOLO
Temi: Mostre
Esposizione delle opere finaliste del Premio
Quattro sezioni: pittura, scultura e installazione, grafica, fotografia.
Fino a 200 artisti in mostra per 1 mese di esposizione.
Montepremi di oltre 35.000 euro.
Premi speciali: partecipazione alla Cheongju International Craft Biennale (Seul, 2015)
Inoltre eventi in programma il sabato
In caso di maltempo l'evento non subirà modifiche
Ingresso libero.
Organizzazione ed Info: Cell. +39.345.3669419 infobiennale@itacagallery.com
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Dire, fare, scambiare
Quando: Da venerdì 23 maggio a domenica 15 giugno
Dove: ASOLO, Maglio di pagnano e Scuola Elementare di Asolo
Temi: Altri appuntamenti
Dal 23 maggio al 15 giugno, GASolo organizza una serie di eventi all'insegna della
decrescita, dell'auto-produzione e del consumo critico
In caso di maltempo l'evento non subirà modifiche
Ingresso Laboratori 10,00-15,00€
Organizzazione ed Info: Gruppo Acquisto Solidale Asolo gas.asolo@gmail.com
gas-asolo.blogspot.it

Musei in Piazza
Quando: Domenica 01 giugno
Dove: ASOLO, piazza Brugnoli
Temi: Mostre
L'Associazione Culturale Akelon organizza una grande festa insieme ai musei e alle
associazioni culturali della Provincia di Treviso. Venite a trovarci domenica 1 Giugno
in piazza Brugnoli, nel cuore
In caso di maltempo l'evento verrà rinviato al 15 giugno
Ingresso libero.

24° Mostra Tra Asolo e Montello: Cornuda
Quando: Da domenica 01 giugno a lunedì 02 giugno
Dove: CORNUDA,
Via del Commercio, 6/8
Temi: Enogastronomia
DOMENICA 01 GIUGNO 2014, DALLE ORE 11.00
"LO SPIEDO GIRA IN MOSTRA" pranzo e cena, con il nostro miglior spiedo
(anche per asporto)
(gradita la prenotazione al 338-6893854)
DEGUSTAZIONI E CUCINA IN MOSTRA
LUNEDÌ 02 GIUGNO 2014, DALLE ORE 11.00
LA PORKETTA D' CORNUDA ??
ALLA MOSTRA C'E' !! ...E KE BÒNA !!
DEGUSTAZIONI E CUCINA IN MOSTRA
...A NOTTE POI, SE MOSTRA DOVEVA ESSERE, MOSTRA SICURAMENTE
' STATA !!! THE END.
In caso di maltempo l'evento non subirà modifiche
Ingresso libero.
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La Trevisana
Quando: Domenica 01 giugno
Orario: 8.30
Dove: MASER - Viale dei tigli -Villa Barbaro
Temi: Enogastronomia Altri appuntamenti
Un tour in bicicletta aperto a tutti (dai 10 anni ai 99) con 2 punti tappa per degustare i
prodotti enogastronomici locali.
Difficoltà e lunghezza: facile, circa 35km
Le iscrizioni chiuderanno giovedì 29 maggio 2014; entro questa data è possibile
richiedere il noleggio della bicicletta.
A termine della corsa è in programma la premiazione per i gruppi e partecipanti più
originali.
In caso di maltempo l'evento verrà rinviato al 2 giugno
Ingresso Giro in bici guidato + 1 consumazione per ognuna delle 2 cantine: 12 € /
Se minore di 14 anni: 10€
Giro in bici guidato + 1 consumazione per ognuna delle 2 cantine + pranzo: 20 € /
Se minore di 14 an
Organizzazione ed Info: La Trevisana-Vacanze dell'anima Tel. 0423/527839 Fax
0423/524138 latrevisana@vacanzedellanima.it www.latrevisana.org

PESCI, INSALATE E ...
Scopri al Museo i segreti dell'ACQUAPONICA!
Quando: Domenica 01 giugno
Orario: 14.30 - 17.30
Dove: MONTEBELLUNA
Temi: Mostre
Un biologo, un piccolo impianto di acquaponica completamente funzionante con
vasche e acquario, fresche insalate di stagione e guizzanti pesci dei nostri fiumi vi
aspettano nelle sale di scienze del Museo!
Potrete scoprire che l'acquaponica è una disciplina che permette di allevare pesci e
coltivare verdure all'interno delle nostre case.
Piccoli esperimenti di analisi dell'acqua, l'osservazione di pesci di collezione e il
confronto con l'esperto permetteranno di aprire finestre su tematiche quali
l'educazione alimentare, il risparmio idrico e lo sviluppo ecosostenibile
In caso di maltempo l'evento non subirà modifiche
Ingresso Iniziativa riservata ai visitatori in possesso di biglietto di ingresso al Museo

Colori e sapori a Vengazzù
Mercatini di artigianato e prodotti tipici
Quando: Lunedì 02 giugno
Dove: VOLPAGO DEL MONTELLO,
Via Montello
Temi: Fiere e mercati
In caso di maltempo l'evento non subirà modifiche
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Ingresso libero.

19^ Ritmi e Danze dal Mondo
Respiri di coraggio
Quando: Da giovedì 05 giugno a domenica 08 giugno
Dove: GIAVERA DEL MONTELLO,
Via della Vittoria - Villa Wasserman
Temi: Musica e concerti Feste e folclore Fiere e mercati
Musica, dibattiti, fotografia e mostre d'arte, libri e scrittori, spettacoli e folclore ...
Ogni giornata un ricco programma di appuntamenti!!
In caso di maltempo l'evento non subirà modifiche
Ingresso libero.

Ritmi e Danze dal Mondo
Quando: Da venerdì 06 giugno a domenica 08 giugno
Dove: GIAVERA DEL MONTELLO, Villa Wassermann
Temi: Musica e concerti Feste e folclore Enogastronomia Fiere e mercati Danza e
teatro
Festa multiculturale
Spettacoli, concerti, incontri, arte e artigianato dal mondo, prodotti del commercio
equo solidale
Ingresso libero.

Mercanti in Piazza
Quando: Da sabato 07 giugno a domenica 08 giugno
Orario: 9.00 - 20.00
Dove: VOLPAGO DEL MONTELLO,
Piazza Ercole Bottani Bottani / Piazza degli Alpini
Temi: Fiere e mercati
Sabato 7 giugno dalle ore 15.00 alle ore 22.00 e domenica dalle ore 9.00 alle ore 20.00
in Piazza degli Alpini si terrà la III° edizione della mostra mercato sulle energie
rinnovabili e della bioedilizia.
Domenica 8 giugno dalle ore 9.00 alle ore 20.00 in Piazza Ercole Bottani Bottani
l'Associazione Vivi Volpago Viva di Volpago organizza la X° edizione della mostra
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mercato dell'antiquariato artigianato e prodotti tipici;
In caso di maltempo l'evento non subirà modifiche
Ingresso libero.

Antico Maglio Pagnano
Apertura del Maglio di Pagnano, ogni seconda domenica del mese
Quando: Domenica 08 giugno
Dove: ASOLO - Pagnano d'Asolo
Temi: Altri appuntamenti
Apertura del Maglio di Pagnano, ogni seconda domenica del mese
In caso di maltempo l'evento non subirà modifiche
Ingresso libero.
Organizzazione ed Info: Tel. 0423 563234

Mercatino dell'antiquariato
Quando: Domenica 08 giugno
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. 0423/524675 www.asolo.it

Escursione storica
Il Montello e la memoria più nascosta della Prima Guerra Mondiale
Quando: Domenica 08 giugno
Orario: 14.30 - 18.00
Dove: MONTEBELLUNA
Temi: Sport Altri appuntamenti
Sul Montello la memoria italiana della Prima guerra mondiale è tradizionalmente
incarnata dall'imponente Ossario di Nervesa della Battaglia. Il Museo propone un
percorso che saprà rinnovare la memoria della guerra, oltre all'Ossario, anche
attraverso altri monumenti a volte dimenticati, ma ancora in grado di restituirci la
cultura del ricordo coltivata in epoche diverse da più popoli – britannico ed italiano.
Un'occasione per attraversare tutto il Montello e scoprire angoli davvero
sorprendenti. Si visiteranno il Cimitero Britannico, la Valle dei Morti, l'Osservatorio
del Re e l'Ossario di Nervesa.
In caso di maltempo l'evento verrà rinviato al 15 giugno
Ingresso € 6,00 a persona. Da pagare presso la segreteria del Museo anche il giorno
stesso dell'attività
pagina 5 / 8

Organizzazione ed Info: Tel. 0423/609031 didattica@museomontebelluna.it

FATE, BUORI e BURATTINI
Festival del Montello 2014
Quando: Domenica 08 giugno
Orario: 21.00
Dove: MONTEBELLUNA - Biadene, Villa Pisani
Temi: Feste e folclore Danza e teatro Per i Piccoli
Compagnia L'Aprisogni
"Lo strano esperimento del dottor Pinkerton" - dai 4 anni
Ingresso libero.
Organizzazione ed Info: La casa di Arlecchino www.lacasadiarlecchino.it

Teatro in Villa
TAMBURI PAZZI
Quando: Venerdì 13 giugno
Orario: 21.15
Dove: VOLPAGO DEL MONTELLO, Villa Spineda - loc. Venegazzù
Temi: Danza e teatro
Di Valter Rado
La Piccionaia Teatro Stabile
Regia: Valter Rado
Trovate esilaranti che catapultano il pubblico in un mondo surreale dove l'eclettico
Rado e il folletto Tuzza danno vita con leggerezza impazzita ad oggetti strampalati,
animali improbabili, situazioni inverosimili. I due stralunati comici, tra inventiva,
sorprese, poesia e allegria, conducono il pubblico lungo un percorso fisico e sonoro
che rispolvera movenze, gesti e facce tipiche di altri eroi comici, dai Cartoon a
Charlot, a Stanlio & Ollio.
In caso di maltempo l'evento si terrà presso Teatro Parrocchiale Venegazzù
Ingresso intero €7 - Ridotto €5

Mercanti per caso
Quando: Domenica 15 giugno
Orario: 9.00 - 18.30
Dove: MONTEBELLUNA, piazze Sedese, Marconi, Negrelli e Corso Mazzini.
Temi: Fiere e mercati
…potete diventare per un giorno "mercanti"
e vendere tutti i vostri oggetti superflui, usati, vecchi, costruiti personalmente, pazzi,
strani, ecc.
Domenica 15 giugno 2014 dalle ore 9.00 alle ore 18.30 si terrà l'ormai tradizionale
manifestazione "Mercanti Per Caso" nelle piazze Sedese, Marconi, Negrelli e Corso
mazzini.
Quota di partecipazione: Residenti €5 - Non residenti € 7
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(in caso di maltempo la manifestazione verrà annullata)
In caso di maltempo l'evento non avrà luogo
Ingresso libero.

FATE, BUORI e BURATTINI
Festival del Montello 2014
Quando: Venerdì 20 giugno
Orario: 21.00
Dove: MONTEBELLUNA - Biadene, Villa Pisani
Temi: Feste e folclore Danza e teatro Per i Piccoli
Compagnia Alberto de Bastiani
"Fortunato e i 3 capelli d'oro dell'orco" - dai 4 anni
Ingresso libero.
Organizzazione ed Info: La casa di Arlecchino www.lacasadiarlecchino.it

Teatro in Villa
LE ALLEGRE COMARI
Quando: Venerdì 20 giugno
Orario: 21.15
Dove: VOLPAGO DEL MONTELLO, Villa Spineda - loc. Venegazzù
Temi: Danza e teatro
Da Shakespeare (Drammaturgia di A. Pennacchi)
Compagnia Dedalofurioso
Regia: Marco Artus
La vera genialità delle comari , quella che guadagna loro il titolo dell'opera in quanto
vere vincitrici di questo erede di Sileno, sta nel comprendere che, per imbrigliare la
sua smodata vitalità, le regole del naturale non bastano, i paletti della società
nemmeno, ci vuole il sovrannaturale per arrestare il cavaliere donnaiolo (qualsiasi
parallelo con cavalieri odierni è voluto).
"PRIMA NAZIONALE"
In caso di maltempo l'evento si terrà presso Teatro Parrocchiale Venegazzù
Ingresso intero €7 - Ridotto €5

LA TERRE ROSSE
Montello outdoor academy
Quando: Da sabato 21 giugno a domenica 29 giugno
Dove: VOLPAGO DEL MONTELLO
Temi: Sport
Dal 21 al 29 giugno Volpago del Montello, oltre ad accogliere l'orda di bikers che
accorreranno per la finale degli Internazionali d'Italia Series e la Granfondo La Terre
Rosse, si prepara a ricevere anche un'ondata di trail runners (Montello International
Trail) e nordic walkers (5^ International Nordic Walking Trail) che arriveranno da
ogni dove per trascorrere giornate indimenticabili.
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In caso di maltempo l'evento non subirà modifiche
Ingresso libero.

Palio di Asolo e dei 100 Orizzonti
Quando: Da venerdì 27 giugno a domenica 29 giugno
Dove: ASOLO
Temi: Rievocazione storica
L'oltre ventennale Palio di Asolo si ripeterà anche quest'anno ma con una
formula nuova.
Il venerdì sera è prevista una Passeggiata serale, con tappe animate da gruppi teatrali
amatoriali di Asolo e pasta di mezzanotte. La competizione tra le squadre delle
frazioni della città si svolgerà il sabato sera, con festa finale in piazza: un concerto
unirà i giovani e non del Comune nel cuore della città. La domenica sarà allietata
dall'esibizione di una delle bande musicali del territorio, per aprire la grande festa per
il Palio dei 100 Orizzonti, che vedrà la partecipazione di una decina di squadre
rappresentanti i comuni del circondario di Asolo.
Ogni squadra traina una biga in un percorso in salita e terminante in centro storico ad
Asolo. La squadra che percorrerà i 1800 m di lunghezza del tragitto nel minor tempo
sarà la squadra vincitrice.
In caso di maltempo l'evento non subirà modifiche
Ingresso libero.

FATE, BUORI e BURATTINI
Festival del Montello 2014
Quando: Venerdì 27 giugno
Orario: 21.00
Dove: MONTEBELLUNA - Biadene, Villa Pisani
Temi: Feste e folclore Danza e teatro Per i Piccoli
Compagnia Giorgio Gabrielli
"Pulcinella liberatutti" - dai 5/6 anni
In caso di maltempo l'evento si terrà presso Montebelluna - Teatro Binotto di Villa
Pisani a Biadene
Ingresso libero.
Organizzazione ed Info: La casa di Arlecchino www.lacasadiarlecchino.it
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