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Una feltrina canta su Rai 2. È Fiammetta Nena, diciottenne
di Nemeggio, che ieri mattina si è presa scena e applausi
nel corso di Mezzogiorno in famiglia, la popolarissima tra-
smissione del fine settimana di Rai 2. A Roma, negli studi

televisivi del programma, Fiammetta
ha eseguito «Una finestra tra le stelle»,
la canzone scritta da Francesco Silve-
stre e cantata da Annalisa all'edizione
2015 del festival di Sanremo.

Fiammetta ha gareggiato con gli abi-
tanti della città di Brunico, in provincia
di Bolzano, che proprio per le sue stra-
ordinarie doti canore hanno deciso di
"adottarla". Frequenta l'ultimo anno
del liceo classico Giorgio Dal Piaz di
Feltre e studia canto all'Unisono di Fel-

tre. Ha già inciso un cd di cover e il prossimo anno si iscri-
verà al conservatorio di Rovigo dove studierà canto. Intan-
to, nel suo palmares, entra di diritto questo nuovo presti-
gioso traguardo.  (n.p.)

Appuntamento annuale importante, domani alle 15 nella sala
Eliseo Dal Pont in viale Fantuzzi a Belluno, per i direttivi Auser
Volontariato ed Auser Insieme Belluno che rappresentano i
10 circoli presenti in provincia. All’ordine del giorno della riu-
nione indetta dalla presidente provinciale Verena Dall’Omo,

l’approvazione del bilancio consuntivo
2015 ma, come sempre, sarà l’occasione
per fare il punto sulle attività sociali, cul-
turali e di supporto alle persone anziane
più disagiate, fra cui resta fondamentale
il trasporto con gli automezzi attrezzati
per disabili. Argomento ulteriore di di-
scussione: la festa Auser 2016. Si tratta di
un momento importante dell’Associazio-
ne, dove si attendono tutti i circoli della
provincia, che quest’anno si terrà a set-

tembre in comune di Sospirolo. La presentazione della bozza
di programma, sottoposta all’assemblea, sarà l’occasione per
i presenti di apportare contributi ed idee ulteriori.

di Nicola Pasuch
◗ SEDICO

Quando, a metà concerto, Max
Gazzè sta cantando «La vita
com'è», l'ultimo tormentone
del cantautore romano, e sal-
gono sul palco una mezza doz-
zina di tecnici in mutande che
improvvisano un balletto sulle
note del fortunato brano, il
cantante dà l'impressione di
essere stupito almeno quanto
gli spettatori. Così come sem-
bra stupirsi, soprattutto nel
tratto finale della serata, per la
calorosa partecipazione del
pubblico alle sue canzoni.

Al PalaRicolt di Sedico, saba-
to sera, Gazzè è stato visto e ap-
plaudito da un migliaio di per-
sone (di queste, oltre settecen-
tocinquanta avevano acquista-
to le prevendite nei giorni scor-
si). I botteghini hanno iniziato
a lavorare alle 19, per consenti-
re il regolare afflusso sulle tri-
bune e sul parterre del palaz-
zetto. Ma è stato solo a ridosso
dell'inizio, dopo le nove, che il
pubblico si è fatto numeroso.

Poi, puntuali alle 21,30, le lu-
ci si sono abbassate, ma Gazzè
si è fatto attendere un'altra de-
cina di minuti. A luci spente, il
bassista romano inizia a canta-
re, per una volta senza il suo in-

separabile basso. E comincia
dalla fine, ossia dal suo ultimo
singolo, «Mille volte ancora»,
che le radio diffondono da due
mesi e mezzo. Sullo sfondo,
una scenografia davvero tecno-
logica, con luci ed effetti visivi
sorprendenti.

I primi pezzi, Gazzè li canta
dal fondo del palco, quasi nell'
ombra, fino a «I tuoi maledet-
tissimi impegni», quella canzo-
ne che il festival di Sanremo ha
scartato (a favore della più co-
nosciuta «Sotto casa») ma che
il pubblico bellunese non ha
mancato di apprezzare.

È in quel momento che il
cantautore romano si porta al
centro del palco. «Stiamo an-
dando bene - dice, pantaloni
in pelle, maglietta nera e giub-
bottino scuro - ma per fare un
bel concerto bisogna che can-
tiate più forte che potete».

Quasi a scongiurare il ri-
schio di un concerto sottoto-
no. La serata, invece, procede
sui binari giusti. Con tre fili
conduttori: i singoli dell'ulti-
mo album, «Maximilian»; alcu-
ni pezzi di «Contro un'onda
del mare», l'album uscito esat-
tamente vent'anni fa; i grandi
successi. E sono proprio questi
ultimi a scatenare il pubblico.

Da «Il timido ubriaco» a «Il

solito sesso», da «Cara Valenti-
na» cantato dal pubblico ac-
compagnato solamente dal
basso di Gazzè a «La favola di
Adamo ed Eva», preceduta dal
lancio di una mela in mezzo
agli spettatori. E ancora, «L'
amore non esiste», frutto del la-
voro di quasi due anni con Sil-
vestri e Fabi, «mesi bellissimi -
ha detto presentando il pezzo -
passati assieme a due grandi
cantanti come Daniele e Nicco-
lò». Fino a «La vita com'è», il

assemblea ordinaria
della pro loco di castion
■■ Oggi alle 20.30 nel teatro San
Gaetano di Castion si tiene
l’assemblea ordinaria dei soci
della Pro loco. All’ordine del
giorno l’approvazione del
consuntivo 2015 e comunicazioni
sul programma del 2016.

canapa shop
apre a bribano
■■ Oggi alle 16 in piazza IV

Novembre 3 a Bribano di
Sedico, viene aperto il primo
«Canapa shop». Ci saranno un
buffet con degustazioni di
prodotti selezionali, semina di
piante di canapa all’esterno del
negozio, dimostrazioni di
antiche lavorazioni.

cyberbullismo, educazione
ai media
■■ Oggi alle 20.30 nel centro
Diocesano di Belluno, piazza
Piloni, è in programma il primo
incontro per genitori e
formatori sul tema
«Cyberbullismo, educazione ai

media». L’incontro sarà tenuto
da Ezio Aceti, psicologo esperto
di psicologia evolutiva. Nella
stessa giornata si terranno due
incontri formativi per gli
studenti dalle 11 alle 13 e dalle 15
alle 17.

incontro con i cittadini
a castellavazzo
■■ Oggi alle 20.30 nell’ex
municipio di Castellavazzo,
incontro i cittadini.

convegno allenatori calcio
a santa giustina
■■ Oggi alle 20 nella saletta

della piscina di Santa Giustina,
tavola rotonda organizzata
dall’Associazione allenatori
calcio sul tema «Un altro calcio è
possibile». Sono previsti gli
interventi di Ivano Cassol,
presidente provinciale; Mauro
Cappellaro, allenatore del
settore giovanile della Feltrese;
Gianpaolo Berton, psicologo.

il kenya, non solo safari
incontro a cusighe
■■ Domani alle 20.30 nella sala
parrocchiale di Cusighe,
incontro con Chiara Damerini
sul tema «Il Kenya... non solo

safari». Organizzano il gruppo
Insieme si può, i gruppi Colibrì e
la parrocchia di Cusighe. Chiara
racconterà la sua testimonianza
come ostetrica volontaria in
Kenya dove ha lavorato per sei
mesi.

progetto salute
in comune a limana
■■ Domani alle 20.30 nella sala
riunioni del municipio di Limana
ultimo incontro del progetto
salute dal titolo «Progettare
salute... i vaccini tra mito e
realtà», con Rosanna Mel,
medico dell’Usl 1.
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cinema

Mille spettatori
e tecnici inmutande
perMaxGazzè

appuntamenti

Belluno

Italia
Via Garibaldi, 9 0437-943164
San Pietro e le basiliche papali di Roma
16.15-18.00

La corte
19.45

La corte
21.30

La Petite Lumiere
Via degli Agricoltori, 9 0437-937105
Heidi
16.15

Batman v Superman: Dawn of Justice
3D
21.50

Race - Il colore della vittoria
19.10

Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio
20.00-22.30

Veloce come il vento

20.00-22.30

Feltre

Officinema (ex Astra)
Piazza Cambruzzi, 4 0439-81789

La grande guerra

21.00

Batman v Superman: Dawn of Justice

18.00

S. Stefano di Cadore

Piave
Via Venezia, 17 0435-507083

Heidi

21.15

Cortina d'Ampezzo

Eden
Via C. Battisti, 46 0436-2967

Suffragette

18.00

Victor - La storia segreta del dott.
Frankenstein

21.00

Vittorio Veneto

Multisala Verdi
Via Lioni, 8 0438-551899
Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio
17.30-20.00

Heidi
18.00

Grimsby - Attenti a quell'altro
20.15

Kung Fu Panda 3
18.10

Race - Il colore della vittoria
20.10

Victor - La storia segreta del dott.
Frankenstein
17.45-20.10

Bassano del Grappa

Metropolis Cinemas
Via Cristoforo Colombo, 84 0424-56631
San Pietro e le basiliche papali di Roma

18.00(3D)-20.30

Victor - La storia segreta del dott.
Frankenstein

22.30

Francofonia - Il Louvre sotto occupazio-
ne
21.00

Weekend v.o.
18.15-20.30

Il caso Spotlight v.o.
18.15-20.30

Mister Chocolat
19.45

Veloce come il vento
22.15

Grimsby - Attenti a quell'altro
18.40

Race - Il colore della vittoria
17.00

Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio
17.15-19.50-22.15

Heidi
16.20

On Air: Storia di un successo
18.15

Batman v Superman: Dawn of Justice
21.00

Kung Fu Panda 3
16.15

mezzogiorno in famiglia

Cantante feltrina in diretta a Rai2

Mezzogiorno in Famiglia su Rai 2 ■ Esibizione canora della
feltrina Fiammetta Nena

in sala bianchi a belluno

Direttivi Auser domani in riunione

Sala Eliseo Dal Pont Bianchi ■ Riunione dei Direttivi Auser
volontariato e Insieme Belluno domani dalle 15

Immagini dal
concerto di Max

Gazzè a Sedico
Sotto a destra i

tecnici che ballano

tour a sedico

■■ 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
Insolita Storia, mostra di
Claudio Sala. Fino al 17
aprile. L’eventuale ricavo
della vendita dei dipinti
sarà interamente devoluto
a Belluno Donna.
❙❙ belluno
Museo civico cittadino,
piazza Duomo. Apertura
martedì 9-12, 15-18;
mercoledì e giovedì 9-12,
venerdì 9-12, 15-18, sabato
e domenica 9-12.
❙❙ BELLUNo
Biblioteca scolastica di
Castion (ex Gil), “A ricordo
dei nostri nonni nella
Seconda Guerra Mondiale”.
Orari di apertura: sabato e
domenica 10.30-12.30, i
giovedì dalle 15.30 alle
17.30. Fino al 17 aprile.
❙❙ feltre
Oratorio dell’Annunziata.
Statua di Esculapio
restaurata.
Aperto tutti i sabati e le
domeniche 10-13 e
15.30-18.30. Su
prenotazione allo 0439
83879 (dal martedì al
venerdì dalle 9.30 alle
10.30). Aperta fino al 16
ottobre.
❙❙ feltre
Museo diocesano di arte
sacra: aperture venerdì,
sabato e domenica 9-13,
14-18.
❙❙ feltre
Fondaco delle Biade.
Mostra di pittura e disegni
di artisti outsider. Il 14 e 15
aprile dalle 15 alle 18; 16 e 17
aprile dalle 10 alle 18. Opere
prodotte negli anni 2015 e
2016 nei laboratori di
pittura della cooperativa
sociale Oriente, dell’Usl 2 di
Feltre.
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di Lina Beltrame
◗ SEDICO

Con il film documentario "Il fronte
di fronte" si inaugura la rassegna
cinematografica "35 millimetri e
un secolo fa", dedicata alla Grande
Guerra, un evento nato dalla colla-
borazione tra Museo Storico del 7°
Reggimento Alpini, il Comune di
Sedico - Biblioteca Civica, la Pro-
vincia, Ret@venti e l'Isbrec.

Domani alle 20 e 30, primo ap-
puntamento al Palazzo dei Servizi
di Sedico. La pellicola, girata nel
2014 con la regia di Lucia Zanettin,
è una produzione della Pro Loco
Prade Cicogna Zortea, presentata
al Film Festival di Trento l'anno
scorso e che ha ottenuto il patroci-
nio del Consiglio dei Ministri.

È una delle tante pagine di storia
non ancora sfogliate di quel com-
plesso libro intitolato "Grande
Guerra", un capitolo ricostruito at-
traverso le ricerche e la raccolta di
piccole storie raccontate dagli abi-
tanti della Valle di Primiero del Va-
noi, della Valsugana e del Tesino,
memorie condivise dalle persone
che hanno collaborato al progetto.

Racconta le vicende di chi è sta-
to deportato, ma soprattutto di co-
loro che rimasero nelle valli, mo-
stra la guerra con gli occhi di chi
l'ha vista da vicino, dalle proprie
case, dai prati, dalle malghe, dai

terreni che davano un magro so-
stentamento e che sono stati inva-
si da filo, spinato, trincee, diven-
tando teatro di battaglie cruente.

Descrive il coraggio quotidiano
di chi ha saputo difendere gli affet-
ti e le tradizioni, di chi aveva il fron-
te, non alle spalle con la possibilità
di fuga, ma di fronte, narra l'espe-
rienza di spettatori tutt'altro che
passivi all'avanzata delle tragiche
vicende belliche.

Lo storico Adone Bettega che sa-
rà presente a Sedico, alla proiezio-
ne del filmato, assieme a Santo De
Dorigo e alla regista, rievoca l'alba
del 24 maggio 1915, quando un
colpo di cannone sparato dalla for-
tezza italiana sul monte Verena, ha
dato inizio al conflitto tra il remoto
impero asburgico e il giovane re-
gno d'Italia: una guerra venuta im-
provvisamente a guastare il quieto
vivere di una appartata comunità
di montagna, di popolazioni di
confine che, fino ad allora, viveva-
no in pace.

Nel tragico contesto, la collettivi-
tà sopportò un destino amaro con
famiglie separate e disperse e una
guerra combattuta sulla porta di
casa. L'ingresso è libero.

La rassegna cinematografica
continua il 20 aprile, alla stessa
ora, con «Cieli rossi, Bassano in
guerra».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

rassegna sulla grande guerra

«Il fronte di fronte», film a Sedico

❙❙ 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 Chimenti viale Giovanni
Paolo I 43, tel 0437 930184;
❙❙ BELLUNO Riva via 1º maggio 16, tel.
0437 925145;
❙❙ Longarone via Roma 82, tel.
0437 770146;
❙❙ Lamosano via Roma, tel. 0437
470066;
❙❙ Sant’Antonio di Tortal via
Martiri Libertà, tel. 0437 757535;

❙❙ Sedico via De Gasperi, tel. 0437
852009;
❙❙ CORTINA San Giorgio corso Italia
25 tel. 0436 2609;
❙❙ Sappada Borgata Bach, 0435
469109;
❙❙ Lozzo via Roma 239, 0435 76052;
❙❙ Cibiana via Masariè 172, 0435
74243
❙❙ Cencenighe via XX Settembre, tel.
0437 591143;
❙❙ Frassené viale della Vittoria 23,
0437 647320;
❙❙ Selva di Cadore via IV
Novembre 9, tel. 0437 720214.
❙❙ FELTRE Villabruna via San Giorgio,
tel. 0439 42089;
❙❙ Sovramonte Servo tel. 0439
98448;

❙❙ Segusino viale Italia 117, 0423
979128.
❙❙ Possagno via Antonio Canova 11,
tel. 0423 544664.
❙❙ 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.

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

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

Enoteca Mazzini
■■ Belluno, tutte ledomenichealla
sera festaconmusicadalvivo.

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

excalibur
■■ Belluno, grande party anni 80,
con le icone del rock e del pop 70,
80,90. Venerdì 15 aprile dalle 21

musiche di Vasco, Zucchero,
Nannini, Tozzi, Rettore, Oxa,
Pausini, Cecchetto, Jovanotti e
tutte le icone della musica italiana
anni '80 con retromarce speciali
sui '70 e accelerate sui '90.

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. Tutte le
domeniche dalle 17 dj e musica dal
vivo con ingresso omaggio donne.

birreria pedavena
■■ Pedavena, tutti i giovedì
perizomapartycondj. Venerdìalle

22.30cover diMaxPezzali; sabato
alle22.30musicadalvivoconGari
BaldiBros.Domenicaprossima
pomeriggiomusicaleconBeppe e
mercatino.Sonoarrivati anche i
giochigonfiabili e il trampolino
jumping.

cooperativa polpet
■■ Ponte nelle Alpi, sabato alle 21
Debora Cantoni live, tra le più belle
voci del Nordest.

discoteca paradiso
■■ Sedico,ognivenerdì esabato
corsidi latino americano.Ogni
venerdìmusica latinaconCesardj,
sabato topdj, animazionestaff salsa
etnica.Venerdìmusicacon
l’orchestraMarco& INiagara. Sabato
musicacon l’orchestra Stefania&
MammamiaBand. Domenica
prossimaconDuoLiscio.

feltre
■■ Al museo diocesano di Feltre,
sabato alle 20.30 recital - concerto
dal titolo «Volerse ben no costa

gnente» con Giorgio Fornasier. Il
cantautore racconta e canta in
modo ironico e coinvolgente i suoi
sessant’anni di vita fatta di
incontri, viaggi e esperienze.

limana
■■ Fantalibrando, continua la
rassegna. Oggi alle 17.15 letture
per bambini con la lettrice
Veronica Menel. Oggi, il lunedì 18,
il 2 e il 9 maggio «Leggimi una
storia», corso di formazione alla
lettura ad alta voce per genitori,
educatori e curiosi, condotta da
Carlo Corsini, dell’associazione
Maga Camaja.

sedico
■■ Martedì alle 20.30 al palazzo
dei Servizi di Sedico, prima
proiezione della rassegna di film
sulla Grande Guerra. Viene
proiettato il film «Il fronte di
fronte», documentario di Lucia
Zanettin del 2014. Ingresso libero.
Informazioni al museo storico del
7 reggimento alpini di villa Patt,
0437 959162.

tormentone degli ultimi mesi,
e «L'uomo più furbo», uno dei
pezzi storici nel repertorio del
cantante italiano.

Nella seconda parte del con-
certo Gazzè si presenta incap-
pucciato, indossando un im-
permeabile scuro. Nell'alter-
narsi di brani più e meno noti,
tutte le attenzioni sono state
catturate dai grandi successi,
con i quali il concerto si è chiu-
so: «Vento d'estate», «Sotto ca-
sa» e «Una musica può fare»,

pezzi che si sono fatti attende-
re per quasi due ore ma che, al-
la fine, hanno visto alzarsi in
piedi anche il pubblico che ha
trovato posto sulle tribune.

Poi l'uscita tra gli applausi, il
rientro sul palco e l'ultimo pez-
zo, «Scappa via». Ultimo pezzo
non soltanto del concerto, ma
anche del tour, che proprio in
provincia di Belluno si è con-
cluso. Infine, la foto con la
band, i tecnici e tutto il pubbli-
co sullo sfondo.

serata di presentazione
dell’asilo di polpet
■■ L’asilo integrato Zanivani di
Polpet organizza per domani
alle 18 una serata di
presentazione della struttura,
del personale e di tutte le
attività annuali. Il nido accoglie i
bambini da 1 a 3 anni, divisi in
due classi omogenee per età.

le api, indicatore
ambientale a rischio
■■ Domani alle 20.30 a Lozzo
di Cadore, palazzo Pellegrini,
incontro sul tema «Le api: un
indicatore ambientale a

rischio». Interverranno Andrea
Lo Russo, apicoltore, e Franco
Scalari, dell’Usl 1 di Belluno.

edifici perduti e nascosti
ai tÈ in crepadona
■■ Domani alle 16.30 nella sala
Cappella di Palazzo Crepadona,
appuntamento per l’ultimo
incontro del ciclo «Tè in
biblioteca - Edifici perduti e
nascosti». Il titolo di questo
appuntamento è «Una chiesa
nell’ombra: la Beata vergine
Della Salute e il Monte di Pietà».
Sarà Annalisa Crose a illustrare
la storia dell’edificio.

CONCERTI
E TEATRO

❙❙ ❙❙ limana
Biblioteca civica, fino al 23 aprile
esposti i lavori realizzati nei 20
anni di Fantalibrando.
❙❙ longarone
Municipio, “Visioni di
un’apocalisse”, quadri a olio sul
Vajont di Stefano Grasselli.
❙❙ Pedavena
Birreria Pedavena, "Hemingway
remembering" di Dario Dall''Olio.
Fino al 24 maggio.
❙❙ PEDAVENA
Biblioteca civica, mostra di
schizzi e disegni di Roberto
Totaro. Fino al 30 aprile.
❙❙ santa giustina
Centro culturale, mostra
personale di Maria Meraglia.
Fino al 25 aprile.
❙❙ selva di cadore
Museo Cazzetta «Disegnare la
storia», disegni di Fausto
Tormen. Fino al 31 maggio.
❙❙ selva di cadore
Museo Cazzetta, aperto sabato e
domenica dalle 10 alle 12.30 e
dalle 15 alle 18.30.
❙❙ donatori di sangue
Auguri ai soci dell’Abvs: Bogo
Michele, Brancher Doria,
Brancher Federico, Bridda
Romeo, Caldart Antonella, Carì
Antonella, Casanova Giuseppe,
Dalle Grave Matteo, De Martin
Andrea, De Monte Matteo,
Galantin Luca, Giuliattini
Roberto, Menardi Marta, Pasca
Luminita, Rizzo Manola, Roccon
Silvia, Sacchet Osvaldo, Schizzi
Roberto, Tauro Andrea, Tollot
Christian, Venialetti Michele.
❙❙ ipa
Auguri a Dino Bacchetti, Giorgio
Bergamo, Gerardo Biscione.
❙❙ matrimoni
Auguri a Giovanna e Bruno
Bordin per i 50 anni di
matrimonio; auguri a Ruth e Aldo
Bollardini per i 48 anni di
matrimonio.

farmacie

LOCALI E FESTE

❙❙ BELLUNO
Teatro Comunale, martedì 19
aprile, Patty Pravo porta a Belluno
il tour celebrativo per celebrare i
suoi 50 anni di carriera. Biglietti:
platea e 1ª galleria centrale € 45 +
6,5 diritti; 1ª galleria laterale € 38
+ 5,5; loggione (non numerato) €
28 + 4. Prevendite: a Belluno
Scoppio Spettacoli, 0437 948874;
a Feltre Garbin Viaggi 0439
396309; on line www.geticket.it.
❙❙ belluno
Alle 20.30 di sabato nella chiesa di
san Pietro a Belluno, concerto
dell’orchestra ferrarese «Antiqua
Estensis» diretta dal maestro
Stefano Squarzina, in
collaborazione con il gruppo
vocale Crystal Tears di belluno e il
Coro da Camera Euphonè di
Ferrara.
❙❙ Feltre
Sabato 30 aprile alle 21.30,
palaghiaccio. I Nomadi tornano a
Feltre dopo 11 anni dall’ultima
esibizione in città con il Come
potete giudicare tour. Prevendite
in tutte le filiali Unicredit, a
Scoppio Spettacoli a Belluno
(0437 948874 ) e Garbin Viaggi a
Feltre (0439 396309). Info e
prevendita Gio Service 320
0437637. Prezzi: parterre
centrale numerato 30 euro + 3 di
diritti; gradinata non numerata 20
+ 2; bambini fino a 10 anni gratis,
così come i disabili.
❙❙ ponte nelle alpi
Sabato alle 20.45 al Piccolo Teatro
Pierobon di Paiane, per la
rassegna del festival amatoriale
dedicata a Paolo Dego, va in scena
«I suoceri albanesi» con la
Compagnia Tutti esauriti di Roma.
❙❙ santa giustina
Sabato dalle 10 alle 13 a Santa
Giustina, via Statagn 7 quarto
incontro studio di canto
gregoriano con Voce Mea. Info
0437 859296.

Continua con successo la rassegna Fantalibrando a Limana

MOSTRE E
ANNIVERSARI
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