
Si apre domani con “Il cielo degli orsi” la ventiduesima sta-
gione di “Comincio dai 3”, il progetto di educazione teatra-
le per l’infanzia e la gioventù organizzato da Tib Teatro, per
la direzione artistica di Daniela Nicosia. Domani e giovedì,

per i bambini delle scuole dell’infan-
zia, il Teatro comunale ospiterà uno
spettacolo di teatro d’ombre, teatro
d’attore e danza che affronta temi deli-
cati e profondi: alle grandi domande
della vita risponde la leggerezza che è
tipica dei più piccoli, con tatto e con
grande capacità di sintesi. Non a caso
protagonisti sono gli animali, la cui pre-
senza permette di dosare l’impatto
emotivo. “Il cielo degli orsi” è una pro-
duzione Teatro Gioco Vita, dall’opera

di Dolf Verroen & Wolf Erlbruch, con regia e scene Fabrizio
Montecchi. Sul palco Deniz Azhar Azari e Andrea Coppo-
ne, sagome di Nicoletta Garioni e Federica Ferrari tratte dai
disegni di Wolf Erlbruch. Info: 0437 950555. (m.r.)

I gruppi e le associazioni della parrocchia di Salce propor-
ranno per domenica, nei locali dell’asilo, il “Mercatino di
San Martino”. Ecco il programma: venerdì dalle 17 recapito
dei doni per il mercatino: prodotti di artigianato locale, del-
la terra e del lavoro, dolci, cibi; sabato per l’intera giornata

recapito dei doni; alle 18 celebrazione
della messa; domenica alle 9 apertura
del mercatino; alle 9,40 “Passeggiata di
San Martino” con partenza alle 9,40
dall’asilo (il ricavato sarà devoluto alla
Scuola materna, al Centro missionario
a favore dei perseguitati dalle guerra in
Siria ed Iraq, e a “Insieme si può...” per
l’acquisto di un trattore indispensabile
per incrementare la produzione agrico-
la nella poverissima regione del Kara-

moja in Uganda); alle 10 la messa di ringraziamento; alle 13
apertura della cucina tipica; dalle 14,30 pomeriggio di in-
trattenimento per grandi e piccini. (rob.)
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L’itinerario di AltoGusto fa “scalo” al ristorante Al Borgo del-
la famiglia Viel Battiston Venerdì alle 20 gli chef del Borgo di
cimenteranno in preparazioni inconsuete, fuori dal norma-
le, ma sempre nell’ambito di piatti di qualità valorizzando

prodotti d’eccellenza. «La serata», pun-
tualizza Luca Viel, «prevede un Giro del
Mondo con partenza dallo speck del Ca-
dore e formaggio agordino di malga ac-
compagnati da pane bavarese e salsa di
fagioli neri messicani. Poi vellutata di
zucca, Casonziei ampezzani, costicine
di agnello d’Alpago e couscous tunisino
alle verdure. Spazio anche a una selezio-
ne di formaggi dolci delle valli bellunesi
accompagnata dall’Insalata di avocado
con socia e wasabi “ atterrerà su un

“Pan de belun con crema di mango ristretto di Sauternes e
piccole gelatine di thè nero indiano”. Il giro del mondo pro-
segue con i vini di alta qualità dell’azienda Elio Perrone. Pre-
notazioni allo 0437/ 926755. Il biglietto costa 40 euro. (ma.a.)

Torna oggi nelle sale cinematografiche d’essai del Veneto “La
Regione Veneto per il cinema di qualità. I martedì al cinema”.
Il cinema Italia inaugura il primo appuntamento della rasse-
gna (alle 16.30, 18.15, 20.00 e 21.45), l’opera del regista Abel
Ferrara, “Pasolini” (Biografico, Belgio, Italia, Francia 2014,

86’), film in concorso alla Mostra inter-
nazionale d'arte cinematografica di Ve-
nezia 2014.  “Pasolini”, nel cui cast com-
paiono, tra gli altri, Willem Dafoe, Ninet-
to Davoli, Riccardo Scamarcio e Valerio
Mastandrea, racconta l'ultimo giorno di
vita di Pier Paolo Pasolini a Roma, il 2 no-
vembre 1975. Il giorno della sua morte,
Pasolini ha passato le sue ultime ore con
l’adorata madre e più tardi con i suoi
amici più cari, fino a quando non esce

nella notte. All’alba viene trovato morto su una spiaggia di
Ostia, nella periferia della città. Il tragico epilogo all'Idroscalo
rimane un mistero ancora oggi. Biglietto a 3 euro. (e.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 Schiavinotto via
Matteotti, tel. 0437 291077;

❙❙ Tambre d’Alpago via Marconi 7,
tel. 0437 49012;

❙❙ Ponte nelle Alpi piazzetta
Bivio, tel. 0437 99232;

❙❙ Lentiai via Piave 48, 0437 750581;

❙❙ CORTINA San Giorgio corso
Italia 25 tel. 0436 2609;

❙❙ Sappada Borgata Bach, 0435
469109;

❙❙ Lozzo via Roma 239, 0435 76052;

❙❙ Cibiana Via Masariè 172, 0437
541192

❙❙ 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;

❙❙ Quero via Roma 45, tel. 0439
787062.

❙❙ 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, tutti i venerdì
musica con dj.

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

j’adore
■■ Belluno, Salce. Dal venerdì
alla domenica musica con dj.

astor
■■ Belluno, giovedì alle 19
wine tasting by Berlucchi.

cinema italia
■■ Belluno, sabato alle 14.45 ci
sarà la proiezione di Abisso, il
thriller della Belluno Ciak che
viene proiettato per la prima
volta sullo schermo.

ristorante case rosse

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

Bandiera gialla
■■ Fonzaso, ogni mercoledi
dalle 19.30 alle 21 balli di
gruppo con Jessica, a seguire si
balla con Jessica. Ogni
domenica dalle 15.30 alle 16.30
baby dance per i più piccoli,
dalle 16.30 alle 18 balli di
gruppo, dalle 18 alle 19 zumba
fitness. Dalle 20 liscio con dj
Stefano della New Dance.

bar gelateria da Fiorindo
■■ Limana (Polentes), sabato
dalle 21 castagne e vin brulé con
la musica diei Fifty fifty.

milleluci
■■ Longarone, tutti i venerdì
serata latina con Bobby Simon,
animazione Frenesy e dj Luca;
sala privè Marcush dj, anni
80-90 e dintorni. Giovedì e

domenica ingresso libero con
musica e dj. Sabato musica con
Mauro e i Boomerang.

birroteca pirago
■■ Longarone, venerdì alle 21
musica blues dal vivo con il
gruppo Undertaker.

Birreria pedavena
■■ Pedavena, dal 2 al 13
novembre il locale resterà
chiuso per ferie.

Discoteca paradiso
■■ Sedico, dal venerdì alla
domenica in sala latino musica
con dj Fabio Lopez. Venerdì in
sala liscio musica con la grande
orchestra I Sabia, sabato in sala
liscio l’orchestra Tiziano Tonelli,
compleanno Divina, torta per
tutti. Domenica in sala liscio con
Franco Bel, in sala disco musica,
cover band e tribute band. In
sala Latino Kizomba, dj Cesar de
Cuba, musica live con i migliori
gruppi di musica latina.

bowling
■■ Trichiana, tutti i sabati alle
22 latino al Bowling.

belluno
■■ Secondo appuntamento
della rassegna
enogastronomica Altogusto.
Venerdì cena al Borgo,
Anconetta, tel. 0437 926755.

Belluno
■■ Piero Rossi, sabato alle 18
“Pomeriggio con i
Peniserinversi dei poeti erranti
del Bellunese”.

cesiomaggiore
■■ Sabato a Menin di
Cesiomaggiore alle 20.30,
cronache dell’occupazione
austro tedesca del 1917 con
Daniele Turro come relatore e la
musica e le canzoni del coro
Vece Voci feltrino. Ingresso
libero.

di Francesco Valente
◗ BELLUNO

Applausi, standing ovation e
perfino qualche lacrima in pla-
tea. Lontane, praticamente ine-
sistenti, le contestazioni dei bel-
lunesi al discusso “Magazzino
18”, lo spettacolo teatrale di Si-
mone Cristicchi accusato di es-
sere approssimativo, populista,
impreciso e a tratti anche fiabe-
sco.

Il copione ricostruisce per
tappe il dramma vissuto dall'
Istria nei primi cinque decenni
del Novecento, attraversata dal-
le contraddizioni di due Guerre
di cieca supremazia, dei sangui-
nosi strattoni per conquistare o
riprendersi piccoli fazzoletti di
territorio, della pulizia etnica
prima fascista e poi titina, della
fuga delle popolazioni verso la
penisola italiana.

Lo sceneggiatore Jan Bernas
ha trovato l'attracco per la storia
contemporanea nel porto di Tri-
este, dove da decine di anni
giacciono abbandonati centina-
ia di oggetti, portati in Italia da-
gli esuli istriani nel loro viaggio
alla disperata ricerca della pace
e depositati al magazzino nume-
ro 18 in attesa di essere, un gior-
no, recuperati. La traccia di sto-
ria è forse troppo complessa per

essere riassunta in due ore di re-
citazione, ma la scenografia è di
impatto e la memoria per fortu-
na ancora non dimentica.

A ranghi ridotti per il capoluo-
go bellunese, sul palco del Tea-
tro comunale c'è solo Cristicchi.
L'assenza del coro dei bambini
viene sopperita dalle proiezioni
sullo schermo, incorniciato da
due colonne che servono a rico-
struire l'ambientazione del de-
posito di oggetti dimenticati.
Ogni parentesi di storia è alter-

nata da una canzone, che inte-
gra la narrazione, alleviandola o
enfatizzandola.

Si parte dagli antefatti, dall'
italianizzazione forzata della
Prima guerra mondiale che anti-
cipa e poi si concretizza nel Fa-
scismo e nelle violenze perpe-
trate soprattutto contro i civili,
della vendetta di Tito e della co-
struzione della Jugoslavia, delle
rappresaglie partigiane sparse,
dei fucilati e dei sommersi delle
foibe, a volte gettati vivi e legati

per i polsi ai loro concittadini fu-
cilati in una barbarie senza fine,
infine della diaspora istriana
verso la vicina Italia, prima ne-
mica poi porto di salvezza.

L'attore, conosciuto per esse-
re soprattutto cantante, rievoca
anche alcuni episodi sconosciu-
ti ai più, come la strage della
spiaggia di Vergarola, a Pola, do-
ve il 18 agosto 1946 vennero fat-
te esplodere 9 tonnellate di trito-
lo che uccisero non meno di 100
persone e ne ferirono altre 200 e

definita come una delle più gra-
vi tragedie in tempo di pace. So-
no tutti capitoli di storia vergo-
gnosi, ma che non per questo
vanno chiusi o sfogliati di fretta.

Purtroppo anche sabato sera,
quando Cristicchi stava per ter-
minare il suo monologo, i brusii
dalla vicina porta Dojona han-
no disturbato lo spettacolo. Ma
a coprirli sono intervenuti gli ap-
plausi scrosciati dei circa 300
presenti .

©RIPRODUZIONE RISERVATA

cerimonie di novembre
a belluno
■■ Oggi giorno dell’Unità
nazionale e delle Forze armate,
alle 9.30 alzabandiera in piazza
Martiri, alle 10 deposizione di due
corone al ponte degli alpini, alle
10.30 cerimonia alla Caserma
Salsa d’Angelo, che resterà aperta
fino alle 13.

cerimonie del 4 novembre
a valle di cadore

■■ Oggi si ricordano a Valle e
Venas di Cadore i caduti di tutte le
guerre. Alle 9.30 ci sarà la
deposizione di una corona al
monumento ai caduti di Valle, alle
10 la messa nella chiesa della
Pietà. Alle 11 messa nella chiesa di
san Marco a Venas e alle 11.30
deposizione di una corona al
monumento di Venas.

cerimonie del 4 novembre
a feltre
■■ I combattenti e reduci El casel
de Foen, la sezione degli alpini,
gruppo di Foen hanno organizzato
le cerimonie per ricordare il 4

novembre e i caduti in difesa della
pace. Il programma prevede alle
9.40 di oggi il ritrovo in piazza a
Foen e la partenza del corteo, alle
10 l’alzabandiera al Parco della
Rimembranza, a seguire la messa
in suffragio nella chiesa di
Sant’Anna, a concludere un
piccolo rinfresco al casel di Foen.
Alla cerimonia partecipano gli
alunni della scuola primaria di
Foen.

ne uccise più la fame
il libro di jori
■■ Oggi alle 20.30 nella sala
Guarnieri di Pedavena viene

presentato il libro «Ne uccise più la
fame», la grande guerra nella
gente comune nel Triveneto.
Interviene l’autore Francesco Jori.

Agricoltura e ambiente
incontri a mel
■■ Prende il via domani alle
20.30 al Palazzo delle Contesse di
Mel il ciclo di incontri “Prospettive
agricole in Valbelluna”. Si parte
oggi con una serata dal titolo “La
monocoltura del prosecco DOC e
DOCG, una devastante... grande
opera” con relatore Gianluigi
Salvador.

ti racconto
la storia dell’arte
■■ Domani alle 20.15 al centro
civico di Sospirolo incontro dal
titolo «Ti racconto la storia
dell’arte», iconografia e
iconologia: quello che c’è da
sapere per la corretta lettura di
un’opera, con Attilia Troian.

A Seravella
i Filmati sulle dolomiti
■■ Domani alle 20,30, nella sala
conferenze del Museo Etnografico
di Seravella verranno presentati i
film “Dolomiti montagne uomini
storie”, realizzati per conto della
Fondazione Dolomiti Unesco.

Sarà presente l'autore, Piero
Badaloni. Sarà proiettato anche il
documentario "Gli abitanti
dell'arcipelago", in cui è presente
una parte girata al Museo di
Seravella.

PSICO HAPPY HOUR
AL CENTRO PIERO ROSSI
■■ Giovedì alle 18.30 al Centro
Piero Rossi di piazza Piloni a
Belluno, appuntamento della
rassegna «Psico happy hour», un
momento di pausa e di confronto
tra genitori. L’appuntamento di
giovedì parla di «Scuola che
passione», come trasmettere la
voglia di imparare. Ingresso libero.

nuova stalla de bortoli
a sedico
■■ Sabato alle 11 ci sarà
l’inaugurazione della nuova stalla
dell’azienda agricola De Bortoli a
Carmegn di Sedico.

castagnata di san martino
a tambre
■■ Domenica castagnata di San
Martino, all’ex cinema Alpino di
Tambre. Dalle 14 caldarroste e vin
brulè, dalle 15 spettacolo di
burattini e animazione. Organizza
la Pro loco di Tambre, in
collaborazione con la parrocchia.
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MOSTRE MUSICA E
TEATRO

cinema

❙❙ Feltre
Bar Poste Vecchie, Piero Pandolfo.
La mostra resterà aperta fino al 5
novembre.
❙❙ longarone
Municipio, mostra dedicata alle
opere che hanno partecipato a
Belunart 2014. Aperta fino al 15
novembre.
❙❙ mel
Bruschetteria El Mighelon, via
Nave fino al 30 novembre, mostra
fotografica collettiva con Viktoria
Sdorovenko, Marco Cassol, Renzo
Pegoraro, Ariondo Schiocchet.
❙❙ Mel
Gelateria Ornella, mostra di
pittura di Giuliana Cecchino.
Mostra aperta fino al 16 novembre.
❙❙ Pedavena
Biblioteca, “Girotondo: 18 foto
intorno al mondo”, mostra
personale di Mauro Bronzato. Fino
al 22 novembre.
❙❙ Sospirolo
Centro Civico, “Uno scatto oltre
l’immaginario”, fotografie
dell’Aipd Belluno. Fino al 29
novembre.
❙❙ donatori di sangue
Auguri ai soci Abvs che compiono
gli anni oggi: Barp Marilena, De Prà
Luca, Frada Luciano, Gaspari
Lorenzo, Mambretti Valerio,
Mattiuz Aurora, Piazza Orsola,
Strano Claudio, Tamburlin Luca,
Uva Guido, Zanella Maria Cristina.
Domani: Bergamini Giuliano,
Bernardi Andrea, Bianchet
Riccardo, Bortoluzzi Bortolo,
Burigo Erik, Candeago Max, Da
Canal Giulio, Dagai Angelo, Dalle
Grave Wainer, Dametto Valentina,
De Bolfo Benedetta, Mares Aldo,
Peterle Nori Eugenia, Polacci
Romano, Reder Slawomir Karol,
Renier Vittorio, Roffarè Valentina,
Rossi Anna, Triches Enrico, Zanon
Paolo.
❙❙ Ipa Belluno
Auguri al socio Attilio Peterle.

Standing ovation
per Cristicchi
e “Magazzino 18”

Il dramma
degli esuli istriani

dalle violenze dei fascisti
alla vendetta di Tito,
dalle fucilazioni alle foibe

APPUNTAMENTI

Belluno
Italia
Via Garibaldi, 9 0437-943164
Pasolini
( La Regione ti porta al cinema con 3
euro)
16.30-18.15-20.00-21.45

La Petite Lumiere
Via degli Agricoltori, 9 0437-937105
Dracula Untold
17.30-20.00-22.20
The judge
19.30
Guardiani della Galassia (3D)
17.30-22.20
Confusi e felici
17.30-20.00-22.20

Falcade
Dolomiti
Via Roma, 89 0437-507083
Riposo

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

S. Stefano di Cadore
Piave
Via Venezia, 17 0435-507083
Lacrime delle Dolomiti di Sesto
21.15

Cortina d'Ampezzo
Eden
Via C. Battisti, 46 0436-2967
Riposo

Vittorio Veneto
Multisala Verdi
Via Lioni, 8 0438-551899
Una folle passione
19.00-21.00
Dracula Untold
19.00-21.00
ScrivimiAncora
19.00-21.00
Soap Opera

19.00
The judge
21.00

Bassano del Grappa
Metropolis Cinemas
Via Cristoforo Colombo, 84 0424-56631
The judge
22.05
Soap Opera
(La Regione ti porta al cinema con 3
euro)
20.15-22.10
Guardiani della Galassia 20.00-22.30
La spia - A Most Wanted Man
20.05-22.30
Musei Vaticani (3D) 20.30
La storia della Principessa Splendente
19.20-22.00
Dracula Untold 20.30-22.25

Silea
The Space Cinema Cinecity
Via Sile ang. Via del Porto 0422-465500
Soap Opera
16.30-18.30-20.30-22.30
Confusi e felici

17.40-20.00-22.30
Maze Runner - Il labirinto
21.30
Un fantasma per amico
17.15
ScrivimiAncora
17.20-19.40-22.00
Una folle passione
16.50-19.15-21.40
La storia della Principessa Splendente
16.30-19.15
The Equalizer - Il vendicatore
21.45
Tutto puo' cambiare
16.50-19.15
Guardiani della Galassia (3D)
16.30-19.00
La spia - A Most Wanted Man
17.10-19.50-22.30
Sin City - Una donna per cui uccidere
16.30-19.00-21.30
Musei Vaticani (3D)
21.00
Guardiani della Galassia
17.20-22.30
The judge
16.30-19.30-22.30
Dracula Untold
16.20-17.40-20.20-21.30-22.30

farmacie

LOCALI ED EVENTI

❙❙ belluno
Per la rassegna Passi e
Trapassi, oggi a alle 20.30 nel
cubo Botta di Palazzo
Crepadona, «Il gatto nero»,
spettacolo di ombre per un
pubblico adulto, con Nicola
Pauletti e azioni musicali di
Nelso Santon. Giovedì alla
libreria Gulliver Mondolibri di
via Mezzaterra, alle 18.15 «Il
cavaliere, la strega, la morte e il
diavolo», nove racconti dedicati
alla morte, dal medioevo ai
giorni nostri. Con l’autrice
Silvana De Mari. Alle 20.30 in
sala Bianchi Orfeo e Euridice, un
mito per sempre, con la docente
Maria Grazia Lui.
❙❙ belluno
Al Centro diocesano sabato alle
20.30 rassegna teatrale «Il
Vajont a teatro» con la
compagnia teatrale di
Soverzene I Farsaioli che
presenta «La Sapadina».
❙❙ LONGARONE
Sabato alle 20.30 per la
rassegna Vajont a teatro, al
centro culturale Parri di
Longarone, va in scena lo
spettacolo «Correte! Longarone
non c’è più» con Susanna Cro.
❙❙ ponte nelle alpi
A teatro con mamma e papà
torna sabato prossimo. La
Compagnia Rosso Teatro /
Atelier Teatro Danza di Belluno
presenta al Piccolo teatro
Pierobon di Paiane «La Bella
Addormentata», alle 18 e alle
20.30. Informazioni al numero
0437 981792,
❙❙ sospirolo
Spettacoli di Mistero venerdì
prossimo al centro civico. Alle
20.45 verrà proiettato il film «Il
mistero della Val Belluna»,
regia di Lorenzo Cassol, con
Niccolò Sovilla e Aurora
Valoppi. Ingresso libero.

venerdì secondo appuntamento

AltoGusto fa tappa al Borgo

Belluno ■ Ristorante al Borgo ■ Venerdì alle 20 ■ Seconda tappa
di Altogusto ■ Tel.

oggi all’italia

“Pasolini” per il cinema a tre euro

Belluno■ Cinema Italia ■ Oggi alle 16.30, 18.15, 20 e 21.45
■ “Pasolini” per la rassegna dei film di qualità a tre euro

Belluno ■ Teatro Comunale ■ Domani ■ Per la stagione
“Comincio dai 3” in scena “Il cielo degli orsi”

Simone Cristicchi
al COmunale

durante
lo spettacolo
Magazzino 18

BELLUNO

Salce ■ Parrocchia ■ Domenica dalle 9 ■ Alle 9.40 Passeggiata di
San Martino ■ Ricavato in beneficenza

■■ 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

03/11/2014

BARI
CAGLIARI
FIRENZE
GENOVA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
ROMA
TORINO
VENEZIA
NAZIONALE

7 9 32 35 40 48 262 3232

Estrazioni del

Jolly Super Star

2
61
49
40
72
72
29
54
83
29
34

38
72
34
7
73
79
64
63
41
14
31

10
2
32
32
30
82
14
56
50
45
89

8
80
66
16
51
4
86
7
14
60
14

81
81
85
20
28
1
85
47
69
47
53

2 
7 
10 
14 

29 
30 
32 
34 

38 
40 
41 
49 

54 
61 
63 
64 

72 
73 
79 
83 

ANSA

Numero
Oro 2

❙❙ BELLUNO
Enoteca Top 90 esposizione
di maschere e sculture
dell’Africa Sub Sahariana.
Fino al 13 dicembre.
❙❙ belluno
Mostra fotografica arte e
storia di Antonino Arena,
socio fondatore del
Fotocineclub San Martino.
Alla Miniera. Fino al 30
novembre.
❙❙ Belluno
Bar Insolita storia, Barbara
Faccio espone i suoi bellissimi
oli. Fino al 24 novembre.
❙❙ belluno
Atrio della casa di riposo
Gaggia Lante, “Funghi e
orchidee spontanee della
Valbelluna”, foto amatoriali
di Isidoro Barattin. Fino al 30
novembre.
❙❙ Belluno
Centro Piero Rossi, mostra di
Lidia De Biasio. Fino al 6
novembre. Orari di apertura
del centro: lunedì, martedì,
giovedì, venerdì e sabato
dalle 7 alle 24, mercoledì
dalle 7 alle 14.30 e dalle 18
alle 24. Domenica dalle 10.30
alle 19.
❙❙ belluno
Istituto Agosti in piazza San
Giovanni Bosco, mostra «Io
sono Gesù», Beato Rolando
Rivi. Mostra realizzata in
occasione della XXXIV
edizione del meeting di
Rimini. Fino all’8 novembre.
Orari: 9-12.30 e 15-19.
❙❙ belluno
Ex tempore di scultura su
legno. Fino al 9 novembre
nelle vie e nelle piazze di
Belluno.
❙❙ cesiomaggiore
Al Kaleido bar espone
Giovanna Bisol fino al 15
novembre.

MOSTRE E
ANNIVERSARI
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Si apre domani con “Il cielo degli orsi” la ventiduesima sta-
gione di “Comincio dai 3”, il progetto di educazione teatra-
le per l’infanzia e la gioventù organizzato da Tib Teatro, per
la direzione artistica di Daniela Nicosia. Domani e giovedì,

per i bambini delle scuole dell’infan-
zia, il Teatro comunale ospiterà uno
spettacolo di teatro d’ombre, teatro
d’attore e danza che affronta temi deli-
cati e profondi: alle grandi domande
della vita risponde la leggerezza che è
tipica dei più piccoli, con tatto e con
grande capacità di sintesi. Non a caso
protagonisti sono gli animali, la cui pre-
senza permette di dosare l’impatto
emotivo. “Il cielo degli orsi” è una pro-
duzione Teatro Gioco Vita, dall’opera

di Dolf Verroen & Wolf Erlbruch, con regia e scene Fabrizio
Montecchi. Sul palco Deniz Azhar Azari e Andrea Coppo-
ne, sagome di Nicoletta Garioni e Federica Ferrari tratte dai
disegni di Wolf Erlbruch. Info: 0437 950555. (m.r.)

I gruppi e le associazioni della parrocchia di Salce propor-
ranno per domenica, nei locali dell’asilo, il “Mercatino di
San Martino”. Ecco il programma: venerdì dalle 17 recapito
dei doni per il mercatino: prodotti di artigianato locale, del-
la terra e del lavoro, dolci, cibi; sabato per l’intera giornata

recapito dei doni; alle 18 celebrazione
della messa; domenica alle 9 apertura
del mercatino; alle 9,40 “Passeggiata di
San Martino” con partenza alle 9,40
dall’asilo (il ricavato sarà devoluto alla
Scuola materna, al Centro missionario
a favore dei perseguitati dalle guerra in
Siria ed Iraq, e a “Insieme si può...” per
l’acquisto di un trattore indispensabile
per incrementare la produzione agrico-
la nella poverissima regione del Kara-

moja in Uganda); alle 10 la messa di ringraziamento; alle 13
apertura della cucina tipica; dalle 14,30 pomeriggio di in-
trattenimento per grandi e piccini. (rob.)

domani inizia “Comincio dai 3”

“Il cielo degli orsi” al Comunale

domenica a salce

Torna il Mercatino di S. Martino

Direttore responsabile: PIERANGELA FIORANI
Vicedirettore: ANTONELLO FRANCICA

Capo redattore: MARCELLA CORRÀ

L’itinerario di AltoGusto fa “scalo” al ristorante Al Borgo del-
la famiglia Viel Battiston Venerdì alle 20 gli chef del Borgo di
cimenteranno in preparazioni inconsuete, fuori dal norma-
le, ma sempre nell’ambito di piatti di qualità valorizzando

prodotti d’eccellenza. «La serata», pun-
tualizza Luca Viel, «prevede un Giro del
Mondo con partenza dallo speck del Ca-
dore e formaggio agordino di malga ac-
compagnati da pane bavarese e salsa di
fagioli neri messicani. Poi vellutata di
zucca, Casonziei ampezzani, costicine
di agnello d’Alpago e couscous tunisino
alle verdure. Spazio anche a una selezio-
ne di formaggi dolci delle valli bellunesi
accompagnata dall’Insalata di avocado
con socia e wasabi “ atterrerà su un

“Pan de belun con crema di mango ristretto di Sauternes e
piccole gelatine di thè nero indiano”. Il giro del mondo pro-
segue con i vini di alta qualità dell’azienda Elio Perrone. Pre-
notazioni allo 0437/ 926755. Il biglietto costa 40 euro. (ma.a.)

Torna oggi nelle sale cinematografiche d’essai del Veneto “La
Regione Veneto per il cinema di qualità. I martedì al cinema”.
Il cinema Italia inaugura il primo appuntamento della rasse-
gna (alle 16.30, 18.15, 20.00 e 21.45), l’opera del regista Abel
Ferrara, “Pasolini” (Biografico, Belgio, Italia, Francia 2014,

86’), film in concorso alla Mostra inter-
nazionale d'arte cinematografica di Ve-
nezia 2014.  “Pasolini”, nel cui cast com-
paiono, tra gli altri, Willem Dafoe, Ninet-
to Davoli, Riccardo Scamarcio e Valerio
Mastandrea, racconta l'ultimo giorno di
vita di Pier Paolo Pasolini a Roma, il 2 no-
vembre 1975. Il giorno della sua morte,
Pasolini ha passato le sue ultime ore con
l’adorata madre e più tardi con i suoi
amici più cari, fino a quando non esce

nella notte. All’alba viene trovato morto su una spiaggia di
Ostia, nella periferia della città. Il tragico epilogo all'Idroscalo
rimane un mistero ancora oggi. Biglietto a 3 euro. (e.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 Schiavinotto via
Matteotti, tel. 0437 291077;

❙❙ Tambre d’Alpago via Marconi 7,
tel. 0437 49012;

❙❙ Ponte nelle Alpi piazzetta
Bivio, tel. 0437 99232;

❙❙ Lentiai via Piave 48, 0437 750581;

❙❙ CORTINA San Giorgio corso
Italia 25 tel. 0436 2609;

❙❙ Sappada Borgata Bach, 0435
469109;

❙❙ Lozzo via Roma 239, 0435 76052;

❙❙ Cibiana Via Masariè 172, 0437
541192

❙❙ 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;

❙❙ Quero via Roma 45, tel. 0439
787062.

❙❙ 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, tutti i venerdì
musica con dj.

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

j’adore
■■ Belluno, Salce. Dal venerdì
alla domenica musica con dj.

astor
■■ Belluno, giovedì alle 19
wine tasting by Berlucchi.

cinema italia
■■ Belluno, sabato alle 14.45 ci
sarà la proiezione di Abisso, il
thriller della Belluno Ciak che
viene proiettato per la prima
volta sullo schermo.

ristorante case rosse

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

Bandiera gialla
■■ Fonzaso, ogni mercoledi
dalle 19.30 alle 21 balli di
gruppo con Jessica, a seguire si
balla con Jessica. Ogni
domenica dalle 15.30 alle 16.30
baby dance per i più piccoli,
dalle 16.30 alle 18 balli di
gruppo, dalle 18 alle 19 zumba
fitness. Dalle 20 liscio con dj
Stefano della New Dance.

bar gelateria da Fiorindo
■■ Limana (Polentes), sabato
dalle 21 castagne e vin brulé con
la musica diei Fifty fifty.

milleluci
■■ Longarone, tutti i venerdì
serata latina con Bobby Simon,
animazione Frenesy e dj Luca;
sala privè Marcush dj, anni
80-90 e dintorni. Giovedì e

domenica ingresso libero con
musica e dj. Sabato musica con
Mauro e i Boomerang.

birroteca pirago
■■ Longarone, venerdì alle 21
musica blues dal vivo con il
gruppo Undertaker.

Birreria pedavena
■■ Pedavena, dal 2 al 13
novembre il locale resterà
chiuso per ferie.

Discoteca paradiso
■■ Sedico, dal venerdì alla
domenica in sala latino musica
con dj Fabio Lopez. Venerdì in
sala liscio musica con la grande
orchestra I Sabia, sabato in sala
liscio l’orchestra Tiziano Tonelli,
compleanno Divina, torta per
tutti. Domenica in sala liscio con
Franco Bel, in sala disco musica,
cover band e tribute band. In
sala Latino Kizomba, dj Cesar de
Cuba, musica live con i migliori
gruppi di musica latina.

bowling
■■ Trichiana, tutti i sabati alle
22 latino al Bowling.

belluno
■■ Secondo appuntamento
della rassegna
enogastronomica Altogusto.
Venerdì cena al Borgo,
Anconetta, tel. 0437 926755.

Belluno
■■ Piero Rossi, sabato alle 18
“Pomeriggio con i
Peniserinversi dei poeti erranti
del Bellunese”.

cesiomaggiore
■■ Sabato a Menin di
Cesiomaggiore alle 20.30,
cronache dell’occupazione
austro tedesca del 1917 con
Daniele Turro come relatore e la
musica e le canzoni del coro
Vece Voci feltrino. Ingresso
libero.

di Francesco Valente
◗ BELLUNO

Applausi, standing ovation e
perfino qualche lacrima in pla-
tea. Lontane, praticamente ine-
sistenti, le contestazioni dei bel-
lunesi al discusso “Magazzino
18”, lo spettacolo teatrale di Si-
mone Cristicchi accusato di es-
sere approssimativo, populista,
impreciso e a tratti anche fiabe-
sco.

Il copione ricostruisce per
tappe il dramma vissuto dall'
Istria nei primi cinque decenni
del Novecento, attraversata dal-
le contraddizioni di due Guerre
di cieca supremazia, dei sangui-
nosi strattoni per conquistare o
riprendersi piccoli fazzoletti di
territorio, della pulizia etnica
prima fascista e poi titina, della
fuga delle popolazioni verso la
penisola italiana.

Lo sceneggiatore Jan Bernas
ha trovato l'attracco per la storia
contemporanea nel porto di Tri-
este, dove da decine di anni
giacciono abbandonati centina-
ia di oggetti, portati in Italia da-
gli esuli istriani nel loro viaggio
alla disperata ricerca della pace
e depositati al magazzino nume-
ro 18 in attesa di essere, un gior-
no, recuperati. La traccia di sto-
ria è forse troppo complessa per

essere riassunta in due ore di re-
citazione, ma la scenografia è di
impatto e la memoria per fortu-
na ancora non dimentica.

A ranghi ridotti per il capoluo-
go bellunese, sul palco del Tea-
tro comunale c'è solo Cristicchi.
L'assenza del coro dei bambini
viene sopperita dalle proiezioni
sullo schermo, incorniciato da
due colonne che servono a rico-
struire l'ambientazione del de-
posito di oggetti dimenticati.
Ogni parentesi di storia è alter-

nata da una canzone, che inte-
gra la narrazione, alleviandola o
enfatizzandola.

Si parte dagli antefatti, dall'
italianizzazione forzata della
Prima guerra mondiale che anti-
cipa e poi si concretizza nel Fa-
scismo e nelle violenze perpe-
trate soprattutto contro i civili,
della vendetta di Tito e della co-
struzione della Jugoslavia, delle
rappresaglie partigiane sparse,
dei fucilati e dei sommersi delle
foibe, a volte gettati vivi e legati

per i polsi ai loro concittadini fu-
cilati in una barbarie senza fine,
infine della diaspora istriana
verso la vicina Italia, prima ne-
mica poi porto di salvezza.

L'attore, conosciuto per esse-
re soprattutto cantante, rievoca
anche alcuni episodi sconosciu-
ti ai più, come la strage della
spiaggia di Vergarola, a Pola, do-
ve il 18 agosto 1946 vennero fat-
te esplodere 9 tonnellate di trito-
lo che uccisero non meno di 100
persone e ne ferirono altre 200 e

definita come una delle più gra-
vi tragedie in tempo di pace. So-
no tutti capitoli di storia vergo-
gnosi, ma che non per questo
vanno chiusi o sfogliati di fretta.

Purtroppo anche sabato sera,
quando Cristicchi stava per ter-
minare il suo monologo, i brusii
dalla vicina porta Dojona han-
no disturbato lo spettacolo. Ma
a coprirli sono intervenuti gli ap-
plausi scrosciati dei circa 300
presenti .

©RIPRODUZIONE RISERVATA

cerimonie di novembre
a belluno
■■ Oggi giorno dell’Unità
nazionale e delle Forze armate,
alle 9.30 alzabandiera in piazza
Martiri, alle 10 deposizione di due
corone al ponte degli alpini, alle
10.30 cerimonia alla Caserma
Salsa d’Angelo, che resterà aperta
fino alle 13.

cerimonie del 4 novembre
a valle di cadore

■■ Oggi si ricordano a Valle e
Venas di Cadore i caduti di tutte le
guerre. Alle 9.30 ci sarà la
deposizione di una corona al
monumento ai caduti di Valle, alle
10 la messa nella chiesa della
Pietà. Alle 11 messa nella chiesa di
san Marco a Venas e alle 11.30
deposizione di una corona al
monumento di Venas.

cerimonie del 4 novembre
a feltre
■■ I combattenti e reduci El casel
de Foen, la sezione degli alpini,
gruppo di Foen hanno organizzato
le cerimonie per ricordare il 4

novembre e i caduti in difesa della
pace. Il programma prevede alle
9.40 di oggi il ritrovo in piazza a
Foen e la partenza del corteo, alle
10 l’alzabandiera al Parco della
Rimembranza, a seguire la messa
in suffragio nella chiesa di
Sant’Anna, a concludere un
piccolo rinfresco al casel di Foen.
Alla cerimonia partecipano gli
alunni della scuola primaria di
Foen.

ne uccise più la fame
il libro di jori
■■ Oggi alle 20.30 nella sala
Guarnieri di Pedavena viene

presentato il libro «Ne uccise più la
fame», la grande guerra nella
gente comune nel Triveneto.
Interviene l’autore Francesco Jori.

Agricoltura e ambiente
incontri a mel
■■ Prende il via domani alle
20.30 al Palazzo delle Contesse di
Mel il ciclo di incontri “Prospettive
agricole in Valbelluna”. Si parte
oggi con una serata dal titolo “La
monocoltura del prosecco DOC e
DOCG, una devastante... grande
opera” con relatore Gianluigi
Salvador.

ti racconto
la storia dell’arte
■■ Domani alle 20.15 al centro
civico di Sospirolo incontro dal
titolo «Ti racconto la storia
dell’arte», iconografia e
iconologia: quello che c’è da
sapere per la corretta lettura di
un’opera, con Attilia Troian.

A Seravella
i Filmati sulle dolomiti
■■ Domani alle 20,30, nella sala
conferenze del Museo Etnografico
di Seravella verranno presentati i
film “Dolomiti montagne uomini
storie”, realizzati per conto della
Fondazione Dolomiti Unesco.

Sarà presente l'autore, Piero
Badaloni. Sarà proiettato anche il
documentario "Gli abitanti
dell'arcipelago", in cui è presente
una parte girata al Museo di
Seravella.

PSICO HAPPY HOUR
AL CENTRO PIERO ROSSI
■■ Giovedì alle 18.30 al Centro
Piero Rossi di piazza Piloni a
Belluno, appuntamento della
rassegna «Psico happy hour», un
momento di pausa e di confronto
tra genitori. L’appuntamento di
giovedì parla di «Scuola che
passione», come trasmettere la
voglia di imparare. Ingresso libero.

nuova stalla de bortoli
a sedico
■■ Sabato alle 11 ci sarà
l’inaugurazione della nuova stalla
dell’azienda agricola De Bortoli a
Carmegn di Sedico.

castagnata di san martino
a tambre
■■ Domenica castagnata di San
Martino, all’ex cinema Alpino di
Tambre. Dalle 14 caldarroste e vin
brulè, dalle 15 spettacolo di
burattini e animazione. Organizza
la Pro loco di Tambre, in
collaborazione con la parrocchia.
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MOSTRE MUSICA E
TEATRO

cinema

❙❙ Feltre
Bar Poste Vecchie, Piero Pandolfo.
La mostra resterà aperta fino al 5
novembre.
❙❙ longarone
Municipio, mostra dedicata alle
opere che hanno partecipato a
Belunart 2014. Aperta fino al 15
novembre.
❙❙ mel
Bruschetteria El Mighelon, via
Nave fino al 30 novembre, mostra
fotografica collettiva con Viktoria
Sdorovenko, Marco Cassol, Renzo
Pegoraro, Ariondo Schiocchet.
❙❙ Mel
Gelateria Ornella, mostra di
pittura di Giuliana Cecchino.
Mostra aperta fino al 16 novembre.
❙❙ Pedavena
Biblioteca, “Girotondo: 18 foto
intorno al mondo”, mostra
personale di Mauro Bronzato. Fino
al 22 novembre.
❙❙ Sospirolo
Centro Civico, “Uno scatto oltre
l’immaginario”, fotografie
dell’Aipd Belluno. Fino al 29
novembre.
❙❙ donatori di sangue
Auguri ai soci Abvs che compiono
gli anni oggi: Barp Marilena, De Prà
Luca, Frada Luciano, Gaspari
Lorenzo, Mambretti Valerio,
Mattiuz Aurora, Piazza Orsola,
Strano Claudio, Tamburlin Luca,
Uva Guido, Zanella Maria Cristina.
Domani: Bergamini Giuliano,
Bernardi Andrea, Bianchet
Riccardo, Bortoluzzi Bortolo,
Burigo Erik, Candeago Max, Da
Canal Giulio, Dagai Angelo, Dalle
Grave Wainer, Dametto Valentina,
De Bolfo Benedetta, Mares Aldo,
Peterle Nori Eugenia, Polacci
Romano, Reder Slawomir Karol,
Renier Vittorio, Roffarè Valentina,
Rossi Anna, Triches Enrico, Zanon
Paolo.
❙❙ Ipa Belluno
Auguri al socio Attilio Peterle.

Standing ovation
per Cristicchi
e “Magazzino 18”

Il dramma
degli esuli istriani

dalle violenze dei fascisti
alla vendetta di Tito,
dalle fucilazioni alle foibe

APPUNTAMENTI

Belluno
Italia
Via Garibaldi, 9 0437-943164
Pasolini
( La Regione ti porta al cinema con 3
euro)
16.30-18.15-20.00-21.45

La Petite Lumiere
Via degli Agricoltori, 9 0437-937105
Dracula Untold
17.30-20.00-22.20
The judge
19.30
Guardiani della Galassia (3D)
17.30-22.20
Confusi e felici
17.30-20.00-22.20

Falcade
Dolomiti
Via Roma, 89 0437-507083
Riposo

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

S. Stefano di Cadore
Piave
Via Venezia, 17 0435-507083
Lacrime delle Dolomiti di Sesto
21.15

Cortina d'Ampezzo
Eden
Via C. Battisti, 46 0436-2967
Riposo

Vittorio Veneto
Multisala Verdi
Via Lioni, 8 0438-551899
Una folle passione
19.00-21.00
Dracula Untold
19.00-21.00
ScrivimiAncora
19.00-21.00
Soap Opera

19.00
The judge
21.00

Bassano del Grappa
Metropolis Cinemas
Via Cristoforo Colombo, 84 0424-56631
The judge
22.05
Soap Opera
(La Regione ti porta al cinema con 3
euro)
20.15-22.10
Guardiani della Galassia 20.00-22.30
La spia - A Most Wanted Man
20.05-22.30
Musei Vaticani (3D) 20.30
La storia della Principessa Splendente
19.20-22.00
Dracula Untold 20.30-22.25

Silea
The Space Cinema Cinecity
Via Sile ang. Via del Porto 0422-465500
Soap Opera
16.30-18.30-20.30-22.30
Confusi e felici

17.40-20.00-22.30
Maze Runner - Il labirinto
21.30
Un fantasma per amico
17.15
ScrivimiAncora
17.20-19.40-22.00
Una folle passione
16.50-19.15-21.40
La storia della Principessa Splendente
16.30-19.15
The Equalizer - Il vendicatore
21.45
Tutto puo' cambiare
16.50-19.15
Guardiani della Galassia (3D)
16.30-19.00
La spia - A Most Wanted Man
17.10-19.50-22.30
Sin City - Una donna per cui uccidere
16.30-19.00-21.30
Musei Vaticani (3D)
21.00
Guardiani della Galassia
17.20-22.30
The judge
16.30-19.30-22.30
Dracula Untold
16.20-17.40-20.20-21.30-22.30

farmacie

LOCALI ED EVENTI

❙❙ belluno
Per la rassegna Passi e
Trapassi, oggi a alle 20.30 nel
cubo Botta di Palazzo
Crepadona, «Il gatto nero»,
spettacolo di ombre per un
pubblico adulto, con Nicola
Pauletti e azioni musicali di
Nelso Santon. Giovedì alla
libreria Gulliver Mondolibri di
via Mezzaterra, alle 18.15 «Il
cavaliere, la strega, la morte e il
diavolo», nove racconti dedicati
alla morte, dal medioevo ai
giorni nostri. Con l’autrice
Silvana De Mari. Alle 20.30 in
sala Bianchi Orfeo e Euridice, un
mito per sempre, con la docente
Maria Grazia Lui.
❙❙ belluno
Al Centro diocesano sabato alle
20.30 rassegna teatrale «Il
Vajont a teatro» con la
compagnia teatrale di
Soverzene I Farsaioli che
presenta «La Sapadina».
❙❙ LONGARONE
Sabato alle 20.30 per la
rassegna Vajont a teatro, al
centro culturale Parri di
Longarone, va in scena lo
spettacolo «Correte! Longarone
non c’è più» con Susanna Cro.
❙❙ ponte nelle alpi
A teatro con mamma e papà
torna sabato prossimo. La
Compagnia Rosso Teatro /
Atelier Teatro Danza di Belluno
presenta al Piccolo teatro
Pierobon di Paiane «La Bella
Addormentata», alle 18 e alle
20.30. Informazioni al numero
0437 981792,
❙❙ sospirolo
Spettacoli di Mistero venerdì
prossimo al centro civico. Alle
20.45 verrà proiettato il film «Il
mistero della Val Belluna»,
regia di Lorenzo Cassol, con
Niccolò Sovilla e Aurora
Valoppi. Ingresso libero.

venerdì secondo appuntamento

AltoGusto fa tappa al Borgo

Belluno ■ Ristorante al Borgo ■ Venerdì alle 20 ■ Seconda tappa
di Altogusto ■ Tel.

oggi all’italia

“Pasolini” per il cinema a tre euro

Belluno■ Cinema Italia ■ Oggi alle 16.30, 18.15, 20 e 21.45
■ “Pasolini” per la rassegna dei film di qualità a tre euro

Belluno ■ Teatro Comunale ■ Domani ■ Per la stagione
“Comincio dai 3” in scena “Il cielo degli orsi”

Simone Cristicchi
al COmunale

durante
lo spettacolo
Magazzino 18

BELLUNO

Salce ■ Parrocchia ■ Domenica dalle 9 ■ Alle 9.40 Passeggiata di
San Martino ■ Ricavato in beneficenza

■■ 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
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BARI
CAGLIARI
FIRENZE
GENOVA
MILANO
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❙❙ BELLUNO
Enoteca Top 90 esposizione
di maschere e sculture
dell’Africa Sub Sahariana.
Fino al 13 dicembre.
❙❙ belluno
Mostra fotografica arte e
storia di Antonino Arena,
socio fondatore del
Fotocineclub San Martino.
Alla Miniera. Fino al 30
novembre.
❙❙ Belluno
Bar Insolita storia, Barbara
Faccio espone i suoi bellissimi
oli. Fino al 24 novembre.
❙❙ belluno
Atrio della casa di riposo
Gaggia Lante, “Funghi e
orchidee spontanee della
Valbelluna”, foto amatoriali
di Isidoro Barattin. Fino al 30
novembre.
❙❙ Belluno
Centro Piero Rossi, mostra di
Lidia De Biasio. Fino al 6
novembre. Orari di apertura
del centro: lunedì, martedì,
giovedì, venerdì e sabato
dalle 7 alle 24, mercoledì
dalle 7 alle 14.30 e dalle 18
alle 24. Domenica dalle 10.30
alle 19.
❙❙ belluno
Istituto Agosti in piazza San
Giovanni Bosco, mostra «Io
sono Gesù», Beato Rolando
Rivi. Mostra realizzata in
occasione della XXXIV
edizione del meeting di
Rimini. Fino all’8 novembre.
Orari: 9-12.30 e 15-19.
❙❙ belluno
Ex tempore di scultura su
legno. Fino al 9 novembre
nelle vie e nelle piazze di
Belluno.
❙❙ cesiomaggiore
Al Kaleido bar espone
Giovanna Bisol fino al 15
novembre.

MOSTRE E
ANNIVERSARI
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