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Estate in città: stagione di eventi e di incontri
Torna con l’Estate, la stagione delle vacanze e della rigenerazione
dello spirito, il ricco cartellone di eventi che trasforma
Montebelluna in un grande teatro sia nei luoghi propri della
cultura – la biblioteca, il museo, la villa Pisani e la Villa Binetti
Zuccareda, – sia all’aperto nelle piazze del centro storico e nel
parco Manin.
Il teatro, etimologicamente, è il luogo dove si guarda, si assiste
a uno spettacolo, ma anche dove si viene guardati e riconosciuti,
si scambiano opinioni ed esperienze, tessendo le relazioni della
vita comunitaria. Vivere assieme la città, questa è l’opportunità
che ci offre la programmazione culturale sviluppata assieme dal
Comune, dalle Associazioni e dai Comitati.
La presente guida ha la forma di un calendario, utile da consultare
per essere informati su date e luoghi degli appuntamenti,
sull’ordine dei centoventi.
Si va dalle “notti bianche” dei Giovedì musicali, dei Venerdì teatrali
e di Cineluna, agli appuntamenti dedicati all’archeologia, alla
divulgazione scientifica, all’ambiente e il paesaggio, alla lettura,
alla storia e alla musica, senza dimenticare le sagre che animano
le frazioni.
Due i festival culturali ospitati nella rassegna estiva.
Il primo è CombinAzioni, giunto alla quinta edizione, dedicato

quest’anno al tema dei cambiamenti climatici e della ricerca di
modelli di sviluppo sostenibili. Il secondo, alla prima edizione,
è il Festival dello Sport: una opportunità per riflettere, in chiave
interdisciplinare, sui valori della pratica sportiva nella città che è
il cuore dello Sportsystem, un distretto produttivo ancor oggi di
riferimento internazionale.
Esso sarà seguito dalla tradizionale Festa di Sport, con le
associazioni sportive che animano il centro, e dalla seconda
edizione di Montebelluna in Rosa.
Infine, una menzione particolare merita il Palio, che quest’anno
festeggia i trent’anni di percorso. La manifestazione con la
sfilata allegorica dedicata a contadini, artigiani e mercanti, la
corsa dei carri e le serate di festa, è riuscita nell’impresa di unire
le undici contrade della città in una narrazione collettiva che si è
fatta mito nella consegna intergenerazionale.
Ringrazio quanti – dipendenti del Comune e volontari delle
Associazioni e dei Comitati – hanno lavorato per migliorare e
moltiplicare le opportunità di divertimento e le occasioni di
riflessione nella Comunità.
A tutti auguro una buona estate in città!
Marzio Favero
Sindaco di Montebelluna
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Eventi culturali a Montebelluna
LEGENDA:

Evento per bambini

Evento per famiglie

Evento per tutti

Dal 10 giugno al 26 luglio | dal lunedì al venerdì
Museo Civico
CHILD ROOM AL MUSEO 2019 - QUEL GENIO DI LEONARDO!
Ritorna l’appuntamento con le attività estive al Museo Civico di Montebelluna.
Quest’anno saremo in compagnia di quel genio di Leonardo da Vinci che ci apparirà, settimana dopo settimana, sempre diverso!
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10-14 giugno 			
Leonardo archeologo
17-21 giugno 			
Quel naturalista di Leonardo!
24-28 giugno 			
Eureka! Leonardo e gli antichi Greci
1-5 luglio 				
Acqua e luna: Leonardo chimico e astronomo
8-12 luglio 			
Leonardo nel tempo
15-19 luglio 			
Il sogno del volo: Leonardo e il movimento
22-26 luglio 			
L’arte di Leonardo
2-6 settembre			
Leonardo e lo sport
Per bambini che hanno frequentato la scuola primaria. Attività su prenotazione, a numero chiuso e a pagamento.
Info: www.museomontebelluna.it; didattica@museomontebelluna.it

GIUGNO

Giovedì 20 giugno | ore 17.30
Parco Manin
ALL’OMBRA DI UN CEDRO
Letture per bambini all’aria aperta a cura dei
lettori AUSER della Biblioteca.
Bambini dai 3 anni ai 10 anni.
In caso di maltempo le letture si svolgeranno
in biblioteca. Ingresso libero.

Venerdì 21 giugno | ore 21.00
Piazze del centro
FESTA EUROPEA DELLA MUSICA
Per la festa europea della musica, il Comune di
Montebelluna si fa in quattro.
Quattro come le performances musicali di giovani talenti, tra piazze e fontane, a cura dell’Associazione Musikdrama, evento anteprima della
rassegna internazionale Gioie Musicali.
Ingresso libero.

Sabato 22 giugno | ore 21.00
Palamazzalovo
C’ERA UNA VOLTA CELESTE – la musica, l’uomo, lo
spazio e l’avventura
In occasione del 50° anniversario dello sbarco sulla luna, la Compagnia Musici “La Meridiana” porta
in scena un concerto multimediale che ha come
protagonista la Stazione Spaziale Internazionale.
Un viaggio tra poesia, musica e tecnologia volto
all’esplorazione del cosmo ma anche a quella, per
certi versi più complessa, dei limiti umani.
Ingresso ad offerta libera e responsabile.

Domenica 23 giugno | ore 18.30 - 21.00
Parco Manin
CON LA TESTA PER ARIA
A cura dell’associazione BelTeatro di Bruno Lovadina. Volo vincolato con mongolfiera.
L’attività prevede la possibilità di far vivere l’emozione di un volo che arriverà ad una altezza
di circa 25 metri. Ingresso libero.
Martedì 25 giugno | 18.30 - 20.00
Mercato Vecchio (fondo Amistani)
APERITIVO SULLO SCAVO ARCHEOLOGICO
A cura del Museo Civico di Montebelluna.
A Mercato Vecchio sul fondo Amistani Guarda
per un aperitivo e incontro conversazione con
gli archeologi protagonisti delle ricerche sul
campo. Interverranno Patrizia Manessi e Attilio
Mastrocinque. In caso di maltempo, l’iniziativa
viene annullata. Ingresso libero su prenotazione.
Mercoledì 26 giugno | ore 21.00
Parco Manin
CINEFORUM ALL’APERTO – Il successore
A cura dell’associazione Levi Alumni, in collaborazione con il Comune di Montebelluna,
MoFFe Monnezza Film Festival, con il supporto del Cinema Italia Eden. Proiezione del film
di Mattia Epifani seguita dall’incontro con il
protagonista Vito Alfieri Fontana. La guerra
nella ex-Jugoslavia è finita circa vent’anni
fa, ma molte mine sono ancora presenti nelle
campagne bosniache e continuano a mietere
vittime. Al di là del mare, l’ingegner Fontana
è proprietario di un’azienda pugliese specializzata nella progettazione e nella vendita di
mine antiuomo, la Tecnovar. Ad un certo punto della sua vita un’atroce domanda lo assale:
quante vittime avrà causato il lavoro dell’azienda fondata da suo padre?
Da quel momento decide di chiudere col passato, rompere con la tradizione familiare e con
suo padre, figura tanto carismatica quanto
ingombrante. Intraprende così un viaggio
esistenziale dall’Italia alla Bosnia Erzegovina,
per affrontare i fantasmi che affollano ancora
la sua vita. In caso di maltempo il cineforum
si terrà presso l’Auditorium della Biblioteca di
Montebelluna. Ingresso a pagamento.
Giovedì 27 giugno
Nelle piazze del centro

“MONTEBELLUNA ARCHEOLOGICA.
LE SCOPERTE NON FINISCONO MAI!”
Anche quest’anno il Museo Civico di Montebelluna
partecipa alle iniziative in piazza dei Giovedì per
aggiornarsi, divertendosi, sulle ultime numerose
scoperte archeologiche in città.
Domenica 30 giugno | dalle 15.30 alle 19.00
Museo Civico
Escursione - LEONARDO E IL VOLO:
DALLA NATURA AL PROGETTO
Una passeggiata che prende spunto da tutto ciò
che ci vola attorno per raccontare gli studi di Leonardo sul movimento degli uccelli e scoprire i segreti della conquista dell’aria da parte di animali
e piante. Escursione per tutti, a partire dalla 1°
primaria; NO carrozzine e passeggini.
In caso di maltempo, l’iniziativa viene annullata.
Attività su prenotazione, a numero chiuso e a
pagamento.

LUGLIO

Martedì 2 luglio | ore 20.30
MeVe
I MARTEDÌ D’ESTATE AL MEVE
ll Museo Civico al MeVe - Il bosco di notte
Nel magnifico parco retrostante Villa Correr
Pisani e lungo lo Stradon del Bosco ci si potrà
immergere nella natura notturna e ascoltare
suoni, riconoscere gli animali, osservare il volo
di pipistrelli e insetti, e annusare gli odori della
sera. In caso di maltempo l’attività si terrà
all’interno del MeVe con collezioni naturalistiche e
materiali didattici. Attività su prenotazione, a numero chiuso e a pagamento. Biglietto d’ingresso
ridotto al MeVe.
Mercoledì 3 luglio | 10.00 - 11.30
Museo Civico
NONNO, MI PORTI SULLA LUNA?
Vestiti da piccoli astronauti, i bambini coinvolgeranno i loro nonni/e alla scoperta del nostro
satellite con attività e giochi “spaziali”!
Per bambini della scuola dell’infanzia accompagnati dai nonni. Attività su prenotazione, a numero chiuso e a pagamento.
Giovedì 4 luglio | ore 17.30
Parco Manin
ALL’OMBRA DI UN CEDRO
Letture per bambini all’aria aperta a cura dei let-

tori AUSER della Biblioteca.
Per bambini dai 3 anni ai 10 anni.
In caso di maltempo le letture si svolgeranno in
biblioteca. Ingresso libero.
Giovedì 4 luglio
Nelle piazze del centro
“MONTEBELLUNA SCIENTIFICA.
LE COLLEZIONI NATURALISTICHE
NON FINISCONO MAI!”
Anche quest’anno il Museo Civico di Montebelluna
partecipa alle iniziative in piazza dei Giovedì per
aggiornarsi, divertendosi, sulle ultime raccolte di
zoologia, paleontologia e fotografia acquisite dal
Museo.
Venerdì 5 luglio | ore 21.00
Piazza Dall’Armi
FATE, BUORI E BURATTINI – HANSEL E GRETEL
Spettacolo di burattini per famiglie a cura della compagnia “Teatro alla Panna” di Senigallia (AN).
Per bambini a partire dai tre anni.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso
l’Auditorium della Biblioteca.
Ingresso libero.
Martedì 9 luglio | ore 20.30
MeVe
I MARTEDÌ D’ESTATE AL MEVE
Montello incantato
Nel parco di Villa Pisani una serata alla
riscoperta delle leggende e delle creature
misteriose del Montello, tra magia, tradizione e
cultura popolare.
Attività su prenotazione, a numero chiuso e a
pagamento. Biglietto d’ingresso ridotto al MeVe.
Attività su prenotazione, massimo 25 persone.
Biglietto d’ingresso ridotto al MeVe.
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Mercoledì 10 luglio | ore 21.00
Parco Manin
CINEFORUM ALL’APERTO - Styx
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A cura dell’associazione Levi Alumni, in collaborazione con il Comune di Montebelluna, MoFFe
Monnezza Film Festival, con il supporto del Cinema Italia Eden. Proiezione del film di Wolfgang
Fischer, finalista Premio LUX del Parlamento europeo 2019. Una dottoressa decide di prendersi
una pausa dal lavoro e di salpare in solitaria sulla
sua barca a vela da Gibilterra ad un’isola incontaminata nell’Oceano Pacifico.
Il suo viaggio sembra scorrere serenamente finché, dopo una brutta tempesta, si imbatte in un
peschereccio arenato pieno di profughi africani
in grave difficoltà. Alcuni di loro provano a raggiungerla, ma solo un giovane ragazzo ce la fa.
Insieme cercano di chiamare i soccorsi che tardano ad arrivare, mentre la situazione si fa sempre
più drammatica. La donna si troverà quindi ad un
bivio: provare ad aiutare gli uomini e le donne
bloccati sull’imbarcazione oppure farsi da parte
ed aspettare aiuti adeguati.
In caso di maltempo il cineforum si terrà presso
l’Auditorium della Biblioteca di Montebelluna. Ingresso a pagamento.
Venerdì 12 luglio | ore 21.00
Piazza Dall’Armi
LO SPIRITO GIUSTO
A cura dell’Associazione BelTeatro.
”Lo spirito giusto” è un omaggio al vino, alla sua
capacità di suscitare emozioni, di evocare immagini, di creare situazioni. È un omaggio spiritoso
che gioca con gli stereotipi e i luoghi comuni ma
con rigorosa esattezza scientifica. Ingresso libero.
Venerdì 12 luglio | dalle 21.30 alle 23.00
Museo Civico
VENERDÌ DELL’ASTRONOMIA

La Sezione Astronomia del Gruppo Naturalistico Bellona aprirà la specola astronomica nel giardino del
Museo per esplorare il cielo d’estate. Preparatevi ad
usare il telescopio ed osservare pianeti e satelliti,
eclissi e costellazioni. Per l’occasione, il Museo e la Mostra “Viaggiatori del Cosmo. Meteoriti e co.” saranno
aperti dalle 20.00 alle 23.00. In caso di maltempo, il
Gruppo Naturalistico Bellona coinvolgerà il pubblico in
conversazioni astronomiche nella Sala Astronomia del
Museo. Al Museo e alla Mostra si accede con biglietto
di ingresso; l’osservazione del cielo a cura del Gruppo
Naturalistico Bellona è libera.

Sabato 13 luglio | ore 9.30
Parco Manin
CHE RIDERE QUESTE LETTURE
Letture per bambini all’aria aperta cura dei lettori
AUSER della Biblioteca. Per bambini dagli 8 anni.
Incontro libero. In caso di maltempo le letture si
svolgeranno in biblioteca.
Sabato 13 luglio | ore 20.45
Parco di Villa Pisani
MONTELLO JAZZ
BRUNO CESSELLI & ANTONIO CAVICCHI
A cura dell’associazione culturale Urbano contemporaneo. Fa tappa anche a Montebelluna la prima
edizione della rassegna Montello Jazz promossa in
collaborazione e con il contributo del Consorzio del
Bosco Montello e dei cinque Comuni aderenti.
L’appuntamento montebellunese è con i due Maestri
del jazz italiano, Bruno Cesselli & Antonio Cavicchi,
che presentano un emozionante omaggio dedicato
al fortunato incontro tra Jim Hall e Bill Evans, con una
rilettura della formula che ha dato vita a capolavori
della musica jazz contemporanea, senza dimenticare composizioni originali scritte appositamente per
questo progetto. In caso di maltempo lo spettacolo
si terrà al Teatro Binotto di Villa Pisani.
Domenica 14
luglio | dalle
16.00 alle 17.30
Museo Civico
IL MUSEO IN GIARDINO:
anche Archimede giocava con l’acqua
Giochi d’acqua nel
giardino del Museo
ispirati agli esperimenti più famosi di
Archimede: la vite
idraulica e il peso specifico. Per famiglie con
bambini dai 6 anni.
Attività su prenotazione, a numero chiuso e a pagamento.

Martedì 16 luglio | ore 20.30
MeVe
I MARTEDÌ D’ESTATE AL MEVE
La Biblioteca al Meve – L’archivio storico
Cartoline da Montebelluna – Il fondo Robazza & Co.
Una serata suggestiva dedicata al tema della
cartolina. Uno sguardo alla Montebelluna del
passato attraverso le cartoline conservate
nell’archivio storico. I più piccoli, in contemporanea alla presentazione, potranno partecipare
ad un laboratorio creativo, rappresentare
ciò che li circonda e creare una cartolina di
Montebelluna tutta personale da portare a
casa come ricordo o da consegnare ad amici,
mamma e papà, nonni…
Attività su prenotazione, massimo 25 persone. Biglietto d’ingresso ridotto al MeVe.
Giovedì 18 luglio, 10.00 - 11.30
Museo Civico
NONNA, CHI ERA LEONARDO?
Speciale iniziativa in cui i nonne/i ed i loro nipoti
potranno sperimentare il genio scientifico di Leonardo da Vinci con attività e giochi coinvolgenti.
Per bambini della scuola dell’infanzia accompagnati dai nonni. Attività su prenotazione, a
numero chiuso e a pagamento.
Giovedì 18 luglio | ore 17.30
Parco Manin
ALL’OMBRA DI UN CEDRO
Letture per bambini all’aria aperta a cura dei
lettori AUSER della Biblioteca.
Per bambini dai 3 anni ai 10 anni.
In caso di maltempo le letture si svolgeranno
in biblioteca. Ingresso libero.
Giovedì 18 luglio
Nelle piazze del centro
“L COME LUNA, L COME LEONARDO”
Anche quest’anno il Museo Civico di Montebelluna partecipa alle iniziative in piazza dei Giovedì. Lo sbarco sulla Luna e il grande genio di
Vinci verranno raccontati in modo divertente e
coinvolgente.
Venerdì 19 luglio | ore 21.00
Piazze del centro
OPERA ESTATE – Nelken Line
Operaestate Festival porta a Montebelluna uno
spettacolo di danza urbana con l’artista Marigia
Maggipinto, storica danzatrice membro della
compagnia del Tanztheater di Pina Bausch.
L’evento sarà anticipato da due incontri di preparazione rivolti a tutta la cittadinanza. Ingresso libero.
Lunedì 22 luglio | ore 21.00
Auditorium Biblioteca comunale
DUE PASSI SULLA LUNA:
1969 IL GIORNO DELLO SBARCO
A cura del Museo Civico di Montebelluna.
Una serata, tra passato e futuro, per raccontare la
straordinaria impresa della missione Apollo 11 e
gli affascinanti scenari dell’astronautica moderna.
A cura di Elena Lazzaretto, astronoma e divulgatrice scientifica presso l’Osservatorio e il Planetario di Padova. Ingresso libero.

Martedì 23 luglio | ore 20.30
MeVe
I MARTEDÌ D’ESTATE AL MEVE
Photo detective al MeVe

Una serata speciale tra le sale del MeVe per vivere
la Storia e le vicende dei suoi protagonisti.
Come dei veri photo detective le squadre si muoveranno alla ricerca di indizi, immagini, testi e oggetti curiosi, e risolveranno enigmi per ricostruire
le vicende di alcuni personaggi.
Attività su prenotazione, a numero chiuso e a
pagamento. Biglietto d’ingresso ridotto al MeVe.
Giovedì 25 luglio
Nelle piazze del centro
“ALLA SCOPERTA DEL MEVE-MEMORIALE VENETO
GRANDE GUERRA”
Il Memoriale Veneto della Grande Guerra partecipa alle iniziative in piazza dei Giovedì musicali
con una serata dedicata a Villa Correr Pisani tra
fantastici affreschi svelati e Grande Guerra.

AGOSTO

Venerdì 2 agosto | 21.00
Piazza Dall’Armi
I MUSICANTI DI BREMA
A cura di Teatro Perdavvero.
Dalla favola dei Fratelli Grimm una rielaborazione teatrale per famiglie, con musiche e canzoni
suonate dal vivo in scena.
In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà
presso l’auditorium della biblioteca.
Ingresso libero.
Domenica 4 agosto | dalle 16.00 alle 17.30
Museo Civico
IL MUSEO IN GIARDINO: Scatenatevi!
Con gli sport degli antichi Romani
Pugilato, salto in lungo, giochi con la palla ...e al-

tri sport praticati nell’antica Roma invaderanno il
giardino del Museo.
Per famiglie con bambini dai 6 anni.
Attività su prenotazione, a numero chiuso e a
pagamento.
Martedì 6 agosto | ore 21.00
Giardino del MeVe – Memoriale Veneto
della Grande Guerra
MARCO PAOLINI in “Filo Filò”
Marco Paolini aggiorna il suo Filò al MeVe, il
nuovo Memoriale di Montebelluna, all’interno di
una programmazione culturale 2019 dedicata
all’anniversario dello sbarco sulla luna e alle scoperte scientifiche. Subito dopo la prima mobilitazione del movimento Friday for future, Paolini
ha indirizzato una lettera a classi di studenti che
l’hanno discussa, articolando speranze e preoccupazioni sul futuro in forma di domande. È partendo da queste che si dipana questo Filo Filò,
senza la presunzione di saper rispondere, ma
con l’impegno di costruire una narrazione che ne
tenga conto, con rispetto e attenzione. Ingresso
a pagamento.
Venerdì 9 agosto | 21.00
Piazza Dall’Armi
HANSEL E GRETEL E LA POVERA STREGA
A cura di Fondazione Aida.
Un libero adattamento teatrale, adatto ad un
pubblico di famiglie, tratto dall’omonima fiaba dei
Fratelli Grimm rivisitata dal punto di vista della
strega, in occasione dei 200 anni dalla prima
pubblicazione della celeberrima raccolta di favole. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà
presso l’auditorium della biblioteca.
Ingresso libero.

Foto di Gianluca Moretto

Sabato 10 agosto | dalle 21.30 alle 23.00
Museo Civico
NOTTE DELLE PERSEIDI: NON SOLO STELLE CADENTI...
Nella notte di San Lorenzo, la Sezione Astronomia del Gruppo Naturalistico Bellona aprirà la
specola astronomica nel giardino del Museo
per esplorare il cielo d’estate a caccia di meteore ed altri corpi astronomici. Preparatevi ad
usare il telescopio ed osservare pianeti e satelliti, eclissi e costellazioni.
Per l’occasione, il Museo sarà aperto dalle
20.00 alle 23.00.
In caso di maltempo, il Gruppo Naturalistico
Bellona coinvolgerà il pubblico in conversazioni
astronomiche nella Sala Astronomia del Museo. Al Museo si accede con biglietto di ingresso; l’osservazione del cielo a cura del Gruppo
Naturalistico Bellona è libera.

SETTEMBRE

Venerdì 6 settembre | dalle 21.30 alle 23.00
Museo Civico
VENERDÌ DELL’ASTRONOMIA
La Sezione Astronomia del Gruppo Naturalistico
Bellona aprirà la specola astronomica nel giardino del Museo per esplorare il cielo d’estate.
Preparatevi ad usare il telescopio ed osservare pianeti e satelliti, eclissi e costellazioni. Per
l’occasione, il Museo sarà aperto dalle 20.00
alle 23.00. In caso di maltempo, il Gruppo Naturalistico Bellona coinvolgerà il pubblico in
conversazioni astronomiche nella Sala Astronomia del Museo.
Al Museo si accede con biglietto di ingresso;
l’osservazione del cielo a cura del Gruppo Naturalistico Bellona è libera.
Da sabato 7 settembre a sabato 5 ottobre |
inaugurazione sabato 7 settembre ore 17.30
Foyer della Biblioteca di Montebelluna
A MUNDZUKU KA HINA: IMMAGINI E PAROLE LABORATORIO DI COMUNICAZIONE - MAPUTO
Mostra fotografica a cura dell’Associazione
Arianova. ll progetto “A MUNDZUKU KA HINA”
è attivo da 10 anni nei barrios di Maputo,
capitale del Mozambico, e prevede la realizzazione di laboratori di alfabetizzazione
e fotografici che coinvolgono i ragazzi ed i
bambini che vivono nelle baraccopoli e nella
vicina discarica, fornendo loro una possibilità
di inserimento nel mondo del lavoro.
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PUBLIREDAZIONALE

Domenica 8 settembre | 17.00-18.00
Museo Civico
PRENOTA LA TUA VISITA: ARCHEOLOGIA 3D
Speciale visita alla sezione archeologica “guidata” dalle ricostruzioni 3D dei reperti realizzate durante i corsi Makars 2017-2019.
Iniziativa a numero chiuso, su prenotazione e
a pagamento.

Mercoledì 25 settembre | ore 18.30
Biblioteca comunale
CONTAMINAZIONI DIGITALI
Dal telecomando al mouse: la televisione del futuro
Tutto quello che puoi fare con un televisore intelligente oggi. A cura di Mirco Piccin – Responsabile laboratorio FabLab Castelfranco Veneto.
Incontro libero.

Domenica 22 settembre | dalle 17.00-19.00
Museo Civico
GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2019
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio
una visita con l’esperto alla sezione naturalistica in
occasione dell’allestimento di alcune nuove vetrine.
Ingresso libero alla Sezione Naturalistica.

Venerdì 27 settembre
IL VENETO LEGGE NELLA NOTTE EUROPEA
DEI RICERCATORI
Il Comune di Montebelluna celebra i due importanti appuntamenti con un ricco programma di
attività dedicate alla divulgazione scientifica e
al patrimonio culturale del territorio.

17.00-19.00: letture in passeggiata tra natura e scienza, dalla Biblioteca comunale al
Museo Civico. Ingresso libero su prenotazione
per motivi organizzativi. In caso di maltempo
le letture si svolgeranno in biblioteca.
19.30-22.00: al Museo Civico i protagonisti delle
ricerche in corso ce ne parleranno attraverso
esperimenti e racconti. Per i bambini sono previste letture e attività ispirate dalle principali ricerche archeologiche e naturalistiche. A cura dei
Ricercatori delle Università di Padova, Venezia e
Ferrara, e del personale tecnico-scientifico del
Museo Civico di Montebelluna Durante la serata sarà disponibile un servizio di distribuzione
panini. Ingresso libero.

Da 18 anni siamo il
PUNTO DI RIFERIMENTO
per le PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI del
TRIVENETO.

la
comunicazione
comincia
da QUI

Realizziamo PRODOTTI
EDITORIALI PUBBLICITARI
per il cittadino e la
promozione del territorio.
Specializzati in
MARKETING
COMUNICAZIONE
EDITORIA
GRAFICA

Via dei Caduti, 27/2 - 33019 Tricesimo (UD)
Tel. +39 0432 880529 info@quimagazine.eu
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DISTRIBUTORE
METANO
di Bianchin Fabio

30° anniversario 1989-2019
Dis - Abilità: Risorsa a Servizio della Comunità.
La Rosa Canina S.c.S nasce il 26 giugno 1989 dalla collaborazione fra Il
Gruppo e l’Associazione Genitori di Montebelluna, con il proposito di organizzare in forma collettiva la formazione e l’inserimento socio-lavorativo
delle persone con disabilità. Accreditata dalla Regione Veneto, Convenzionata con l’Azienda Ulss 2, dal 2003 è certificata ISO. É Cooperativa Plurima
dal 2018: tipo A denominata Centro di lavoro guidato, ospita 25 persone
disabili e si occupa della progettazione e dell’erogazione di attività formative di 1° livello; tipo B svolge
servizi di assemblaggio conto terzi ed attività finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti
svantaggiati. I Progetti Rete Job - Profilaggio e Reti Neurali sono un esempio di progetti innovativi per
l’inclusione sociale che attraverso una formazione di 2° livello colloca e segue in modo mirato la persona
con disabilità nel mondo del lavoro “la persona giusta nel posto giusto”.
Il 6.6.19 La Rosa Canina nella persona della
dott.ssa Baggio Giulia partecipa alla 4^ edizione del Premio Innovazione in Psicologia, concorso pubblico indetto dall’ordine degli psicologi del Veneto, classificandosi al 1° posto nella 9
categoria Psicologia del lavoro, delle organizzazioni e delle risorse umane con il progetto
La Rete: da mezzo a obiettivo per l’inclusione
lavorativa di persone con disabilità. In termini
di ricerca, analisi e proposte innovative questo
riconoscimento incrementerà il lavoro e il sostegno alla disabilità.

COLLAUDO BOMBOLE METANO
SERVIZIO REVISIONE AUTO
SERVIZIO PNEUMATICI
Via Cadore, 25/C - Caerano di San Marco (TV)
Cell. 346 6866885
E-mail: bianchin79@libero.it
Fabio Bianchin

La Rosa Canina S.C.S. - Via Feltrina Sud, 42 - Montebelluna 31044 (TV)
Tel. e Fax 0423/23099 - cell. 329/6219943 - info@rosacaninaonlus.it
W: La Rosa Canina Onlus – La Rosa Canina Società Cooperativa Sociale

Festival dello sport

Aperitivo sotto le stelle
Sabato 3 agosto al parco di Villa Pisani

Una anticipazione ai tanti eventi della manifestazione “Calici di stelle” che si svolgeranno
dal 2 all’11 agosto nella provincia trevigiana per promuovere le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio. In collaborazione con alcune cantine del Consorzio vini Asolo
e Montello e di ristoratori locali viene proposta una serata di degustazioni nell’incantevole cornice del parco di Villa Pisani e all’interno della stessa villa, dove è ospitato il MeVe,
Memoriale Veneto della Grande Guerra, e dove è possibile ammirare straordinari affreschi
seicenteschi. Durante la serata sarà organizzata una animazione con eventi culturali per
tutte le età e sarà possibile visitare Villa Pisani con modalità e sguardi insoliti per una
esperienza unica e suggestiva. Info e programma disponibili sui siti:
www.comune.montebelluna.tv.it - www.bibliotecamontebelluna.it
www.museomontebelluna.it - www.memorialegrandeguerra.it

Scopri il calendario
degli appuntamenti
nel sito del Comune
www.comune.montebelluna.tv.it

Cine Luna: cinema all’aperto
al Parco Manin
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Cineluna è tornata al Parco Manin il 12 giugno: la stagione del cinema all’aperto ha aperto con il docu-film “Rwanda” e proseguirà con il meglio della programmazione estiva e
recente. Cineluna prende parte all’iniziativa Moviement, che mira a garantire un cinema
di intrattenimento e di qualità anche durante la stagione estiva. Per ottenere questo
obiettivo, Cineluna ospiterà i titoli più interessanti del periodo estivo, ma anche quelli
che hanno più stimolato l’interesse del pubblico nei mesi precedenti: i dettagli sulla
programmazione e il costo dei biglietti sono disponibili sul sito e sulla pagina Facebook
del Cinema Italia-Eden, nonché sull’evento Facebook Cineluna 2019. L’offerta di Cineluna sarà aggiornata su base settimanale sulla base dei titoli in distribuzione, delle condizioni climatiche e delle richieste del pubblico. Per quanto riguarda l’offerta del mese di giugno 2019, alla proiezione di “Van Gogh- sulla soglia
dell’eternità” il 24 giugno, seguirà “Rocketman” il 25, “Il successore” il 26, “American animals” il 28 e “Pokémon: detective Pikachu” il 29. Il mese di luglio inizierà
con “I morti non muoiono” lunedì 1° luglio,”Green Book” il 2, “Cafarnao” il 3 luglio, “Toy Story 4” il 6 e “Styx” il 10. Le proiezioni avranno inizio circa mezz’ora dopo
l’ora del tramonto (fino ai primi di luglio le proiezioni avranno inizio verso le 21.30) e offriranno agli spettatori la qualità audio e video eccezionale garantita dalla
tecnologia del Digital Cinema.

La Notte dei Musei: che magia!
In occasione della Notte Europea dei Musei, il Comune di Montebelluna ha organizzato un doppio evento che ha riscosso grande
successo di pubblico, sia tra i grandi che tra i bambini, nonostante il tempo poco clemente. Il Museo Civico ha ospitato l’evento
“L come Luna, L come Leonardo: una serata speciale per celebrare i 50 anni dalla conquista della LUNA e i 500 anni dalla morte
di Leonardo. Altrettanto suggestiva la notte al lume di candela al proposta al MeVe per scoprire la storia e i magnifici affreschi di
Villa Correr-Pisani. Un viaggio nel tempo guidati da Isabella Correr e Almorò Pisani, proprietari della villa nel ‘700 e che ha avuto
come partner il Circolo Primo Piano che ha fotografato gli ospiti in costume dell’epoca e che ringraziamo anche per sensibilità e
la disponibilità dimostrata nell’attività fotografica svolta nei due Musei montebellunesi.

Da mercoledì 4 a domenica 8 settembre
Evento in parternariato e sostenuto da Banca Intesa Sanpaolo
Obiettivo del Festival sarà portare Montebelluna e il suo territorio del distretto dello sport ad essere punto di riferimento nazionale per la divulgazione e la conoscenza dell’importanza dello sport e del movimento nelle
sue diverse declinazioni dal wellness (salute e benessere fisico e psicologico), alla valenza ludica, al professionismo. Sarà un’occasione di incontro per
ricercatori, associazioni, appassionati, scuole e famiglie, un grande evento
di diffusione della cultura sportiva a livello regionale e nazionale.
Incontri, laboratori, spettacoli e conferenze per tre giorni animeranno i vari
spazi culturali e soprattutto le nostre piazze per raccontare lo sport in
modo innovativo e coinvolgente, con eventi interattivi e trasversali. 5 giorni
in cui poter sarà possibile toccare, provare, vedere, capire, parlare di sport
a 360° offrendo anche prospettive inattese con uno sguardo verso il futuro
che si concluderà con la tradizionale
Festa di Sport. Tanti professionisti del mondo sportivo, giornalisti, docenti
riconosciuti a livello nazionale e internazionale e artisti
con i loro interventi costituiranno l’impalcatura del festival accanto alle proposte delle associazioni locali.
I MACROCONTENTORI DEL FESTIVAL
Sport wellness e salute > Eventi per diffondere la cultura sportiva nell’ottica
di migliorare le condizioni di vita dei cittadini, promuovendo scelte salutari
e stili di vita sani.
Sport e scuola > Il Festival propone una riflessione che mira a sviluppare nel
contesto scolastico una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza dei benefici derivanti dallo svolgimento di attività sportiva e motorioricreativa. Rivolti a tutti ma in particolare agli insegnanti gli eventi dedicati
saranno riconosciuti come corso di aggiornamento, proponendo lo sport
a scuola come strumento di integrazione, crescita civile e valorizzazione
delle potenzialità.

Sport e disabilità > Lo sport è e deve essere inclusivo abbattendo per prime le barriere culturali oltre a quelle fisiche e orientando la scienza e la
tecnologica per offrire strumenti e soluzioni che consentano a tutti di
esprimersi in ambito sportivo anche ad altissimi livelli.
Un’ospite d’eccezione, la cantante e paraolimpica, Annalisa Minetti, sarà
testimonial d’eccezione.
Slim city ovvero la città che stimola al movimento > Questo contenitore intende accogliere e presentare idee e progetti urbani per una città “slim”
capace di offrire spazi e servizi sostenibili, di stimolare il movimento dei
cittadini in modo piacevole e naturale e di valorizzare gli spazi verdi e la
natura dentro e alle porte del centro urbano.
Sport design e tecnologia > Sarà un viaggio nel mondo dello sport attraverso
tecnologie, design, architetture, attrezzature e accessori, il tutto nell’ottica della sostenibilità. Verranno presentati esempi di innovazione e di design che fanno stare bene e mettono in armonia con se stessi e la natura,
che migliorano le performance, accanto a strumenti che ci permettono di
comprendere meglio il nostro corpo, le nostre emozioni e l’importanza del
movimento per migliorare la nostra qualità di vita.
Sport e professionismo > Luci e ombre dello sport professionistico sono
l’oggetto di questo contenitore che offrirà spunti di riflessione sulle attuali normative italiane e internazionali, sulle discriminazioni di genere
e non solo, sulle opportunità e i rischi di una carriera professionistica.
“Cultural-mente” sport > È un contenitore ampio che, attraverso eventi teatrali, reading e performance artistiche, accoglie spunti e riflessioni sul
significato dello sport, la storia, le storie, gli sport di nicchia, l’economia e
la relazione con la società e il mondo della cultura.

Info e programma disponibili sui siti
www.comune.montebelluna.tv.it | www.bibliotecamontebelluna.it
www.museomontebelluna.it | www.memorialegrandeguerra.it

MONTEBELLUNA IN ROSA Domenica 15 settembre
Dopo il successo della prima edizione, torna la manifestazione “Montebelluna corre
in rosa” organizzata per sostenere le iniziative della Lilt.
Organizzata dalla Pro loco montebellunese in collaborazione con il Comune, la manifestazione potrà contare sul supporto del Running Team di Conegliano e della
cooperativa La Libellula che confezionerà le t-shirt in parte offerte dallo sponsor
tecnico Diadora. Tutti i dettagli relativi alle iscrizioni sono disponibili sul sito
www.montebellunainrosa.it e la pagina facebook www.facebook.com/montebellunainrosa/. L’iscrizione è aperta sia per i singoli, sia per i
gruppi con più di 15 partecipanti.
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Associazione Levi Alumni
La quinta edizione di Combinazioni Festival si svolgerà a Montebelluna, Trevignano e Volpago del Montello (TV), tra il 13 e il
22 settembre. Organizzato e ideato dall’Associazione Levi Alumni in collaborazione, fra gli altri, con la Biblioteca comunale di
Montebelluna, il Museo di Storia naturale e Archeologia di Montebelluna, MoFFe Monnezza Film Festival, Echidna Cultura.
Nell’autunno 2018 il Triveneto veniva devastato da Vaia, tempesta che ha cambiato la fisionomia di molti paesaggi e la vita di tante persone.
Dallo shock che ha prodotto anche in chi non l’ha vissuta direttamente e dall’urgenza di assumere una consapevolezza sulla crisi climatica in corso, è
nato lo stimolo a dedicare l’edizione 2019 di CombinAzioni al rapporto tra l’Uomo e la Terra. Voci dalla Terra è il titolo scelto per questa quinta edizione:
voci che parlano di noi e della nostra casa comune. Il programma del Festival le farà incontrare e dialogare, con la speranza che la loro eco possa
stimolare i nostri pensieri e comportamenti. CombinAzioni sviluppa sette percorsi tematici, attraverso cui compiere un viaggio di eventi per scoprire
possibili equilibri con l’ambiente e possibili eredità da lasciare alle giovani e future generazioni: la cultura dello scarto; i cambiamenti climatici; la
biodiversità; la qualità della vita umana; l’inequità planetaria; il legame spirituale con la Terra; i modelli di sviluppo sostenibile.

Programma in via di definizione.
Per aggiornamenti consultare sito web www.combinazioni.levialumni.it
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Venerdì 13 settembre: reading di apertura sul rapporto fra uomo e
paesaggio con gli scrittori Matteo Righetto e Antonia Arslan;
letture a cura dell’attrice Meredith Airò Farulla
Domenica 15 settembre, Montello (sentiero per Enrico Romanazzi, Volpago
del Montello): passeggiata e incontro sulla biodiversità con Anna
Giordano (ambientalista, Goldman Environmental Prize 1998
e direttrice della Riserva naturale orientata Saline di Trapani e Paceco).
Ritrovo al Museo civico di Montebelluna alle ore 14.30.
Evento su prenotazione gratuita: levi.alumni@gmail.com
Domenica 15 settembre, ore 21.00, Teatro Binotto (villa Correr-Pisani,
Montebelluna): conferenza-spettacolo “A qualcuno piace caldo”,
con Stefano Caserini (voce narrante) ed Erminio Cella (musiche),
regia di Valentina Cella
Giovedì 19 settembre, ore 21.00, Cinema Italia Eden Montebelluna:
film “Thank you for the rain” (di Julia Dahr), a seguire incontro
con Medici con l’Africa Cuamm
Sabato 21 settembre, ore 11.00, Auditorium Biblioteca comunale
Montebelluna: conferenza sui cambiamenti climatici, con Peter
Wadhams (esperto di ghiaccio marino e professore emerito di Fisica
degli Oceani all’Università di Cambridge)

Sabato 21 settembre, ore 16.30, Auditorium Biblioteca comunale
Montebelluna: incontro sullo spreco alimentare, con Marco Ranieri
(fondatore del progetto Avanzi Popolo 2.0 di Bari) e Sara Mascarin
(presidente dell’associazione Amici della Solidarietà di Montebelluna)
Sabato 21 settembre, ore 21.00, Teatro comunale Trevignano: spettacolo
teatrale “Walter. I boschi a nord del futuro”, con Marta Dalla Via, Diego Dalla
Via ed Elisabetta Granara [evento in collaborazione con Echidna Cultura].
Domenica 22 settembre, ore 6.30, vecchio cimitero di Santa Maria in Colle,
Montebelluna: concerto all’alba “Nuvole barocche”, di Faber Antiqua,
con Vittorio Ghirardello (voce), Ilaria Fantin (arciliuto), Massimiliano
Varusio (violoncello) e Andrea Bressan (fagotto), a 20 anni dalla morte
di Fabrizio De André. In caso di maltempo, Teatro Binotto (villa CorrerPisani, Montebelluna)
Domenica 22 settembre, ore 18.00, Biblioteca comunale Montebelluna:
incontro sull’accaparramento dell’acqua, con Emanuele Bompan
(giornalista ambientale) e Marirosa Iannelli (ricercatrice alla London
School of Economics) del Water Grabbing Observatory
Domenica 22 settembre, ore 21.00, parco di villa Zuccareda-Binetti
Montebelluna: spettacolo musicale “Alberi. Canto per uomini foglie e
radici” con Erica Boschiero (chitarra e voce), Enrico Milani (violoncello)
e Vasco Mirandola (narrazione). In caso di maltempo, Teatro Binotto di
Villa Correr-Pisani

Giovedì in centro - Tutta un’altra musica
Anche quest’anno l’estate in centro è allietata da “In Centro-tutta un’altra
musica” che come da tradizione si svolgerà nelle serate del Giovedì.
La manifestazione, nell’ambito della programmazione realizzata in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Montebelluna,
prevede quest’anno delle importanti novità.
Qui a seguito alcuni tra i principali appuntamenti previsti:

20 giugno

Dj Contest in Piazza Oberkochen
in collaborazione con Esse Music
Hip Hop Contes in Piazza Tommaseo
in collaborazione con Esse Music
Mini Rugby in Piazza a cura del Rugby Montebelluna

27 giugno

Rally della Marca: Presentazione equipaggi
in Piazza Marconi
Sfilata di Moda in Corso Mazzini
(zona Monumento ai Caduti)
Band Contest in tutte le altre piazze
in collaborazione con Esse Music

4 luglio

Presentazione 30° Edizione
del Palio del Vecchio Mercato
in Piazza Dall’Armi
in collaborazione con Ente Palio
Band Contest in tutte le altre piazze
in collaborazione con EsseMusic

11 luglio

Esibizione Motor Cross Free Style
in Corso Mazzini (area centrale)
in collaborazione con Daboot Team

18 luglio

Serata con radio Radio m2o
con Djs Enrico Sisma & Dario C.
Mini basket in Piazza
a cura di Basket Montebelluna

25 luglio

Sfilata di Moda
in Corso Mazzini (area centrale)

Ad arricchire l’offerta la presenza di artisti locali con esposizioni nelle vie e piazze cittadine e pittura dal vivo con PitturiAmo in Piazza. Il Museo di Storia
naturale ed il MeVe saranno presenti con alcune loro esposizioni. Per allietare i più piccoli anche alcune attrazioni in Piazza Negrelli e la presenza di fate in
Festa. Tutte le serate esposizioni di auto e moto storiche nonché le qualificate proposte delle Concessionarie locali.
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Durante tutte le serate, stand enogastronomico dalle 19.00

XXX PALIO DEL VECCHIO MERCATO

Torna il Palio del vecchio Mercato che rappresenta una tradizione dell’estate montebellunese. Di seguito gli eventi in programma.

UN LAVORO SICURO DOPO LA SCUOLA
GIOVEDÌ 4 LUGLIO
Ore 21.00 Presentazione ufficiale del XXX Palio del
Vecchio Mercato di Montebelluna
Ore 22.30 Gilet live
MERCOLEDI’ 28 AGOSTO
Ore 20.30 Apertura della manifestazione e consegna
delle chiavi della città al Presidente dell’Ente Palio.
Sfilata di tutte le damigelle del Palio del Vecchio
Mercato dal 1991 ad oggi. Spettacolo coreografico
e rievocativo con performance artisti che con le 11
damigelle e ospiti speciali.
GIOVEDI’ 29 AGOSTO
Ore 20.00 La Notte del MonteVolley: serata di sport e musica
per celebrare i 50 anni del MonteVolley

Ore 21.30 Concerto: Joe Victor live
Ore 23.00 “Best of ‘90-2000” dj set by Vinile Club
VENERDÌ 30 AGOSTO
Ore 20.30 Presentazione delle squadre
del Palio del Vecchio Mercato
Ore 23.00 Random? – Una festa a caso
SABATO 31 AGOSTO
Ore 08.00 “Marcà de na volta”, durante tutta la
giornata. Chiusura ore 19.00.
Ore 15.00 Qualifiche del Palio del Vecchio Mercato
Ore 17.30 “Palio del Centenario”, sfida tra Comuni della
Marca Trevigiana
Ore 20.00 Premiazioni Palio del Centenario
Ore 21.00 FLM Flame Party, dj set hip hop & trap con live

showcase
Ore 22.00 Concerto: Tormento live
Ore 23.30 Big Fish dj set
DOMENICA 1° SETTEMBRE
Ore 15.00 Sfilata storica con oltre 1000 figuranti
Ore 17.00 Il Palio del Vecchio Mercato
Ore 19.00 Aperitivo in diretta con Marco Baxo e Fedro di
Radio Piterpan
Ore 21.00 Dj Set
LUNEDÌ 2 SETTEMBRE
Ore 20.30 Estrazione premi della Lotteria
Ore 21.00 Premiazioni dei vincitori
del Palio del Vecchio Mercato
Ore 23.00 Spettacolo pirotecnico

DALLE FRAZIONI E DAI COMITATI CIVICI
CENTRO FRAZIONALE DI GUARDA
7° TORNEO CALCIO A 5 MEMORIAL
“ANTONIO VARASCHIN” - dal 17 al 28 giugno
Il Comitato civico di Guarda organizza il torneo di calcio
a 5 dedicato alla memoria di Antonio Varaschin, figura molto
attiva nel mondo del volontariato nella nostra frazione.
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Centro Formazione Professionale
Opera Monte Grappa

PARROCCHIA DI SANTA LUCIA
SERATE CULTURALI IN CHIESA VECCHIA
Mercoledì 19 giugno - ore 21.00
SERATA DANTESCA “CACCIAGUIDA, LA RIVELAZIONE DI UNA
MISSIONE. LETTURA DEL CANTO XVII DEL PARADISO”.
Commento e lettura di Giancarlo Cunial
Mercoledì 26 giugno - ore 21.00
“ALLE PORTE DELL’INFERNO: VULCANI ITALIANI”
Conferenza del prof. Enrico Martini

Domenica 7 luglio - ore 17.00
CONCERTO “SUI SENTIERI DEL ROMANTICISMO RUSSO”
Musiche di S. Rachmaninov, M. Mussorgsky
Al pianoforte Alessandra Fornasa
Mercoledì’ 10 luglio - ore 21.00
“ANTONIO CANOVA”
Conferenza di Sara Cattapan
COMITATO CIVICO DI BUSTA
BUSTA D’ESTATE - dal 24 giugno al 9 luglio
al Postale
Tornei serali di pallavolo, calcetto pulcini e Juniores.
Venerdì 28 giugno, ore 21.00
Serata teatrale con la compagnia Bei dentro

Mercoledì 28 giugno, ore 21.00
SECONDA SERATA DANTESCA CANTO XXIV DEL PARADISO
Commento e lettura di Giorgio Battistella

SAGRA DI BUSTA - dal 20 al 22 settembre
Sabato 21 settembre - ore 21.00
Cabaret con Marco e Francesco
Domenica 22 settembre, ore 20.00
Serata con i Jolfid

Mercoledì 3 luglio - ore 21.00
CONCERTO NOTtE IN MUSICA
Una serata con ElenaDuo
Elena Pellizzari - flauto; Elena Basso - pianoforte

GRUPPO COMUNITÀ CONTEA
“CHE LA STORIA CI INSEGNI”
Incontri con il prof. Lucio De Bortoli per ripercorrere,
tra immagini e racconti, luoghi fatti ed accadimenti

del periodo bellico e post-bellico, riguardanti il
territorio del montebellunese.
•
Martedì 9 luglio, ore 20.30 presso l’abitazione dei
fratelli Merlo in via Ponte Sacchetto a Contea
•
Martedì 23 luglio ore 20.30 presso abitazione
privata a Contea (da definire).
Gli incontri sono aperti a tutti.
COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN GIACOMO CAONADA
SAGRA DI SAN GIACOMO dal 18 al 31 luglio
nella zona adiecente al Campo sportivo
Sagra paesana con stand enogastronomico aperto tutte
le sere, serate conle migliori orchestre, grande pesca di
beneficienza presso la scuola materna, tombola e fuochi
d’artificio nella serata finale.
PARROCCHIA DI SAN GAETANO
SAGRA DI SAN GAETANO dal 26 luglio al 7 agosto
negli spazi del Centro parrocchiale
Anche quest’anno per festeggiare il Santo Patrono
“San Gateano” nel giorno 7 agosto, si terrà la
tradizionale sagra con la favolosa pesca di beneficienza
ogni sera e fornitissimo stand enogastronomico con
ottima birra. Musica e cabaret venerdì 2 agosto con
Marco e Francesco, oltre ad altri cabarettisti. Favoloso
spettacolo pirotecnico nella serata conclusiva.

CORSI GRATUITI

Operatore turistico
Addetto alle vendite
Autoriparatore
Carrozziere
Elettricista
Impiantista termoidraulico
Operatore meccanico
stage
in azienda e all’estero

INFORMAZIONI: Piazza S. Pietro, 9 Fonte Alto (TV)
tel. 0423.949072 www.cfpfonte.it

