
◗ LONGARONE

Piccoli sciatori crescono. Ventuno
bambini della scuola primaria di
Castellavazzo e Longarone hanno
preso parte al corso di sci alpino
organizzato, come ormai da de-
cennale tradizione, dallo Sci Club
Podenzoi, nato sessant’anni fa con
il nome di Unione sportiva Frecce
Rosse.

Il corso si è tenuto sulle piste del
Nevegàl, con l’ausilio dei maestri
dell’omonima scuola sci. Alcuni
dei bambini avevano messo ai pie-
di gli sci per la prima volta e sono
riusciti, dopo otto lezioni, a dispu-
tare la gara di fine corso con capa-
cità e determinazione, aggiudican-
dosi la medaglia di partecipazione.

«Ancora una volta, con grande
orgoglio e soddisfazione, il nostro
gruppo sportivo è riuscito a tra-
smettere importanti valori di ami-
cizia, lealtà e sana competizione ai
bambini, permettendo loro di vive-
re lo sport in modo sano, diverten-
dosi», dicono dallo Sci Club Poden-
zoi.

«L’entusiasmo e la vivacità che
hanno saputo esprimere in queste
settimane ci hanno ripagato di tan-
te fatiche e sacrifici spesi, quest’an-
no come non mai, nell’organizza-
re il corso».

«Vogliamo perciò ringraziare i
bambini, per l’allegria che hanno
manifestato», continuano, «e i ge-
nitori, che da sempre credono in

questi progetti. Un plauso perché
hanno saputo adattarsi alle diver-
se esigenze logistiche, di trasporto,
che quest’anno non ci hanno per-
messo di mantenere tutte le ferma-
re del bus. Unn grazie va anche gli
accompagnatori per la pazienza e
l’aiuto dato ai piccoli; ai maestri
della scuola sci Nevegal; al Comu-
ne di Longarone, che ha in parte
contribuito a sostenere le spese di
trasporto. E, infine, un ringrazia-
mento a tutti noi che continuiamo
a credere in tutto quello che faccia-
mo, perché siamo convinti che ciò
che conta sia sempre e solo il risul-
tato e non l’apparenza. Auspichia-
mo che per il prossimo anno sia
possibile, attraverso una proficua
collaborazione tra associazione e
Comune, dare seguito a questa im-
portante iniziativa».  (m.r.)

sci club podenzoi

Corso di sci per piccoli atleti

Direttore responsabile: PIERANGELA FIORANI
Vicedirettore: ANTONELLO FRANCICA

Capo redattore: MARCELLA CORRÀ

antica scuderia
■■ Belluno, tutti i giovedì
dalle 19 “Quasi quasi - Art &
Music”: buffet gratuito a km 0,
spettacoli artistici e musica.

J’adore
■■ Belluno, tutti i venerdì e
sabato dalle 20 apre la
versione pub del locale, a
seguire discoteca con dj.

deon
■■ Belluno, tutte le domeniche
musica con dj e buffet.

Crown pub
■■ Feltre, festa irlandese.
Oggi dalle 11 apertura
capannone esterno, alle 12
pranzo irlandese e festa
continua fino a mezzanotte.

bandiera gialla

■■ Fonzaso. Tutti i mercoledì
dalle 19 corso di balli di gruppo,
a seguire si balla con la
selezione musicale di Jessica.
Ogni domenica dalle 15.30 alle
19.30 liscio con dj Stefano, dalle
19.30 balli di gruppo, dalle
20.30 stage gratuito di bachata,
a seguire serata latina gratuita
con dj El Malanga.

Milleluci
■■ Longarone, tutti i venerdì
dalle 21 liscio per tutti con dj e
musica dal vivo. Tutti i sabati le
grandi orchestre. Tutte le
domeniche dalle 17 dj e musica
dal vivo con ingresso omaggio
donne.

Ristorante al moro
■■ Mel, oggi dalle 18.30,
verranno presentati cinque
formaggi di latteria -
interverrà Gino Triches della
Confraternita del Formaggio
Piave - cinque vini dell'azienda

vitivinicola Toffoli e 8-10
confetture dell'azienda “Nel
giardino del Fien” di Trichiana.
A seguire un risotto al
formaggio Piave Vecchio Oro e
il dolce Zumella con le mele.
Costo € 18.

birreria pedavena
■■ Pedavena, tutti i giovedì
perizoma party con dj. Oggi
dalle 16 torneo di freccette.

discoteca paradiso
■■ Sedico, ogni venerdì e
sabato corsi di latino americano.
Ogni venerdì musica latina con
Cesar dj, sabato top dj,
animazione staff salsa etnica.
Oggi Duo Liscio.

auronzo
■■ Si conclude ad Auronzo la
festa dedicata all’Irlanda. Il
teatro della festa sarà il Pala
Vittoria, una tensostruttura
allestita nel parcheggio del
comprensorio sciistico

Taiarezze Malon, dove si troverà
il ristorante con specialità
tipiche della cucina irish e il pub
con le birre. Oggi dalle 21.30 i
Red Violin, mentre alle 15 in
collaborazione con il Ribotta Art
Bar il Crazy Show.

BELLUNO
■■ Teatro Comunale, domani
alle 17 per “Comincio dai 3 -
Famiglie a teatro” andrà in
scena «Di segno in segno».

mel
■■ Oggi alle 20.45 nella sala
degli Affreschi del municipio di
Mel, è in programma un
appuntamento che si inserisce
nella giornata mondiale della
poesia, istituita nel 1999 dalla
XXX sezione della Conferenza
generale Unesco e celebrata il
21 marzo, primo giorno di
primavera. Il Comune di Mel
presenta una serata di poesia e
musica «Il girasole impazzito,
una serata montaliana», a cura
dell’associazione Verba Volant.

Martedì, alle 20.30 nella sala del Cos-Mo a Pieve di Cadore si
terrà una serata informativa sul tema "L'agricoltura intensi-
va - i rischi per la nostra salute". La organizzano Coltivare
Condividendo, il gruppo Natura Lentiai, il comitato Bellune-

se Acqua Bene Comune, il movimento
Terra Bellunese, l'associazione Dolomi-
ti Bio, La Comune Bellunese, la Casa dei
Beni Comuni, il Gas La madia feltrina, la
cooperativa Samarcanda, Presidio Libe-
ra Barbara Rizzo, GAS El Ceston, Unio-
ne Montana Centro Cadore, Comuni di
Pieve e di Lozzo di Cadore. Molti ettari
di terreno vengono acquistati allo sco-
po di impiantarvi coltivazioni intensive
caratterizzate da un largo impiego di di-
serbanti e pesticidi. Durante la serata sa-

rà proiettato un breve video sugli effetti devastanti dell'agri-
coltura intensiva nei territori intorno al Bellunese. Interverrà
il dottor Giacomo Toffol, specialista in pediatria e autore del
libro "Inquinamento e salute dei bambini".  (v.d.)

La scuola di giornalismo "Arturo Chiodi" di Mestre dà il via
a cinque laboratori dedicati a giornalisti pubblicisti, aspi-
ranti tali o a chi desidera saperne di più sull'informazione
dell'era digitale e sul web. I corsi inizieranno ad aprile e si
terranno fino a maggio al Centro Culturale Candiani, sem-

pre a Mestre, con lezioni della durata di
cinque o sei pomeriggi. La novità di
quest'anno è il laboratorio di scrittura
sul cibo e culinaria dal titolo "Foodwri-
ting: il cibo, la rete e quel che sta nel
mezzo". Ci saranno i corsi sulle tecni-
che Seo, ovvero lo studio per posiziona-
re il proprio articolo o blog tra i primi
posti dei motori di ricerca; sui social
network, analizzati dal punto di vista
dell'informazione; sull'editing delle fo-

to e dei video. Uno sconto del 20 per cento è previsto per
l'iscrizione a più di un laboratorio. Per informazioni tel.
041.8226166 oppure 328.1787745.  (l.z.)

❙❙ orario feriale
Mattino 8.45-12.30, pomeriggio
15.30-19 (Cortina 9 - 12.45 e 16 -
19.30)
❙❙ DI TURNO 24 ORE SU 24
❙❙ BELLUNO Schiavinotto via
Matteotti, tel. 0437 291077;
❙❙ Tambre via Marconi 7, tel. 0437
49012;
❙❙ Ponte nelle Alpi piazzetta
Bivio, tel. 0437 99232;
❙❙ Lentiai via Piave 48, 0437 750581;
❙❙ CORTINA Cristallo corso Italia
272 tel. 0436 861313;

❙❙ Calalzo via Frescura 13, 0435
519882;
❙❙ Santo Stefano via Udine 83, tel.
0435 62266;
❙❙ AGORDO Favretti piazza
Libertà, 0437 62008;
❙❙ Canale d’Agordo piazza Papa
Luciani, tel. 0437 501104;
❙❙ FELTRE Ricci largo Castaldi 5,
0439 2005;
❙❙ San Gregorio via Caduti del
Lavoro 5, tel. 0437 800033;
❙❙ Arsié piazza Marconi 4, tel. 0439
59352;
❙❙ Vidor via Montegrappa 24, tel.
987125 (dal 18 al 21 marzo).

❙❙ Pederobba via Roma 127, tel.
0423 69302 (dal 21 al 24 marzo).
❙❙ SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA:
118. Orari: feriali dalle 20 alle 8,
prefestivi dalle 10 alle 8 del giorno
successivo, festivi dalle 8 alle 8 del
primo giorno non festivo. Per tutta la
provincia per urgenze chiamare il 118.
❙❙ continuità assistenziale
Cortina Via Cesare Battisti (Valle
del Boite, parte del Centro Cadore)
santo stefano Via Dante (Comelico e
parte del Cadore).
❙❙ forno di zoldo Centro Servizi
(Longaronese, Zoldo)
❙❙ Ponte nelle alpi Centro servizi

via Roma (Ponte, Belluno, Limana e
Alpago)
❙❙ canale d’agordo via Roma
(basso Agordino, valle del biois)
❙❙ Caprile Via Dogliani (alto
Agordino)
❙❙ per mel, lentiai sedico,
trichiana, 0439 883783-883784
❙❙ alano, cesio, feltre, SEREN,
pedavena, sospirolo, quero
VAS, san gregorio, s. giustina,
0439 883287-883785
❙❙ lamon, fonzaso, arsiè,
sovramonte 0439 883781-883782
❙❙ guardia veterinaria Usl 2
notturni e fine settimana
0439 883063.

di Vittore Doro
◗ PIEVE DI CADORE

Domani, per la prima volta, an-
che il Cadore celebrerà la XXI
Giornata della Memoria e dell'
Impegno in ricordo delle vitti-
me innocenti delle mafie.

«L'iniziativa di ricordare la
Giornata della Memoria e dell'
impegno in ricordo delle vitti-
me innocenti delle mafie, è par-
tita dal "Presidio di Libera Ca-
dore -Barbara Rizzo"», spiega
Piermario Fop, coordinatore
del sodalizio. Per questo, consi-
derato che anche la Magnifica
Comunità di Cadore fa parte
dell'associazione, ha organizza-
to nella sala del consiglio dell'
ente comunitario una serata di
riflessione sul fenomeno crimi-
nale rappresentato dalle mafie
che sempre più capillarmente
si stanno diffondendo ovun-
que.

Alla manifestazione, che ini-
zierà alle 18, oltre alla Magnifi-
ca, ha aderito anche il Comune
di Pieve di Cadore, paese natale
di don Luigi Ciotti, fondatore di
Libera e suo cittadino onorario
del paese cadorino.

«Al centro della manifestazio-
ne», aggiunge Fop, «saranno la
proiezione pubblica del film
"Lea" di Marco Tullio Giordana

e la lettura dei nomi delle vitti-
me innocenti alla presenza e
con la partecipazione delle au-
torità civili e militari del Cado-
re». In precedenza, nella matti-
nata nelle scuole secondarie de-
gli Istituti comprensivi di Pieve
e di Auronzo, nelle scuole se-
condarie del Polo di Istruzione
superiore del Cadore e nelle
classi del Liceo Linguistico di
Auronzo, sarà proiettato lo stes-
so film di Marco Tullio Giorda-
na. La storia di "Lea" sarà poi

commentata da studenti e da
docenti. La mattinata sarà com-
pletata, con inizio alla 11, dalla
lettura dei nomi delle vittime in-
nocenti di mafia, fatta dagli stes-
si studenti nelle loro scuole.

Ma cosa rappresenta il 21
marzo? «In questo giorno», af-
ferma don Luigi Ciotti, «primo
giorno di primavera, Libera ce-
lebra la Giornata della Memoria
e dell'Impegno in ricordo delle
vittime innocenti delle mafie,
perché in quel giorno di risve-

glio della natura si rinnovi la pri-
mavera della verità e della giu-
stizia sociale. Dal 1996, ogni an-
no in una città diversa, viene let-
to un elenco di nomi di vittime
innocenti. Alla prima giornata
che si tenne a Roma, il loro nu-
mero fu di circa 900. Oggi sono
oltre 2400: ci sono vedove, figli
senza padri, madri e fratelli. Ci
sono i parenti delle vittime co-
nosciute, quelle il cui nome ri-
chiama subito un'emozione for-
te. E ci sono i familiari delle vitti-

me il cui nome dice poco o nul-
la. Per questo motivo è un dove-
re civile ricordarli tutti. Per ri-
cordarci sempre che a quei no-
mi e alle loro famiglie dobbia-
mo la dignità dell'Italia intera».

Appuntamento domani an-
che a Falcade, alle 19.45 in piaz-
za, inizio della fiaccolata in ri-
cordo delle vittime di mafia, al-
le 20.30 nel palafalcade, gli stu-
denti dell’Agordino ricordano
l’impegno delle vittime della
mafia.

BAITE APERTE
AD ALLEGHE
■■ Oggi alle 9.30 ritrovo ai
Piani di Pezzè, con partenza alle
10 per un circuito di Baite, ben
14, all’insegna della cucina, dello
sport e del divertimento. Rientro
verso le 16.30 per concludere
anche con la musica di gruppi
locali e Rumatera alla Grande
Baita Civetta la giornata.

a cima uomo, falcade
biennale d’arte
■■ Oggi alle 11 inaugurazione
della personale Outdoor di
Mirko Demattè, artista trentino
in forte ascesa nel panorama
dell’arte contemporanea
internazionale, con
l’esposizione di 15 opere lungo
la pista da sci che costeggia lo
Chalet Cima Uomo al Passo San
Pellegrino. Seguirà un tour
guidato agli alberghi del passo
San Pellegrino che espongono le
opere degli artisti invitati alla
Biennale d’arte contemporanea.

libro di totaro
presentato a rocca
■■ Oggi alle 17.30 all’hotel
Marianna di Rocca Pietore, viene
presentato il libro di Roberto
Totaro «L’uomo della strada».
L’incontro è organizzato dal
Circolo abruzzese e molisano del
Bellunese.

prove di allarme
lungo il cordevole
■■ Tornano le prove di allarme
dell’Enel lungo i torrenti
Cordevole e Mis, a valle della
diga del Mis. Le prove si
svolgeranno martedì dalle 10

alle 12 e interessano alcune
località di Sospirolo, Sedico e
Santa Giustina.

rassegna culturale
dedicata all’amore
■■ Domani alle 18 in occasione
della Giornata mondiale della
poesia, l’Associazione Verba
Volant sarà in scena con il recital
«Dilette letture» nella libreria
Mondolibri in via Mezzaterra.
Martedì tornano le serenate al
balcone, dalle 19.30 alle 22.30
con i Brass Folkers, il Coro
Minimo Bellunese, il duo Mikeze
e Jakeze, Giorgio Fornasier e il

trio femminile Domi - Tan.

incontro sui bandi
del piano di sviluppo rurale
■■ Domani alle 17 nella sede
della Camera di Commercio a
Belluno si svogerà uno degli
incontri formativi propedeutici
alla uscita dei bandi del Piano di
sviluppo rurale. E’ un incontro
rivolto alle imprese culturali,
creative e dello spettacolo.
Organizza la Regione Veneto,
insieme con la Camera di
commercio e l’Unioncamere del
Veneto.

giornata della memoria
a pieve di cadore
■■ Domani alle 18 nella
Magnifica comunità di Pieve,
manifestazione di Libera in
occasione della Giornata della
memoria. Proiezione del film
«Lea».

il turismo in cadore
incontro a san vito
■■ Domani alle 20.30 nella sala
polifunzionale di San Vito,
incontro sul tema «Il turismo in
Cadore», le novità, gli
adempimenti e le opportunità.
Intervengono Lorenzo Fenzi,

comandante della polizia locale,
Gianni De Marchi, della
Provincia, Tarcisio Fiori,
presidente del Consorzio di
promozione turistica Cadore
Dolomiti.

cineforum
al teatro san gaetano
■■ Oggi alle 17 al teatro San
Gaetano di Castion si conclude la
rassegna della Pro loco
«Cineforum a teatro». L’ultimo
film della rassegna è «I bambini
sanno», che narra il mondo visto
e raccontato dai bambini per far
riflettere grandi e piccoli.

cinema
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MOSTRE

Belluno
Italia
Via Garibaldi, 9 0437-943164
Room
17.10-19.20-21.30

La Petite Lumiere
Via degli Agricoltori, 9 0437-937105
The Divergent Series: Allegiant
17.00
Ave, Cesare!
14.30-19.30-22.00
Risorto 14.30-17.00-19.30-22.00
Kung Fu Panda 3 (3D)
14.30-17.00-19.30-22.00

Falcade
Dolomiti
Corso Roma, 90 0437-507083
The Hateful Eight
15.30-21.00

Auronzo di Cadore
Kursaal
Via Roma, 26 

Zootropolis 17.00
50 sbavature di nero 21.00

Feltre
Officinema (ex Astra)
Piazza Cambruzzi, 4 0439-81789
Kung Fu Panda 3
16.00
Il sentiero della felicità 20.30
Zootropolis 3D 14.00
Fuocoammare 18.00

S. Stefano di Cadore
Piave
Via Venezia, 17 0435-507083
Kung Fu Panda 3
17.00-21.15

Cortina d'Ampezzo
Eden
Via C. Battisti, 46 0436-2967
Kung Fu Panda 3
17.30
Ave, Cesare! 19.45-22.00

Vittorio Veneto
Multisala Verdi

Via Lioni, 8 0438-551899
Kung Fu Panda 3
15.00-17.00-19.00
Suffragette
21.00
Suffragette 15.40-17.50
Ave, Cesare! 20.00
Pedro - Galletto coraggioso
14.40
Risorto
16.40-18.50-21.10
Forever Young 20.15
The Divergent Series: Allegiant
17.45
Ave, Cesare! 15.30

Bassano del Grappa
Metropolis Cinemas
Via Cristoforo Colombo, 84 0424-56631
Fuocoammare
15.05-19.30
Kung Fu Panda 3
15.00-17.00-19.00-21.00
Truth
14.50-17.20-19.50-22.20
Risorto 19.45-22.00
Forever Young 15.00-17.05
The Divergent Series: Allegiant
14.45-17.15-19.40-22.10

Perfetti sconosciuti
19.15-21.20
Zootropolis 15.00-17.20
Ave, Cesare! 17.20-21.50

Silea
The Space Cinema Cinecity
Via Sile ang. Via del Porto 892111
The Divergent Series: Allegiant
10.45-14.30-16.30-19.10-21.45-22.20
Attacco al potere 2
11.00-15.00-17.20-19.50-22.15
Kung Fu Panda 3
10.45-11.15-11.45-14.30-14.40-15.00-15.50
16.50-17.20-18.10-19.40-20.30-22.00
Zootropolis
10.45-11.15-14.50-15.20-17.15-17.50-19.50
Brooklyn 19.50-22.15
Frankenstein 20.20-22.30
Deadpool 22.15
The Danish Girl 17.10
Truth 14.30-17.10-19.50-22.30
Pedro - Galletto coraggioso
11.00-14.50
Perfetti sconosciuti 17.15-19.45-22.10
Risorto 11.15-15.00-17.30-20.00-22.30
Ave, Cesare! 14.30-17.00-19.30-22.00
Forever Young
19.00-21.30

❙❙ feltre
Oratorio dell’Annunziata. Statua
di Esculapio restaurata. Su
prenotazione allo 0439 83879
(dal martedì al venerdì dalle 9.30
alle 10.30). Fino al 16 ottobre.
❙❙ feltre
Galleria Claudia Augusta, mostra
di Moreno Sartorello “Dopo gli
addii”. Fino al 10 aprile. Orari:
sabato 10.30-12.30, 15-18.
Domenica 10.30-12.30, 15-19.
❙❙ Mel
Ristorante El Mighelon (località
Nave), “Presenze nascoste”,
mostra fotografica degli animali
presenti tra Mel e Lentiai.
❙❙ Passo s. pellegrino
Negli hotel, Biennale d'arte
contemporanea sulle Dolomiti.
Fino al 3 aprile.
❙❙ pieve di cadore
Mostra «Fotografia Zero Pixel»,
al museo dell’occhiale con sedici
fotografi. Fino al 2 aprile.
❙❙ ponte nelle alpi
Biblioteca civica, mostra
fotografica di Daniele Luciani.
❙❙ santa giustina
Sala espositiva della biblioteca.
«Luci dell’acquerello», mostra di
pittura. Mostra aperta fino al 20
marzo.
❙❙ selva di cadore
Museo Cazzetta «Disegnare la
storia», disegni di Fausto
Tormen. Fino al 31 maggio.
❙❙ DONATORI ABVS
Auguri ai soci Associazione
donatori di sangue della
provincia che compiono gli anni
oggi: Brancaleone Giuseppina,
De Donà Giorgio, De Mori Matteo,
Della Libera Ruben, Gandin
Gianni Massimo, Olivotto
Cristian, Olivotto Fabio, Papadio
Angela, Pavei Dario, Pierodonà
Monica, Pomeri Alessandro,
Prade Francesco, Sovilla Denis,
Valcozzena Giorgio e Viel
Patrizia.

Giornata in memoria
delle vittime di mafia
a Pieve di Cadore

Inizio alle 18
nella sede della

Magnifica
la proiezione del film Lea
e la lettura dei nomi

APPUNTAMENTI FARMACIE

LOCALI E FESTE

incontro al cosmo di pieve

Agricoltura intensiva, i rischi

Cosmo di Pieve di Cadore ■ Martedì alle 20.30 al Cosmo di Pieve
serata informativa sull’agricoltura intensiva e sui rischi

nella scuola chiodi di mestre

Laboratori per giornalisti

Scuola di giornalismo Chiodi di Mestre ■ Cinque laboratori
dedicati ai giornalisti pubblicisti e aspiranti

I bambini che hanno partecipato al corso in Nevegal

Le coppe per i piccoli sciatori

A destra una scena
di Lea, il film che

sarà proiettato
domani, sotto Pier

Mario Fop

domani
◗ BELLUNO

Le grandi domande dei pic-
coli protagoniste oggi, alle
17, al Teatro comunale di
Belluno. Per la stagione
“Comincio dai 3 - famiglie a
teatro”, realizzata da Tib Te-
atro in collaborazione con
la Fondazione Teatri delle
Dolomiti, andrà in scena
“Di segno in segno” un colo-
rato e affascinate spettacolo
che, con semplicità e poe-
sia, affronta le grandi que-
stioni che si pongono i più
piccoli: perché i bambini de-
vono sempre andare a letto
anche se non hanno sonno?
Perché esistono il giorno e
la notte? Perché non si può
parlare sott’acqua? Cos’è
l’aria? Cosa c’è oltre il cielo?
Ma l’infinito dove finisce?
Tutto inizia da una finestra
che si apre per la prima vol-
ta di notte. È il pretesto per
cercare di gettare uno sguar-
do sul mondo. E allora si cer-
ca di capire, di spiegare que-
sto mondo fin dalla sua na-
scita. Di trovare il perché
del giorno, della notte, delle
stelle, del cielo, dell’acqua,
dell’aria, della terra. E il tut-
to diventa quasi come rac-
contare una fiaba, una sto-
ria fantastica e, nello stesso
tempo, molto reale. Lo spet-
tacolo è una produzione
Giallo Mare Minimal Tea-
tro. Drammaturgia, testo e
regia sono di Vania Pucci,
sul palco insieme ad Adria-
na Zamboni. Una lavagna
luminosa aiuta l’attrice a
raccontare i temi dello spet-
tacolo. Prenotazioni al 334
6620926. Biglietti: bambini
6 euro, 10 adulti. Biglietteria
del Comunale aperta dalle
11 alle 13 e dalle 15.  (m.r.)

belluno

Di segno in segno
oggi al Comunale
teatro per famiglie

■■ E MAIL
belluno@corrierealpi.it
lettere@corrierealpi.it
cultura@corrierealpi.it
sport@corrierealpi.it

■■ TELEFONI
redazione Belluno e Feltre
0437 957711
fax Belluno e Feltre 0437 957750
abbonamenti 800 860 356
pubblicità 0437 942967

❙❙ ❙❙ BELLUNO
«Emigrazione nell’arte dei
bambini», mostra del
museo interattivo delle
migrazioni, in via Cavour 3.
Aperta fino al 25 marzo.
❙❙ belluno
Insolita Storia, mostra di
Claudio Sala. Fino al 17
aprile. L’eventuale ricavato
della vendita dei dipinti
sarà interamente devoluto
a Belluno Donna.
❙❙ comelico superiore
Sala municipio di Candide.
Mostra documentale -
fotografica «La grande
guerra in archivio - anni
1914 e 1915». La mostra
rimane aperta fino al 1.
aprile.
❙❙ CORTINa
Ciasa de Ra Regoles.
«Imago Aphroditae», la
bellezza femminile dal XV al
XX secolo. La mostra
rimane aperta fino a fine
marzo.
❙❙ CORTINA
Museo d’arte moderna
Rimoldi. «L’emozione della
vertigine. Capri-Cortina»,
foto di Massimo Siragusa.
Fino al 28 marzo.
❙❙ cortina
Ciasa de ra Regoles, mostra
«Tempo di lupi, la storia di
un ritorno». Fino al 28
marzo
❙❙ CORTINA
Lagazuoi, mostra
fotografica sul cielo stellato
delle Dolomiti. Fino al 10.04
❙❙ feltre
Palaghiaccio, mostra
fotografica dedicata
all’hockey con le foto di Ivan
Boscolo, Matteo Polloni,
Matteo Floridia e Leo
Brioschi. Mostra aperta fino
al 20 marzo.

MOSTRE E
ANNIVERSARI
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◗ LONGARONE

Piccoli sciatori crescono. Ventuno
bambini della scuola primaria di
Castellavazzo e Longarone hanno
preso parte al corso di sci alpino
organizzato, come ormai da de-
cennale tradizione, dallo Sci Club
Podenzoi, nato sessant’anni fa con
il nome di Unione sportiva Frecce
Rosse.

Il corso si è tenuto sulle piste del
Nevegàl, con l’ausilio dei maestri
dell’omonima scuola sci. Alcuni
dei bambini avevano messo ai pie-
di gli sci per la prima volta e sono
riusciti, dopo otto lezioni, a dispu-
tare la gara di fine corso con capa-
cità e determinazione, aggiudican-
dosi la medaglia di partecipazione.

«Ancora una volta, con grande
orgoglio e soddisfazione, il nostro
gruppo sportivo è riuscito a tra-
smettere importanti valori di ami-
cizia, lealtà e sana competizione ai
bambini, permettendo loro di vive-
re lo sport in modo sano, diverten-
dosi», dicono dallo Sci Club Poden-
zoi.

«L’entusiasmo e la vivacità che
hanno saputo esprimere in queste
settimane ci hanno ripagato di tan-
te fatiche e sacrifici spesi, quest’an-
no come non mai, nell’organizza-
re il corso».

«Vogliamo perciò ringraziare i
bambini, per l’allegria che hanno
manifestato», continuano, «e i ge-
nitori, che da sempre credono in

questi progetti. Un plauso perché
hanno saputo adattarsi alle diver-
se esigenze logistiche, di trasporto,
che quest’anno non ci hanno per-
messo di mantenere tutte le ferma-
re del bus. Unn grazie va anche gli
accompagnatori per la pazienza e
l’aiuto dato ai piccoli; ai maestri
della scuola sci Nevegal; al Comu-
ne di Longarone, che ha in parte
contribuito a sostenere le spese di
trasporto. E, infine, un ringrazia-
mento a tutti noi che continuiamo
a credere in tutto quello che faccia-
mo, perché siamo convinti che ciò
che conta sia sempre e solo il risul-
tato e non l’apparenza. Auspichia-
mo che per il prossimo anno sia
possibile, attraverso una proficua
collaborazione tra associazione e
Comune, dare seguito a questa im-
portante iniziativa».  (m.r.)

sci club podenzoi

Corso di sci per piccoli atleti

Direttore responsabile: PIERANGELA FIORANI
Vicedirettore: ANTONELLO FRANCICA

Capo redattore: MARCELLA CORRÀ

antica scuderia
■■ Belluno, tutti i giovedì
dalle 19 “Quasi quasi - Art &
Music”: buffet gratuito a km 0,
spettacoli artistici e musica.

J’adore
■■ Belluno, tutti i venerdì e
sabato dalle 20 apre la
versione pub del locale, a
seguire discoteca con dj.

deon
■■ Belluno, tutte le domeniche
musica con dj e buffet.

Crown pub
■■ Feltre, festa irlandese.
Oggi dalle 11 apertura
capannone esterno, alle 12
pranzo irlandese e festa
continua fino a mezzanotte.

bandiera gialla

■■ Fonzaso. Tutti i mercoledì
dalle 19 corso di balli di gruppo,
a seguire si balla con la
selezione musicale di Jessica.
Ogni domenica dalle 15.30 alle
19.30 liscio con dj Stefano, dalle
19.30 balli di gruppo, dalle
20.30 stage gratuito di bachata,
a seguire serata latina gratuita
con dj El Malanga.

Milleluci
■■ Longarone, tutti i venerdì
dalle 21 liscio per tutti con dj e
musica dal vivo. Tutti i sabati le
grandi orchestre. Tutte le
domeniche dalle 17 dj e musica
dal vivo con ingresso omaggio
donne.

Ristorante al moro
■■ Mel, oggi dalle 18.30,
verranno presentati cinque
formaggi di latteria -
interverrà Gino Triches della
Confraternita del Formaggio
Piave - cinque vini dell'azienda

vitivinicola Toffoli e 8-10
confetture dell'azienda “Nel
giardino del Fien” di Trichiana.
A seguire un risotto al
formaggio Piave Vecchio Oro e
il dolce Zumella con le mele.
Costo € 18.

birreria pedavena
■■ Pedavena, tutti i giovedì
perizoma party con dj. Oggi
dalle 16 torneo di freccette.

discoteca paradiso
■■ Sedico, ogni venerdì e
sabato corsi di latino americano.
Ogni venerdì musica latina con
Cesar dj, sabato top dj,
animazione staff salsa etnica.
Oggi Duo Liscio.

auronzo
■■ Si conclude ad Auronzo la
festa dedicata all’Irlanda. Il
teatro della festa sarà il Pala
Vittoria, una tensostruttura
allestita nel parcheggio del
comprensorio sciistico

Taiarezze Malon, dove si troverà
il ristorante con specialità
tipiche della cucina irish e il pub
con le birre. Oggi dalle 21.30 i
Red Violin, mentre alle 15 in
collaborazione con il Ribotta Art
Bar il Crazy Show.

BELLUNO
■■ Teatro Comunale, domani
alle 17 per “Comincio dai 3 -
Famiglie a teatro” andrà in
scena «Di segno in segno».

mel
■■ Oggi alle 20.45 nella sala
degli Affreschi del municipio di
Mel, è in programma un
appuntamento che si inserisce
nella giornata mondiale della
poesia, istituita nel 1999 dalla
XXX sezione della Conferenza
generale Unesco e celebrata il
21 marzo, primo giorno di
primavera. Il Comune di Mel
presenta una serata di poesia e
musica «Il girasole impazzito,
una serata montaliana», a cura
dell’associazione Verba Volant.

Martedì, alle 20.30 nella sala del Cos-Mo a Pieve di Cadore si
terrà una serata informativa sul tema "L'agricoltura intensi-
va - i rischi per la nostra salute". La organizzano Coltivare
Condividendo, il gruppo Natura Lentiai, il comitato Bellune-

se Acqua Bene Comune, il movimento
Terra Bellunese, l'associazione Dolomi-
ti Bio, La Comune Bellunese, la Casa dei
Beni Comuni, il Gas La madia feltrina, la
cooperativa Samarcanda, Presidio Libe-
ra Barbara Rizzo, GAS El Ceston, Unio-
ne Montana Centro Cadore, Comuni di
Pieve e di Lozzo di Cadore. Molti ettari
di terreno vengono acquistati allo sco-
po di impiantarvi coltivazioni intensive
caratterizzate da un largo impiego di di-
serbanti e pesticidi. Durante la serata sa-

rà proiettato un breve video sugli effetti devastanti dell'agri-
coltura intensiva nei territori intorno al Bellunese. Interverrà
il dottor Giacomo Toffol, specialista in pediatria e autore del
libro "Inquinamento e salute dei bambini".  (v.d.)

La scuola di giornalismo "Arturo Chiodi" di Mestre dà il via
a cinque laboratori dedicati a giornalisti pubblicisti, aspi-
ranti tali o a chi desidera saperne di più sull'informazione
dell'era digitale e sul web. I corsi inizieranno ad aprile e si
terranno fino a maggio al Centro Culturale Candiani, sem-

pre a Mestre, con lezioni della durata di
cinque o sei pomeriggi. La novità di
quest'anno è il laboratorio di scrittura
sul cibo e culinaria dal titolo "Foodwri-
ting: il cibo, la rete e quel che sta nel
mezzo". Ci saranno i corsi sulle tecni-
che Seo, ovvero lo studio per posiziona-
re il proprio articolo o blog tra i primi
posti dei motori di ricerca; sui social
network, analizzati dal punto di vista
dell'informazione; sull'editing delle fo-

to e dei video. Uno sconto del 20 per cento è previsto per
l'iscrizione a più di un laboratorio. Per informazioni tel.
041.8226166 oppure 328.1787745.  (l.z.)

❙❙ orario feriale
Mattino 8.45-12.30, pomeriggio
15.30-19 (Cortina 9 - 12.45 e 16 -
19.30)
❙❙ DI TURNO 24 ORE SU 24
❙❙ BELLUNO Schiavinotto via
Matteotti, tel. 0437 291077;
❙❙ Tambre via Marconi 7, tel. 0437
49012;
❙❙ Ponte nelle Alpi piazzetta
Bivio, tel. 0437 99232;
❙❙ Lentiai via Piave 48, 0437 750581;
❙❙ CORTINA Cristallo corso Italia
272 tel. 0436 861313;

❙❙ Calalzo via Frescura 13, 0435
519882;
❙❙ Santo Stefano via Udine 83, tel.
0435 62266;
❙❙ AGORDO Favretti piazza
Libertà, 0437 62008;
❙❙ Canale d’Agordo piazza Papa
Luciani, tel. 0437 501104;
❙❙ FELTRE Ricci largo Castaldi 5,
0439 2005;
❙❙ San Gregorio via Caduti del
Lavoro 5, tel. 0437 800033;
❙❙ Arsié piazza Marconi 4, tel. 0439
59352;
❙❙ Vidor via Montegrappa 24, tel.
987125 (dal 18 al 21 marzo).

❙❙ Pederobba via Roma 127, tel.
0423 69302 (dal 21 al 24 marzo).
❙❙ SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA:
118. Orari: feriali dalle 20 alle 8,
prefestivi dalle 10 alle 8 del giorno
successivo, festivi dalle 8 alle 8 del
primo giorno non festivo. Per tutta la
provincia per urgenze chiamare il 118.
❙❙ continuità assistenziale
Cortina Via Cesare Battisti (Valle
del Boite, parte del Centro Cadore)
santo stefano Via Dante (Comelico e
parte del Cadore).
❙❙ forno di zoldo Centro Servizi
(Longaronese, Zoldo)
❙❙ Ponte nelle alpi Centro servizi

via Roma (Ponte, Belluno, Limana e
Alpago)
❙❙ canale d’agordo via Roma
(basso Agordino, valle del biois)
❙❙ Caprile Via Dogliani (alto
Agordino)
❙❙ per mel, lentiai sedico,
trichiana, 0439 883783-883784
❙❙ alano, cesio, feltre, SEREN,
pedavena, sospirolo, quero
VAS, san gregorio, s. giustina,
0439 883287-883785
❙❙ lamon, fonzaso, arsiè,
sovramonte 0439 883781-883782
❙❙ guardia veterinaria Usl 2
notturni e fine settimana
0439 883063.

di Vittore Doro
◗ PIEVE DI CADORE

Domani, per la prima volta, an-
che il Cadore celebrerà la XXI
Giornata della Memoria e dell'
Impegno in ricordo delle vitti-
me innocenti delle mafie.

«L'iniziativa di ricordare la
Giornata della Memoria e dell'
impegno in ricordo delle vitti-
me innocenti delle mafie, è par-
tita dal "Presidio di Libera Ca-
dore -Barbara Rizzo"», spiega
Piermario Fop, coordinatore
del sodalizio. Per questo, consi-
derato che anche la Magnifica
Comunità di Cadore fa parte
dell'associazione, ha organizza-
to nella sala del consiglio dell'
ente comunitario una serata di
riflessione sul fenomeno crimi-
nale rappresentato dalle mafie
che sempre più capillarmente
si stanno diffondendo ovun-
que.

Alla manifestazione, che ini-
zierà alle 18, oltre alla Magnifi-
ca, ha aderito anche il Comune
di Pieve di Cadore, paese natale
di don Luigi Ciotti, fondatore di
Libera e suo cittadino onorario
del paese cadorino.

«Al centro della manifestazio-
ne», aggiunge Fop, «saranno la
proiezione pubblica del film
"Lea" di Marco Tullio Giordana

e la lettura dei nomi delle vitti-
me innocenti alla presenza e
con la partecipazione delle au-
torità civili e militari del Cado-
re». In precedenza, nella matti-
nata nelle scuole secondarie de-
gli Istituti comprensivi di Pieve
e di Auronzo, nelle scuole se-
condarie del Polo di Istruzione
superiore del Cadore e nelle
classi del Liceo Linguistico di
Auronzo, sarà proiettato lo stes-
so film di Marco Tullio Giorda-
na. La storia di "Lea" sarà poi

commentata da studenti e da
docenti. La mattinata sarà com-
pletata, con inizio alla 11, dalla
lettura dei nomi delle vittime in-
nocenti di mafia, fatta dagli stes-
si studenti nelle loro scuole.

Ma cosa rappresenta il 21
marzo? «In questo giorno», af-
ferma don Luigi Ciotti, «primo
giorno di primavera, Libera ce-
lebra la Giornata della Memoria
e dell'Impegno in ricordo delle
vittime innocenti delle mafie,
perché in quel giorno di risve-

glio della natura si rinnovi la pri-
mavera della verità e della giu-
stizia sociale. Dal 1996, ogni an-
no in una città diversa, viene let-
to un elenco di nomi di vittime
innocenti. Alla prima giornata
che si tenne a Roma, il loro nu-
mero fu di circa 900. Oggi sono
oltre 2400: ci sono vedove, figli
senza padri, madri e fratelli. Ci
sono i parenti delle vittime co-
nosciute, quelle il cui nome ri-
chiama subito un'emozione for-
te. E ci sono i familiari delle vitti-

me il cui nome dice poco o nul-
la. Per questo motivo è un dove-
re civile ricordarli tutti. Per ri-
cordarci sempre che a quei no-
mi e alle loro famiglie dobbia-
mo la dignità dell'Italia intera».

Appuntamento domani an-
che a Falcade, alle 19.45 in piaz-
za, inizio della fiaccolata in ri-
cordo delle vittime di mafia, al-
le 20.30 nel palafalcade, gli stu-
denti dell’Agordino ricordano
l’impegno delle vittime della
mafia.

BAITE APERTE
AD ALLEGHE
■■ Oggi alle 9.30 ritrovo ai
Piani di Pezzè, con partenza alle
10 per un circuito di Baite, ben
14, all’insegna della cucina, dello
sport e del divertimento. Rientro
verso le 16.30 per concludere
anche con la musica di gruppi
locali e Rumatera alla Grande
Baita Civetta la giornata.

a cima uomo, falcade
biennale d’arte
■■ Oggi alle 11 inaugurazione
della personale Outdoor di
Mirko Demattè, artista trentino
in forte ascesa nel panorama
dell’arte contemporanea
internazionale, con
l’esposizione di 15 opere lungo
la pista da sci che costeggia lo
Chalet Cima Uomo al Passo San
Pellegrino. Seguirà un tour
guidato agli alberghi del passo
San Pellegrino che espongono le
opere degli artisti invitati alla
Biennale d’arte contemporanea.

libro di totaro
presentato a rocca
■■ Oggi alle 17.30 all’hotel
Marianna di Rocca Pietore, viene
presentato il libro di Roberto
Totaro «L’uomo della strada».
L’incontro è organizzato dal
Circolo abruzzese e molisano del
Bellunese.

prove di allarme
lungo il cordevole
■■ Tornano le prove di allarme
dell’Enel lungo i torrenti
Cordevole e Mis, a valle della
diga del Mis. Le prove si
svolgeranno martedì dalle 10

alle 12 e interessano alcune
località di Sospirolo, Sedico e
Santa Giustina.

rassegna culturale
dedicata all’amore
■■ Domani alle 18 in occasione
della Giornata mondiale della
poesia, l’Associazione Verba
Volant sarà in scena con il recital
«Dilette letture» nella libreria
Mondolibri in via Mezzaterra.
Martedì tornano le serenate al
balcone, dalle 19.30 alle 22.30
con i Brass Folkers, il Coro
Minimo Bellunese, il duo Mikeze
e Jakeze, Giorgio Fornasier e il

trio femminile Domi - Tan.

incontro sui bandi
del piano di sviluppo rurale
■■ Domani alle 17 nella sede
della Camera di Commercio a
Belluno si svogerà uno degli
incontri formativi propedeutici
alla uscita dei bandi del Piano di
sviluppo rurale. E’ un incontro
rivolto alle imprese culturali,
creative e dello spettacolo.
Organizza la Regione Veneto,
insieme con la Camera di
commercio e l’Unioncamere del
Veneto.

giornata della memoria
a pieve di cadore
■■ Domani alle 18 nella
Magnifica comunità di Pieve,
manifestazione di Libera in
occasione della Giornata della
memoria. Proiezione del film
«Lea».

il turismo in cadore
incontro a san vito
■■ Domani alle 20.30 nella sala
polifunzionale di San Vito,
incontro sul tema «Il turismo in
Cadore», le novità, gli
adempimenti e le opportunità.
Intervengono Lorenzo Fenzi,

comandante della polizia locale,
Gianni De Marchi, della
Provincia, Tarcisio Fiori,
presidente del Consorzio di
promozione turistica Cadore
Dolomiti.

cineforum
al teatro san gaetano
■■ Oggi alle 17 al teatro San
Gaetano di Castion si conclude la
rassegna della Pro loco
«Cineforum a teatro». L’ultimo
film della rassegna è «I bambini
sanno», che narra il mondo visto
e raccontato dai bambini per far
riflettere grandi e piccoli.

cinema
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MOSTRE

Belluno
Italia
Via Garibaldi, 9 0437-943164
Room
17.10-19.20-21.30

La Petite Lumiere
Via degli Agricoltori, 9 0437-937105
The Divergent Series: Allegiant
17.00
Ave, Cesare!
14.30-19.30-22.00
Risorto 14.30-17.00-19.30-22.00
Kung Fu Panda 3 (3D)
14.30-17.00-19.30-22.00

Falcade
Dolomiti
Corso Roma, 90 0437-507083
The Hateful Eight
15.30-21.00

Auronzo di Cadore
Kursaal
Via Roma, 26 

Zootropolis 17.00
50 sbavature di nero 21.00

Feltre
Officinema (ex Astra)
Piazza Cambruzzi, 4 0439-81789
Kung Fu Panda 3
16.00
Il sentiero della felicità 20.30
Zootropolis 3D 14.00
Fuocoammare 18.00

S. Stefano di Cadore
Piave
Via Venezia, 17 0435-507083
Kung Fu Panda 3
17.00-21.15

Cortina d'Ampezzo
Eden
Via C. Battisti, 46 0436-2967
Kung Fu Panda 3
17.30
Ave, Cesare! 19.45-22.00

Vittorio Veneto
Multisala Verdi

Via Lioni, 8 0438-551899
Kung Fu Panda 3
15.00-17.00-19.00
Suffragette
21.00
Suffragette 15.40-17.50
Ave, Cesare! 20.00
Pedro - Galletto coraggioso
14.40
Risorto
16.40-18.50-21.10
Forever Young 20.15
The Divergent Series: Allegiant
17.45
Ave, Cesare! 15.30

Bassano del Grappa
Metropolis Cinemas
Via Cristoforo Colombo, 84 0424-56631
Fuocoammare
15.05-19.30
Kung Fu Panda 3
15.00-17.00-19.00-21.00
Truth
14.50-17.20-19.50-22.20
Risorto 19.45-22.00
Forever Young 15.00-17.05
The Divergent Series: Allegiant
14.45-17.15-19.40-22.10

Perfetti sconosciuti
19.15-21.20
Zootropolis 15.00-17.20
Ave, Cesare! 17.20-21.50

Silea
The Space Cinema Cinecity
Via Sile ang. Via del Porto 892111
The Divergent Series: Allegiant
10.45-14.30-16.30-19.10-21.45-22.20
Attacco al potere 2
11.00-15.00-17.20-19.50-22.15
Kung Fu Panda 3
10.45-11.15-11.45-14.30-14.40-15.00-15.50
16.50-17.20-18.10-19.40-20.30-22.00
Zootropolis
10.45-11.15-14.50-15.20-17.15-17.50-19.50
Brooklyn 19.50-22.15
Frankenstein 20.20-22.30
Deadpool 22.15
The Danish Girl 17.10
Truth 14.30-17.10-19.50-22.30
Pedro - Galletto coraggioso
11.00-14.50
Perfetti sconosciuti 17.15-19.45-22.10
Risorto 11.15-15.00-17.30-20.00-22.30
Ave, Cesare! 14.30-17.00-19.30-22.00
Forever Young
19.00-21.30

❙❙ feltre
Oratorio dell’Annunziata. Statua
di Esculapio restaurata. Su
prenotazione allo 0439 83879
(dal martedì al venerdì dalle 9.30
alle 10.30). Fino al 16 ottobre.
❙❙ feltre
Galleria Claudia Augusta, mostra
di Moreno Sartorello “Dopo gli
addii”. Fino al 10 aprile. Orari:
sabato 10.30-12.30, 15-18.
Domenica 10.30-12.30, 15-19.
❙❙ Mel
Ristorante El Mighelon (località
Nave), “Presenze nascoste”,
mostra fotografica degli animali
presenti tra Mel e Lentiai.
❙❙ Passo s. pellegrino
Negli hotel, Biennale d'arte
contemporanea sulle Dolomiti.
Fino al 3 aprile.
❙❙ pieve di cadore
Mostra «Fotografia Zero Pixel»,
al museo dell’occhiale con sedici
fotografi. Fino al 2 aprile.
❙❙ ponte nelle alpi
Biblioteca civica, mostra
fotografica di Daniele Luciani.
❙❙ santa giustina
Sala espositiva della biblioteca.
«Luci dell’acquerello», mostra di
pittura. Mostra aperta fino al 20
marzo.
❙❙ selva di cadore
Museo Cazzetta «Disegnare la
storia», disegni di Fausto
Tormen. Fino al 31 maggio.
❙❙ DONATORI ABVS
Auguri ai soci Associazione
donatori di sangue della
provincia che compiono gli anni
oggi: Brancaleone Giuseppina,
De Donà Giorgio, De Mori Matteo,
Della Libera Ruben, Gandin
Gianni Massimo, Olivotto
Cristian, Olivotto Fabio, Papadio
Angela, Pavei Dario, Pierodonà
Monica, Pomeri Alessandro,
Prade Francesco, Sovilla Denis,
Valcozzena Giorgio e Viel
Patrizia.

Giornata in memoria
delle vittime di mafia
a Pieve di Cadore

Inizio alle 18
nella sede della

Magnifica
la proiezione del film Lea
e la lettura dei nomi

APPUNTAMENTI FARMACIE

LOCALI E FESTE

incontro al cosmo di pieve

Agricoltura intensiva, i rischi

Cosmo di Pieve di Cadore ■ Martedì alle 20.30 al Cosmo di Pieve
serata informativa sull’agricoltura intensiva e sui rischi

nella scuola chiodi di mestre

Laboratori per giornalisti

Scuola di giornalismo Chiodi di Mestre ■ Cinque laboratori
dedicati ai giornalisti pubblicisti e aspiranti

I bambini che hanno partecipato al corso in Nevegal

Le coppe per i piccoli sciatori

A destra una scena
di Lea, il film che

sarà proiettato
domani, sotto Pier

Mario Fop

domani
◗ BELLUNO

Le grandi domande dei pic-
coli protagoniste oggi, alle
17, al Teatro comunale di
Belluno. Per la stagione
“Comincio dai 3 - famiglie a
teatro”, realizzata da Tib Te-
atro in collaborazione con
la Fondazione Teatri delle
Dolomiti, andrà in scena
“Di segno in segno” un colo-
rato e affascinate spettacolo
che, con semplicità e poe-
sia, affronta le grandi que-
stioni che si pongono i più
piccoli: perché i bambini de-
vono sempre andare a letto
anche se non hanno sonno?
Perché esistono il giorno e
la notte? Perché non si può
parlare sott’acqua? Cos’è
l’aria? Cosa c’è oltre il cielo?
Ma l’infinito dove finisce?
Tutto inizia da una finestra
che si apre per la prima vol-
ta di notte. È il pretesto per
cercare di gettare uno sguar-
do sul mondo. E allora si cer-
ca di capire, di spiegare que-
sto mondo fin dalla sua na-
scita. Di trovare il perché
del giorno, della notte, delle
stelle, del cielo, dell’acqua,
dell’aria, della terra. E il tut-
to diventa quasi come rac-
contare una fiaba, una sto-
ria fantastica e, nello stesso
tempo, molto reale. Lo spet-
tacolo è una produzione
Giallo Mare Minimal Tea-
tro. Drammaturgia, testo e
regia sono di Vania Pucci,
sul palco insieme ad Adria-
na Zamboni. Una lavagna
luminosa aiuta l’attrice a
raccontare i temi dello spet-
tacolo. Prenotazioni al 334
6620926. Biglietti: bambini
6 euro, 10 adulti. Biglietteria
del Comunale aperta dalle
11 alle 13 e dalle 15.  (m.r.)

belluno

Di segno in segno
oggi al Comunale
teatro per famiglie
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belluno@corrierealpi.it
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sport@corrierealpi.it
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redazione Belluno e Feltre
0437 957711
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❙❙ ❙❙ BELLUNO
«Emigrazione nell’arte dei
bambini», mostra del
museo interattivo delle
migrazioni, in via Cavour 3.
Aperta fino al 25 marzo.
❙❙ belluno
Insolita Storia, mostra di
Claudio Sala. Fino al 17
aprile. L’eventuale ricavato
della vendita dei dipinti
sarà interamente devoluto
a Belluno Donna.
❙❙ comelico superiore
Sala municipio di Candide.
Mostra documentale -
fotografica «La grande
guerra in archivio - anni
1914 e 1915». La mostra
rimane aperta fino al 1.
aprile.
❙❙ CORTINa
Ciasa de Ra Regoles.
«Imago Aphroditae», la
bellezza femminile dal XV al
XX secolo. La mostra
rimane aperta fino a fine
marzo.
❙❙ CORTINA
Museo d’arte moderna
Rimoldi. «L’emozione della
vertigine. Capri-Cortina»,
foto di Massimo Siragusa.
Fino al 28 marzo.
❙❙ cortina
Ciasa de ra Regoles, mostra
«Tempo di lupi, la storia di
un ritorno». Fino al 28
marzo
❙❙ CORTINA
Lagazuoi, mostra
fotografica sul cielo stellato
delle Dolomiti. Fino al 10.04
❙❙ feltre
Palaghiaccio, mostra
fotografica dedicata
all’hockey con le foto di Ivan
Boscolo, Matteo Polloni,
Matteo Floridia e Leo
Brioschi. Mostra aperta fino
al 20 marzo.

MOSTRE E
ANNIVERSARI
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