
Scatta il tour più atteso dell'anno: dopo il successo del con-
certo-evento del 1˚ settembre all’Arena di Verona, oggi alle
21 “Nero a metà” di Pino Daniele inizierà dalla Zoppas Arena
di Conegliano con un ospite d'eccezione, Mario Biondi. Lo

spettacolo è organizzato da Amc Eventi
e Comunicazione ed Enterprise 8. Dalle
17.30 le biglietterie della Zoppas Arena
saranno aperte: biglietti ancora e dispo-
nibili per ogni ordine di posto diretta-
mente al palasport. “Nero a metà” è un
grande spettacolo dove saranno prota-
goniste tutte le canzoni dell’album di Pi-
no del 1980: Quanno chiove, Alleria, Vo-
glio di Più, Nun me scuccià. Insieme
all’artista la band composta dai musici-
sti che parteciparono alle registrazioni

dello storico album: Gigi De Rienzo (basso), Agostino Ma-
rangolo (batteria), Ernesto Vitolo (tastiere) e Rosario Jerma-
no (percussioni). Partecipazioni straordinarie di Tullio De
Piscopo, James Senese, Rino Zurzolo ed Elisabetta Serio.

Appuntamento domani (ore 20.30 al Centro Civico di So-
spirolo) con il concerto di Santa Barbara proposto dalla Pro
loco, che quest’anno accoglie la banda comunale di Chies
d’Alpago. Il concerto è dedicato ai collaboratori della Pro
loco mancati nel corso dell'anno: saranno ricordati Angelo

Tegner, Wilma Dalle Mule, Salvatore
Fadda e Vittorio Casanova. Angelo Te-
gner ha contributo al mantenimento
dell’area Pro loco in Valle del Mis e al
recupero di casera Nusieda; di Wilma
Dalle Mule si ricordano la collaborazio-
ne e la grande disponibilità ad aprire la
storica Villa Zasso; Salvatore Fadda fu
partecipe ai primi lavori nella costru-
zione dell’area per turismo sociale in
Valle del Mis, mentre al maestro Vitto-

rio Casanova si devono i consigli nelle prime manifestazio-
ni che promuovevano l’artigianato a Sospirolo. La mattina,
alle 10, si terrà anche la mssa nella chiesa parrocchiale.

oggi pino daniele a conegliano

Nero a metà: biglietti disponibili

domani con la pro loco sospirolo

Un concerto per chi non c’è più
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Una serata per te. Stasera la comunità sanvitese dedica un ap-
puntamento a Jessica Pompanin, una ragazza di 18 anni di
San Vito che soffre di una malformazione artero venosa, che
ha manifestato i suoi sintomi un anno fa, causandole una te-

traplegia e stravolgendo la sua vita. Que-
sta condizione la obbliga ad avere un'as-
sistenza continua, inoltre le complican-
ze respiratorie rendono precaria la sua
salute in generale. I giovani sanvitesi
hanno organizzato per stasera alle 20.30
in sala polifunzionale una serata musica-
le per raccogliere fondi da donare alla fa-
miglia di Jessica. Massimiliano Forgiari-
ni animerà la serata che vede sul palco
Jessica De Sandre, che ha scritto una can-
zone appositamente per la giovane, si

esibirà Clara Rossi, voce talentuosa del Cadore e tanti altri gio-
vani. L'appuntamento è ad ingresso gratuito e saranno raccol-
ti fondi da devolvere alla famiglia di Jessica. Aperto anche un
conto corrente per Jessica per donazioni spontanee. (a.s.)

Il Kurdistan saccheggiato dall’Isis. La città di Kobane, divenu-
ta oggi simbolo di resistenza. La coraggiosa risposta della po-
polazione della regione autonoma del Rojava: la scelta della
“terza via” e dell’autogestione democratica. Senza dimentica-
re la tragedia siriana. Per conoscere, e per capire cosa sta acca-

dendo in quella parte di mondo, “La Co-
mune Bellunese” organizza per oggi alle
18 in sala Bianchi un incontro con Gian-
carlo Garna, archeologo della missione
“Progetto archeologico regionale terra di
Ninive” dell’università di Udine, missio-
ne interrotta a causa dell’avanzata
dell’Isis. Seguiranno la testimonianza di
Emergency e dibattito. Durante la serata
ci sarà anche un collegamento con Su-
ruc, la cittadina turca al confine con la Si-

ria dove la guerra è una realtà. Qui è appena arrivato un ragaz-
zo bellunese che collabora con gli spazi sociali del Veneziano.
Il giovane partecipa alla “staffetta di Suruc”. (a.f.)

❙❙ orario feriale
Mattino 8.45-12.30, pomeriggio
15.30-19 (Cortina 9 - 12.45 e 15.30 -
19.30)
❙❙ DI TURNO 24 ORE SU 24
❙❙ BELLUNO, Baratto via Travazzoi 5,
0437 948416;
❙❙ Puos d’Alpago via Verdi 15, tel.
0437 454331;
❙❙ Mas di Sedico viale Dolomiti 60,
tel. 0437 87836;
❙❙ Villa di Villa via Colombo 1,
0437 748053;

❙❙ Zoldo Alto, piazza Giovanni
Angelini, tel.0437 788567
❙❙ CORTINA San Giorgio corso Italia
25 tel. 0436 2609;
❙❙ Sappada Borgata Bach, 0435
469109;
❙❙ Lozzo via Roma 239, 0435 76052;
❙❙ Cibiana, via Masariè, tel. 0435
74243.
❙❙ AGORDO Comunale via
Insurrezione, 0437 62564;
❙❙ Caviola via Pineta 3, tel. 0437
590106;
❙❙ PEDAVENA via Vittorio Veneto 36,
tel. 0439 300330;
❙❙ Santa Giustina via Roma tel.
0437 858226;

❙❙ Fonzaso via Marconi 23, tel. 0439
5044;
❙❙ Cornuda via Zanini, tel. 0423
83286.
❙❙ Onigo via Case Rosse 3, tel. 0423
64026.
❙❙ SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA
118
Orari: feriali dalle 20 alle 8, prefestivi
dalle 10 alle 20, festivi dalle 8 alle 20.
❙❙ Per tutta la provincia
chiamare per urgenze il 118.
❙❙ per belluno, limana, ponte,
soverzene chiamare l’ospedale
0437 516111.
❙❙ per l’alpago il numero è 0437
46258.

❙❙ per longarone 0437 771747

❙❙ per zoldo 0437 787526-78115

❙❙ per mel, sedico, trichiana
0439 883783-883784-753131

❙❙ alano, cesio, feltre, lentiai,
pedavena, sospirolo, quero,
san gregorio, santa giustina,
seren, vas 0439 883287-883785

❙❙ lamon, fonzaso, arsiè,
sovramonte 0439 883782-883781

❙❙ agordo e vallata agordina
0437 645111

❙❙ guardia veterinaria Usl 2
notturni e fine settimana 0439
883063.

Antica scuderia
■■ Belluno, per tutto l’inverno
torna il “Mercoledì italiano”.

enoteca mazzini
■■ Belluno, tutte le domeniche
musica dal vivo con Arianna.

j’adore
■■ Belluno, Salce. Dal venerdì
alla domenica musica con dj.
Domani «Voglio tornare negli
anni 90», con dj Bisso.

bar isaia
■■ Belluno, Visome, oggi dalle
18, super aperitivo con sarde, e
dalle 20 musica con DjPulce.

antica birreria mezzaterra
■■ Belluno, domani dalle 21
serata di festa e musica per
ballare contro le
discriminazioni, dalle 21 musica.

ristorante case rosse
■■ Feltre, ogni venerdì sera
musica al piano bar dalle 20 con
Marino.

bar spettacolo coletti
■■ Forno di Zoldo, Astragal.
Oggi dalle 22.30 Terno Secco
acoustic system live. Circuito
Dolomitipalco SandCastle.

Bandiera gialla
■■ Fonzaso, Fonzaso, ogni
mercoledì dalle 19.30 alle 21
corsi di balli di gruppo con
Jessica, a seguire la miglior
selezione musicale per il ballo di
coppia. Oggi si balla con dj
Stefano della New Dance.
Domani grande evento per la
prima volta la grande orchestra
italiana di Renzo Tomassini,
inventore del Chiquito. Grande
buffet per tutti.

bar pezzin

■■ Lentiai, domani in esclusiva
dalle 19 aperitivo lungo e per la
prima volta Trio Sant Klaus in
acustica (con Pagno di Jpm,
Jonathan di 4 e mezzo, Simone
di Gran Cafè Italia).

bar impero
■■ Lentiai, domani dalle 21
serata con tributo a Max Pezzali.

birroteca pirago
■■ Longarone, domani «For
The Good Times... not only
rock’n roll». Max Lazzarin, piano
e voce, Gigi Todesca basso e
Vincenzo Barattin alla batteria.

milleluci
■■ Longarone, tutti i venerdì
serata latina con Bobby Simon,
animazione Frenesy e dj Luca.
Tutti i giovedì ingresso libero e
domenica dalle 16.30 ingresso
omaggio per donne con musica
e dj. Oggi Cristina Rocca,

domani Area 22. Lunedì si balla
con il liscio dalle 20.

bar oltre
■■ Gus di Mel, oggi dalle 17
birra a caduta e musica con dj
Bevo.

Birreria pedavena
■■ Pedavena, tutti i giovedì
perizoma party con dj esclusivo
Stefano Mattara, animazione.
Oggi Muppet live. Domani
pomeriggio musicale Tyrol.

Discoteca paradiso
■■ Sedico, dal venerdì alla
domenica in sala latino musica
con dj Fabio Lopez. Oggi in sala
liscio orchestra Mirte, festa
Girelli Gino & C. In sala disco
festa a tema. Domani in sala
liscio orchestra Marco e i
Niagara, in sala latino aperitivo
alternativo dalle 18. La prossima
settimana: venerdì caliente dale
21 con stage gratuiti, dalle 23 sj

Cesar Marcena; in sala liscio
orchestra Franco Bagutti.
Sabato 13 in sala liscio Favaro
band. Domenica 14 in sala liscio
Duo liscio, in sala latino,
aperitivo alternativo dalle 18.

AGORDO
■■ Da oggi al 6 gennaio,
mercatino natalizio ad Agordo,
in piazza Libertà, con le casette
di legno e gli espositori.
L’apertura delle casette avverrà
il 6, 7 e 8 dicembre, il 13 e 14
dicembre, e dal 20 dicembre al
6 gennaio.

belluno
■■ Il Natale in piazza Martiri, e
nel centro di Belluno, con le
bancarelle che animano i
giardini, musica, animazione,
feste, pista di pattinaggio.

lamon
■■ Fino a domani Dezember
fest, con la protezione civile di

Lamon, in piazza. Oggi alle 19
apertura stand gastronomico,
alle 21.30 Rock & Roll con
Sandybilly end the Wild Ones.
Domani ritrovo in piazza a
Lamon, alle 10.30 la messa, alle
11.30 la commemorazione dei
caduti, alle 12 ritrovo al
capannone, alle 13 apre la
cucina, alle 19 musica con Mille
Bolle Blu.

Santo Stefano
■■ Sala della Regola di
Campolongo, stasera alle 20.30
concerto per i 40 anni del Coro
Peralba.

Sospirolo
■■ Centro civico, domani alle
20.30, concerto di Santa
Barbara proposto dalla Pro loco,
che quest’anno accoglie la
banda comunale di Chies
d’Alpago diretta dal maestro
Francesca Giacomini. Il concerto
è dedicato ai collaboratori della
Pro Loco purtroppo mancati.

◗ BELLUNO

Pintus e il mini-Pintus. Tenero e
divertente fuori programma gio-
vedì sera al teatro comunale: al
termine dello spettacolo del co-
mico reso famoso da
“Colorado”, un bambino è sali-
to sul palco per abbracciare il
suo idolo. E Pintus, che ha sem-
pre un occhio di riguardo per i
bambini (al termine di ogni se-
rata nei teatri si ferma a fare le
foto con tutti, e durante lo show
si rivolge spesso a loro raccon-
tando episodi della sua infanzia
e trasportandoli ai giorni no-
stri), si è divertito con il piccolo
Alex, 10 anni, showman in erba
e dal look curatissimo – simile a
quello di Pintus. Del resto Alex
da grande vuole fare il comico e
quale miglior maestro di un ra-
gazzo che riempie i teatri di tut-
ta Italia da un paio d'anni a que-
sta parte?

Il suo spettacolo al Comunale
è stato l'ennesima conferma del
talento di Pintus. Ironico, diver-
tente, dissacrante, un artista
completo – bella la sua interpre-
tazione di “Mad world” dei Te-
ars for fears che ha chiuso lo
spettacolo.

Per due ore ha ipnotizzato il
pubblico in sala raccontando al-
la sua maniera episodi della sua

infanzia ma lasciando trapelare
anche messaggi importanti. Per
i genitori e per i suoi piccoli fan.
Perché matematica e geografia
saranno anche materie che pos-
sono sembrare noiose, ma ser-
vono. Metti che vai al supermer-
cato e fare la spesa e paghi in
contanti: devi sapere se il resto
che ti danno è giusto. Certo, rac-
contato alla Pintus l'esempio ha
colto nel segno. Strepitosa l'imi-
tazione di Antonio Conte, an-
che se la migliore resta quella di

Antonio Banderas, protagonista
di note pubblicità che passano
in tv. Pintus il trasformista con
la sua voce fa quello che vuole:
si trasforma in Banderas, in
Ibrahimovic, in Maria De Filip-
pi, per criticare l'offerta televisi-
va dei giorni nostri. A Belluno il
comico era già venuto, l'anno
scorso, sempre per l'organizza-
zione di Scoppio spettacoli. Che
in entrambe le occasioni ha ven-
duto tutti i biglietti disponibili.

Alessia Forzin

sapori d’inverno
cicchetti a Baldenich
■■ Oggi alle 18 parte dal Caffè
Mendoza il percorso
enogastronomico “Cicchetti a
Baldenich”. Partecipano l?Irsi
Bar, il Paloma, l’Agip Bar,
l’Hosteria da Ciccio, il Cantiere
del Gusto, la Sorbettiera, la
Reggenza, la Caffetteria bar
Alpago, il Daj Dam, il bar da
Carletto, il bar Tullia, la
Caffetteria Bonjour.

A Belluno arriva
san nicolò
■■ Oggi in centro “Arriva San
Nicolò”, organizzato dal Gs
Caleipo-Sossai. Il vescovo, con
mulo e seguito di zampognari,
sfilerà per piazza dei Martiri
regalando regalando dolciumi e
bagigi a partire delle 10. Alle
20.45, al Teatro Giovanni XXIII, si
terrà il Concerto di San Nicolò del
coro “Voci dai Cortivi”.

Mercatino di natale
a valle di cadore
■■ Oggi alle 14 e domai alle 10
apertura del mercatino di Natale

nell’edificio polifunzionale che
ospira il bar La Tappa.

Dolci in difesa
degli animali
■■ Oggi, dalle 14 alle 19 in piazza
dei Martiri, tavolo informativo
dell'associazione I-Care.
Panettone e cioccolatini vegani
per lo sviluppo di alternative alla
vecchia sperimentazione
animale nella ricerca.

estrazione lotteria
san nicolò
■■ Oggi alle 17 presso la Sala
delle opere parrocchiali di

Cavarzano si terrà l'estrazione
della Lotteria di San Nicolò
organizzata dalla Bellunoatletica
Nuovi Progetti e dall'Atletica
Dolomiti Belluno.
Seguirà momento conviviale e un
aiutante di S. Nicolò porterà
dolcetti ai bambini presenti.

festa con gli alpini
in valle di seren
■■ Il Gruppo Alpini organizza
per domani presso la sede al Pian
della Chiesa in Valle di Seren la
tradizionale festa di Santa
Barbara. Apertura cucina a
partire dalle 9 con trippa e
canederli. Alle 11 la messa.

Assemblea degli zattieri
a longarone
■■ Oggi alle 15.30 a Codissago
assemblea annuale della Fameja
dei Zater e Menadas del Piave.

Presentazione libro
di glauco de bona
■■ Oggi alle 18, nella Sala Popoli
d’Europa di Longarone,
presentazione dei libri di Glauco
De Bona “In un filo d’erba” e
“Cuori spezzati” con l’intervento
di Giuseppe Lippi, curatore del
mensile “Urania” . A seguire
premiazione workshop di

fotografia “Visione Toscana ’14,
la grande bellezza”, a cura del
Fotostudio Pompanin.

Emigranti e anziani in festa a
longarone
■■ Domenica alle 11 a
Codissago, nella chiesa Santa
Maria Assunta, messa emigranti e
anziani. Alle 12.30 a Longarone,
alla ristorazione “La Vela”,
pranzo comunitario in occasione
della Festa degli anziani ed
emigranti.

festa di compleanno al
kaleido bar

■■ Domani il Kaleido Bar in
piazza Mercato di Cesiomaggiore
festeggia il suo primo
compleanno. Si inizia alle 8.30
fino alle 11.30 con mattinata di
“Latte-Art” seguita alle 12
dall'happy hours con birra e
spritz a 1 euro. Il pomeriggio è
dedicato ai bambini: dalle 14
intrattenimento con Joseph,
palloncini e organetto manovella.
Alle 15.30 fino alle 17.30 make-up
artist per grandi e piccini. Dalle
18.30 alle 20 happy hours. Il gran
finale dalle 21.30 con il concerto
della J&B band e buffet offerto.
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MOSTRE MUSICA E
TEATRO

cinema

❙❙ LONGARONE
Municipio, «La dolce invasione,
cento anni di gelato italiano in
Olanda». Orari d’apertura: dal
lunedì al sabato dalle 8 alle 13,
lunedì, mercoledì e giovedì dalle
14.30 alle 18. Fino al 30 dicembre.
❙❙ Pedavena
Biblioteca civica, “Valsesia, volti
d’alpeggio”, foto di Lorenzo Di
Nozzi. Dal lunedì al venerdì
(giovedì escluso) dalle 14.30 alle
18.30; sabato 8.30-12.30. Fino al
24 dicembre.
❙❙ Pieve d’Alpago
Municipio, “Un viaggio nelle
forme” di Luca Lisot. Fino al 18
gennaio.
❙❙ Ponte nelle alpi
Biblioteca civica, “Magie
d’intrecci” di Catia Zanvettor,
mostra di trine pizzi e merletti.
Fino al 21 dicembre.
❙❙ san gregorio nelle alpi
Oggi, domani e lunedì secondo
simposio di scultura «Aspettado
Natale». Lunedì inaugurazione
alle 16.30 al museo delle zoche
della mostra d scultura dei
partecipanti a simposio: Tiziano
Di Giusto, Giancarlo Cassol, Rino
Dalla Rosa, Italo De Gol,
Pieromano Selvestrel, e gli allievi
del corso di scultura.
❙❙ donatori di sangue
Auguri ai soci dell’Associazione
donatori di sangue di Belluno che
compiono gli anni oggi: Bertagnin
Mario, Bertagno Christian, Bez
Nicoletta, Cervo Enrico, Costa
Daniele, Curto Graziano, Da Pra
Dante, De Min Claudio, Gelso
Claudio, Merlin Nicoletta, Nadalet
Alberto, Pellin Moreno, Perera
Ivan, Peterle Leonardino, Piva
Emanuela, Salvadori Anna Rita,
Tach Enrico, Vigilante Erik,
Zandanel Fulvia, Zasso Sergio.
❙❙ Ass.Naz.carabinieri
Auguri ad Alberto Candeago e
Martina Dal Borgo.

Pintus e l’abbraccio
al piccolo fan
sul palco del teatro

APPUNTAMENTI

Belluno

Italia
Via Garibaldi, 9 0437-943164
Viviane
15.45-21.45
Il sale della Terra
17.45-19.45

La Petite Lumiere
Via degli Agricoltori, 9 0437-937105
Magic in the Moonlight
15.00-20.00-22.30
Scusate se esisto!
22.30
Scemo & più scemo 2
15.00-17.30-20.00-22.30
I pinguini di Madagascar (3D)
15.00-17.30-20.00
Hunger Games - Il canto della rivolta:
parte 1
17.30-22.30

Falcade

Dolomiti
Via Roma, 89 0437-507083
Torneranno i prati
21.00

Auronzo di Cadore

Kursaal
Via Roma, 26 
Riposo

Feltre

Officinema (ex Astra)
Piazza Cambruzzi, 4 0439-81789
I pinguini di Madagascar (3D)
19.00
Hunger Games - Il canto della rivolta:
parte 1
14.30-21.30
I pinguini di Madagascar
18.00-17.00

S. Stefano di Cadore

Piave
Via Venezia, 17 0435-507083
I pinguini di Madagascar

21.15

Cortina d'Ampezzo
Eden
Via C. Battisti, 46 0436-2967
Hunger Games - Il canto della rivolta:
parte 1
21.00
I pinguini di Madagascar
18.00

Vittorio Veneto
Multisala Verdi
Via Lioni, 8 0438-551899
Magic in the Moonlight
21.30
I pinguini di Madagascar
17.30-19.30
Magic in the Moonlight
17.00-19.15
Torneranno i prati
21.30
Scemo & più scemo 2
16.45-19.15-21.45
Hunger Games - Il canto della rivolta:
parte 1

16.45
Il sale della Terra
21.30
Torneranno i prati
19.15

Bassano del Grappa
Metropolis Cinemas
Via Cristoforo Colombo, 84 0424-56631
Magic in the Moonlight
16.10-18.15-20.20-22.20-00.20
Un Amico Molto Speciale
16.30-18.15
Scemo & più scemo 2
17.45-20.10-22.25-00.35
I pinguini di Madagascar
16.00-18.00-20.15-22.10
Ogni maledetto Natale
20.20-22.20
Il mio amico Nanuk
15.55-17.30
Hunger Games - Il canto della rivolta:
parte 1
17.30-20.00-22.30-00.00
Interstellar
19.20-22.30-00.10

farmacie

LOCALI ED EVENTI

❙❙ belluno
Sala teatro del Centro diocesano,
oggi alle 20.45 concerto di san
Nicolò organizzato dall’Abvs, a
favore del Comitato d’intesa. In
scena il gruppo folk Voci dai
Cortivi.
❙❙ belluno
Domani alle 17 nella chiesa
parrochiale di Borgo Piave,
concerto del coro I Musici,
dell’Istituto comprensivo di
Agordo, diretti da Marina
Nessenzia, pianista Manuela Ben.
❙❙ belluno
Teatro comunale di Belluno, oggi
alle 20.45 Musicaido, concerto
solidale con la partecipazione
della Dolomiti Wind Orchestra,
direttore Ivan Villanova.
❙❙ danta
Domani alle 20.45 nella sala della
Regola, il gruppo teatrale «I
comelianti» in scena con
«Coscienze e ragione: parole sul
Vajont», letture teatrali.
❙❙ fonzaso
In sala Papa Luciani, oggi alle
20.45 la compagnia Teatro
Instabile dell’Isiss Verdi presenta
«Natale in casa Cupiello», di
Eduardo De Filippo. L’ingresso è a
offerta libera.
❙❙ ponte nelle alpi
Oggi al Piccolo teatro Pierobon di
Paiane di Ponte nelle Alpi, va in
scena alle 18 e alle 20.30 lo
spettacolo La conta di Natale di e
con Elisabetta Viganò, Claudio
Milani con la Compagnia
Latoparlato di Como.
❙❙ sedico
Sala della biblioteca, oggi alle
20.45 «Il quintetto tra settecento
e novecento» con Ensemble
Mosaici sonori.
❙❙ SEDICO
Sabato 13 alle 20.45, al
Palaskating tradizionale
concerto di fine stagione per la
banda di Sedico.

alle 20.30 a san vito

Una serata per Jessica Pompanin

San Vito ■ Sala polifunzionale ■ Stasera alle 20.30 ■ Serata
musicale per aiutare Jessica Pompanin

Oggi in sala bianchi

Incontro su Isis e guerra in Siria

Belluno ■ Sala Bianchi ■ Oggi alle 18 ■ Giancarlo Garna parla di
archeologia, Isis e guerra in Siria ■ Organizza “La Comune Bellunese”

Conegliano ■ Questa sera alla Zoppas Arena lo spettacolo del
cantautore ■ Con lui la storica band del 1980, De Piscopo e Biondi

Due immagini
dello spettacolo

di Pintus
al Teatro

Comunale

lo spettacolo

Sospirolo ■ Centro civico ■ Domani alle 20.30 ■ Concerto di
Santa Barbara dedicato ai soci della Pro loco scomparsi

◗ BELLUNO

La Dolomiti Wind Orchestra
suona a Belluno per sostenere
l’Aido. L’appuntamento è il
concerto che si terrà stasera al-
le 20.45 al Teatro comunale di
Belluno. A organizzare la sera-
ta è l’Aido provinciale, nata nei
primi anni Settanta e che da 35
anni promuove la cultura del-
la donazione di organi, tessuti
e cellule. L’evento è inserito
all'interno di una campagna
mirata di sensibilizzazione sul
tema, appunto, della donazio-
ne.

Ma la serata, organizzata
grazie anche al contributo del
Csv di Belluno, sarà anche oc-
casione per conoscere il varie-
gato mondo del volontariato
attivo sul territorio, in partico-
lare la Rete delle associazioni
che promuovono la salute,
punto di incontro per tutte le
realtà e i gruppi, sportivi, di vo-
lontariato, culturali, impegna-
ti in quest’ambito.

Nel corso dell’evento al Co-
munale verranno presentate
le attività delle associazioni
con la collaborazione del coor-
dinamento trapiantati di Bellu-
no e con l'intervento di alcuni
medici e funzionari ospedalie-
ri. Il ricavato dalla vendita dei

biglietti e dalle offerte libere
servirà per sostenere le attività
e i progetti della sezione pro-
vinciale bellunese dell'Aido,
che conta 5 mila soci e i cui vo-
lontari sono impegnati a titolo
completamente gratuito.

Negli anni l’associazione ha
collaborato a realizzare mani-
festazioni sportive, culturali e
interventi didattici negli istitu-
ti scolastici, oltre che con enti
pubblici e privati e con le scuo-
le per organizzare corsi di ag-
giornamento sul tema della sa-
lute e della donazione di orga-
ni a scopo di trapianto tera-
peutico.

Sul palco la Dolomiti Wind
Orchestra, nata con lo scopo
di diffondere tra i musicisti del
Triveneto l'interesse e la tipici-
tà del repertorio per orchestra
di fiati, in gran parte riferito al-
la musica del Ventesimo se-
condo e dei giorni nostri. È
composta da una sessantina
di musicisti, tra cui diplomati
e studenti di livello avanzato,
ed è preparata da Ivan Villano-
va, con Renato Pante come re-
ferente degli ottoni. A inizio
anno si è costituitasi in asso-
ciazione (di cui è presidente
Fulvio Zanin) e ha inaugurato
la propria attività al Primiero
Dolomiti Festival 2014. (m.r.)

oggi al teatro comunale

La Dolomiti Wind orchestra
suona a favore dell’Aido
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belluno@corrierealpi.it
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sport@corrierealpi.it
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redazione Belluno e Feltre
0437 957711
fax Belluno e Feltre 0437 957750
abbonamenti 800 860 356
pubblicità 0437 942967

❙❙ BELLUNO
Enoteca Top 90 esposizione
di maschere e sculture
dell’Africa Sub Sahariana.
Fino al 13 dicembre.
❙❙ Belluno
Bar Astor, “My Superbike - La
Superbike a modo mio” di
Massimo Oliana.
❙❙ belluno
A Palazzo Crepadona la
mostra sui diritti dei bambini
e degli adolescenti promossa
dall’Unicef. Sono esposti i
lavori degli alunni del primo,
secondo e terzo comprensivo
di Belluno. La mostra rimane
aperta fino al 18 gennaio.
❙❙ Belluno
L’insolita storia, in mostra le
opere di Marco De Bona. Fino
al 12 dicembre.
❙❙ Cesiomaggiore
Bar Kaleidos, quadri di Walter
Savio. Fino al 15 dicembre.
❙❙ Cesiomaggiore
Museo etnografico Seravella,
“Il sacro nelle Dolomiti-
Parole, simboli, riti”. La
mostra resterà aperta fino al
31 maggio.
❙❙ Cortina
Ikonos Art Gallery, “Message
in a postcard”, foto di Stefano
Zardini. Fino al 12 aprile.
❙❙ Feltre
Bar Poste Vecchie, quadri di
Marigina Andrighetto. Fino al
15 dicembre.
❙❙ Feltre
Lavanderia 18, “Fotoricordo”,
raccolta di vecchie fotografie
recuperate da polverosi e
disordinati banchi nei
mercatini delle pulci.
❙❙ Lentiai
Oratorio parrocchiale di
Lentiai, in mostra le oltre
duecento ceramiche di Vanda
Faccini Colle, messe a
disposizione dell’Aipd.

MOSTRE E
ANNIVERSARI

40 Giorno&Notte CORRIERE DELLE ALPI SABATO 6 DICEMBRE 2014
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