
“Gloria in Excelsis”. Questo il titolo del concerto di Natale
che sarà ospitato domani alle 20.30 nella chiesa di Santo
Stefano a Belluno. L’evento è organizzato dalla parroc-
chia e dal Coro parrocchiale. Protagonista sarà la forma-

zione di Marostica, nata nel 1971 con
l’intento di promuovere e sviluppare
l’educazione corale dei ragazzi,
“Gioventù in Cantata”, diretta dal
1991 Cinzia Zanon. Al pianoforte Mat-
teo Andri e alle percussioni Enrico
Cenci. Il repertorio della serata preve-
de l’esecuzioni di numerosi brani del-
la tradizione natalizia. “Gioventù in
Cantata” nel corso degli anni si è pro-
gressivamente trasformata sino a dive-
nire una vera e propria scuola di

“musica corale” attualmente convenzionata con il Con-
servatorio A. Pedrollo di Vicenza e caratterizzata dalla co-
stante ricerca di nuovi repertori e di nuove forme di
espressione artistica.  (m.r.)

Caccia al tesoro natalizia, domani in centro storico. I com-
mercianti e gli esercenti delle vie Zuppani, Tasso, Carrera e
piazzetta santo Stefano, hanno promosso un'iniziativa per
vivacizzare quella parte della città, «spesso tagliata fuori dal-
le manifestazioni, che vengono organizzate per lo più in

piazza dei Martiri», spiegano. L'idea è
venuta alle titolari del bar “L'insolita sto-
ria”, e ha trovato terreno fertile in tanti
negozi, bar e attività della zona. La par-
tenza della caccia al tesoro è stata fissata
nel cortile del centro culturale Piero
Rossi, domani alle 15.30. «Da lì, attraver-
so una serie di indovinelli, si passerà
nelle varie attività aderenti, fino a trova-
re il tesoro», spiega Miriam De Min, di
Moda soft. «Le adesioni si raccolgono

nei negozi e nei bar che espongono la locandina dell'even-
to». È previsto un ricco montepremi e per evitare confusione
i partecipanti saranno suddivisi in tre gruppi. (a.f.)

domani

Concerto nella chiesa di S. Stefano

domani partenza dal piero rossi

Caccia al tesoro in centro storico
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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.
Oggi, domai e domenica,
“J’Adore tolleranza zero”, con dj
Bisso, dj Effex e Nicky B.

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

Crown pub
■■ Feltre, domani dalle 20
musica con gli Undertaker
Rithm@Blues.

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. Domani musica con
l’orchestra Emanuela Angels.

bar pezzin
■■ Lentiai, oggi, dalle 17.30,
birra a caduta e porchetta; dalle
21,30 musica con Cristian
Pugliese.

Bar Dejà Vu
■■ Limana, domani alle 20
musica con i Fifty Fifty.

Birroteca pirago
■■ Longarone, domani dalle
21.30, musica con gli Afotherica.

milleluci
■■ Longarone, tutti i venerdì
serata latina con Bobby Simon,
animazione Frenesy e dj Luca.

Tutti i giovedì ingresso libero,
liscio classico moderno con dj
Vittorio e musica dal vivo. Tutte
le domeniche dalle 16.30
ingresso omaggio per donne
con musica e dj. Domani musica
con Omar Codazzi.

Birreria pedavena
■■ Pedavena, tutti i giovedì
perizoma party con dj esclusivo
Stefano Mattara. Oggi Viper
acustico, tributo ai Queen.
Domani Baracuda live, tributo a
Ligabue. Domenica pomeriggio
musicale con Diego.

Locale 812
■■ Ponte nelle Alpi, oggi dalle
21 musica con il Trio Porco.
Domani dalle 19 musica con
Paolo Chitarra. Domenica dalle
17 musica con i Blue Cats.

Santa Cafè
■■ Santa Giustina, domani
dalle 18 musica con dj Dalfi.

Discoteca paradiso
■■ Sedico, dal venerdì alla
domenica in sala latino musica
con dj Fabio Lopez. Oggi
orchestra Linda Biscaro e
venerdì caliente in sala latino.
Domani orchestra di Fausto
Pedroni, in sala disco festa a
tema. Domenica duo Liscio, in
sala latino aperitivo alternativo
dalle 18 al privè.

Bar extra
■■ Sedico (Mas), oggi dalle 18
alle 22 aperitivo natalizio con dj
Dema e Alba con buffet.

Osteria La Tregua
■■ Seren del Grappa, domani
dalle 18 alle 21, aperitivo
“Jukebox e la musica la scegli
tu”; dalle 21 “Rock e dintorni”,
tutto con dj Dallo.

BOWLING
■■ Trichiana, tutti i sabati dalle
22 musica latino-americana.

Un soggiorno “Tre giorni di magia in Relais e Castelli” è il pri-
mo premio che si è aggiudicato il biglietto 1160 della Lotteria
di Santa Lucia, organizzata dalla sezione di Belluno
dell’Unione ciechi. Ecco gli altri biglietti estratti e i relativi

premi: scopa elettrica Electrolux al nu-
mero 156, centrifuga per succhi Russel
Hobbs al 1236, ferro da stiro Vaporella al
222, gasatore Sodastream al 2934, mac-
china da caffé Krups al 1924, cordless Gi-
gaset al 605, frullatore a immersione Mix
it al 2665, un portabiscotti al 1367, sei
bicchieri Praga “Peroni” al 2121, termos
inossidabile 750 ml Keen Sport al 1427,
lente da lettura Schweizer al 123, vasetto
di vetro d’argento gioielleria Pasa al
1219. E ancora: borsone da viaggio ai bi-

glietti 3469 e 256, appendi utensili da cucina in ferro battuto
al 1117, tazza colazione Egan Design al 188, cuscino da collo
rilassante al 2914, ombrello piccolo al 716 e un set di centrini
al 109. Info al 0437 943413 o univocbl@univoc.org  (m.r.)

Scuola aperta al “Catullo” sabato dalle 15 alle 17.30. Il pro-
gramma del pomeriggio prevede l’accoglienza di genitori e
figli, la relazione del dirigente scolastico Michele Sardo su
“Quale scuola? Per quali lavori?”, la presentazione dell’of-
ferta formativa da parte dei docenti e approfondimenti sui

quattro indirizzi, oltre a una visita alle
aule e ai laboratori della scuola di Bel-
luno. Saranno date informazioni an-
che sulle possibilità di prosecuzione
degli studi e sui possibili sbocchi occu-
pazionali. Oltre all’incontro dei prossi-
mi giorni, il “Catullo” organizza
“scuola aperta” anche sabato 10 genna-
io e il 24 gennaio, sempre dalle 15 alle
17.30. L’iniziativa si pone il fine di dare
informazioni corrette per l’orienta-

mento a genitori e ragazzi, anche alla luce della riforma del-
la scuola secondaria di secondo grado e dell’istituzione al
“Catullo” del Liceo artistico.  (m.r.)

❙❙ 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 Piccirilli via Feltre 75,
tel. 0437 940165;
❙❙ Limana via Roma 23 tel. 0437
967433;
❙❙ Sospirolo via Centro 124, tel:
0437 89319;
❙❙ Forno di Zoldo via Roma 112,
tel: 0437 78262;

❙❙ Pieve d’Alpago via Roma 31, tel:
0437 479114;
❙❙ CORTINA Cristallo corso Italia
272 tel. 0436 861313;
❙❙ Calalzo via Frescura 13, 0435
519882;
❙❙ Santo Stefano via Udine 83, tel.
0435 62266;
❙❙ Cencenighe via XX Settembre, tel.
0437 591143;
❙❙ Livinallongo via Pieve 78, 0436
7177;
❙❙ Gosaldo piazza San Giacomo 9,
tel. 0437 68143;
❙❙ FELTRE Minciotti Via XXXI
Ottobre, 15, tel. 0439 849749;

❙❙ Lamon via Roma 8/10, tel. 0439
9004;
❙❙ Montebelluna, Comunale Corso
Mazzini Giuseppe 114 0423 22018. Dal
21 al 24 dicembre,
❙❙ Careano, Farmacia Nuova Via
Padova 9 0423859669. Dal 18 al 21
dicembre.
❙❙ 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.

◗ BELLUNO

Pubblico entusiasta mercoledì
sera al Comunale di Belluno
per l’esibizione della Glenn
Miller Orchestra, definito l’en-
semble jazz e swing più famo-
so nel mondo. E l’intensità de-
gli applausi ne è stata la dimo-
strazione. Più che un concer-
to, quello andato in scena l’al-
tro ieri è stata una sorta di
commedia dai toni delicati, a
volte comici a volte simpatica-
mente ironici. È stato un tuffo
nel passato, un ritorno agli an-
ni ’40, alla speranza che anima-
va quel periodo e alla leggerez-
za. E forse sono questi gli ingre-
dienti che rendono questo
spettacolo così amato e ap-
prezzato dal pubblico.

I 16 musicisti, diretti da Wil
Salden, hanno aperto e chiuso
la loro esibizione con una fa-
mosissima musica di Glenn
Miller “Moonlight Serenade”,
a cui sono seguiti altri brani
classici dello swing, da “Strike
up the band” a “A string of pe-
arls”, da “Little brown jug” a
“Pennsylvania 6-5000”, da “In
the mood” a “I got rhythm”, fi-
no a “Sing sing sing”, alcuni ac-
compagnati dalla bella voce
della cantante.

Visto il periodo, non poteva-

no mancare anche brani relati-
vi al Natale, da Jingle Bells a
The Christmas song, eseguiti
dai musicisti con tanto di cap-
pellino da babbo Natale, magi-
camente spuntato sulle loro te-
ste.

Apprezzati anche gli assoli
di trombettisti, saxofonisti,
tromboni e anche del batteri-
sta, che hanno riscosso molti
applausi dal pubblico che ha
riempito il teatro Comunale.
Anche l’esecuzione scenica è

stata coinvolgente: gli orche-
strali si muovevano da destra a
sinistra e dall’alto in basso
mentre suonavano, fino a
scendere in platea verso la con-
clusione del concerto. Artisti
poliedrici quelli della Glenn
Miller Orchestra in grado di
cantare e recitare oltre che
suonare. Insomma, due ore e
mezza di leggerezza e allegria,
gli ingredienti migliori per en-
trare nello spirito del Natale.
 (p.d.a.)

OGGI I CICHETTI NATALIZI
NEI LOCALI DI BELLUNO
■■ Oggi dalle 18.30 alle 22.30
tornano i cichetti natalizi in dodici
locali del centro di Belluno.

concerto di natale
di giorgio fornasier
■■ Teatro Giovanni XXIII,
domenica alle 16 “Se illumine el
cielo”, concerto di Natale con
Giorgio Fornasier. Ricavato
devoluto a Società nuova.

GLORIA IN EXCELSIS
NELLA CHIESA DI S. STEFANO
■■ Nella chiesa di Santo Stefano
di Belluno, domani alle 20.30,
concerto “Gloria in Excelsis” con il
coro “Gioventù in cantata”.

concerto a castion
per i bambini
■■ Scuola dell’infanzia di
Castion, domani dalle 16, “Chi c’è
in ascolto?”, concerto dedicato ai
bambini dalla nascita a sei anni,
accompagnati dai genitori.

spettacolo teatrale
a caviola

■■ Oggi nella casa della Gioventù
di Caviola, dalle 20 spettacolo
teatrale «L’isola del tesoro».
Offerta libera.

musica con dj
al parco di caviola
■■ Oggi al parco di Caviola serata
musica con dj Jack’n Lallo.

mercatino di natale
a costalissoio
■■ Santo Stefano di Cadore,
mercatino di Natale a Costalissoio,
domenica dalle 9.30 alle 12.

SEDEGOT IN SCENA

A SOSPIROLO
■■ Domani alle 20.45 nel centro
civico i Sedegot presentano
«Fumo negli occhi», di Faele e
Romano.

stelle e costellazioni
incontro a feltre
■■ Oggi alle 21 al centro
astronomico di Arson, Alex De
Bastiani parla delle costellazioni
di dicembre.

Il fim di walter bonatti
al Cai di Longarone
■■ Oggi alle 20,45, nella sede del
Cai Longarone a Pirago, sarà

proiettato il film “Walter Bonatti,
biografia di un alpinista”.

assemblea generali
dei soci della Lilt
■■ Oggi alle 16.30, nella sede
dell Lilta in via del Piave 5,
assemblea annuale, che precvede
l’approvazione del nuovo statuto.

auguri di natale
della pro loco castionese
■■ Domani alle 18 al centro Le
Torri in Nevegal tradizionale
bicchierata di Natale per tutti i
soci, i volontari e gli amici della
Pro loco di Castion.

per le vie di ponte
cichetti e degustazioni
■■ Domani percorso eno
gastronomico per le vie di Ponte
nelle Alpi. Il costo del cichetto è di
4 euro. Partecipano tredici locali.

la stella sospesa
al ponte della vittoria
■■ Domani verrà accesa la Stella
di Natale sotto il ponte della
Vittoria. Alle 16.30.

letture sotto l’albero
a limana
■■ Oggi alle 17 nella biblioteca
comunale di Limana,

presentazione del libro «La
profezia dei draghi Viverna» con
Paola Zambelli e Alessia Saracini.

caccia al tesoro
di natale in centro
■■ Domani alle 15.30 in piazza
Piloni e dintorni caccia al tesoro di
Natale. Un sabato gioioso per le
belle vie della città.

scuola del legno
aperta domani
■■ Domani dalle 14.30 alle 17 la
scuola del legno di Sedico apre le
porte a chi vuole conoscere la
struttura.

contatti
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MOSTRE CONCERTI
E TEATRO

cinema

❙❙ MEL
Gelateria Ornella, Campo San
Pietro. Mostra di pittura di Iris
Bernard. Mostra aperta fino al
15 gennaio.
❙❙ LONGARONE
Municipio, «La dolce invasione,
cento anni di gelato italiano in
Olanda». Mostra aperta fino al
30 dicembre.
❙❙ Pedavena
Biblioteca civica, “Valsesia,
volti d’alpeggio”, foto di
Lorenzo Di Nozzi. Mostra
aperta fino al 24 gennaio
❙❙ Pieve d’Alpago
Municipio, “Un viaggio nelle
forme” di Luca Lisot. Fino al 18
gennaio.
❙❙ Ponte nelle alpi
Biblioteca, Catia Zanvettor:
mostra di trine pizzi e merletti.
Fino al 21 dicembre.
❙❙ ponte nelle alpi
Esposizione di scultura nella
piazzetta del Monte Bianco.
Fino al 31 gennaio
❙❙ san gregorio nelle alpi
Museo delle zoche, mostra di
scultura. Mostra fino al 6
gennaio.
❙❙ Donatori sangue
Auguri ai soci dell’Associazione
Bellunesi volonari del sangue
che compiono gli anni oggi:
Barp Paolo, Cadorin Attilio,
Colussi Vincenzina, Crepaz
Luciano, De Cesero Giacomo,
De Dea Stefano, De Paoli
Massimo, De Prà Giancarla, De
Zolt Ivano, Fontanive Moreno,
Graetz Fabio, Lacedelli
Massimo, Palla Denise, Pastori
Christian, Ronzon Diego,
Sadecki Denis, Suani Stefano.
❙❙ carabinieri
Auguri al socio della
associazion Carabinieri,
sezione di Belluno, a Concetta
Ingoglia che compie gli anni
oggi.

Piace lo swing
della Glenn Miller
Orchestra

APPUNTAMENTI

Belluno
Italia
Via Garibaldi, 9 0437-943164
Storie pazzesche
17.00-19.15-21.30

La Petite Lumiere
Via degli Agricoltori, 9 0437-937105
L'amore bugiardo - Gone girl
16.45-22.00
Big Hero 6 (3D)
16.30-19.45
Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque
Armate (3D)
19.00-22.00
Un Natale stupefacente
16.30-18.30-20.30-22.30

Falcade
Dolomiti
Via Roma, 89 0437-507083
La scuola più bella del mondo
21.00

Feltre
Officinema (ex Astra)
Piazza Cambruzzi, 4 0439-81789
Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque
Armate
21.00
Resta anche domani
18.00

S. Stefano di Cadore
Piave
Via Venezia, 17 0435-507083
Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque
Armate
21.15

Cortina d'Ampezzo
Eden
Via C. Battisti, 46 0436-2967
Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque
Armate
17.00-21.00

Vittorio Veneto
Multisala Verdi
Via Lioni, 8 0438-551899
Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque
Armate

16.45
Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque
Armate (3D)
21.30
Il ragazzo invisibile
19.15-21.30
Big Hero 6
19.00-21.15
Un Natale stupefacente
19.30-21.30

Bassano del Grappa
Metropolis Cinemas
Via Cristoforo Colombo, 84 0424-56631
L'amore bugiardo - Gone girl
19.00-21.50
Il ragazzo invisibile
20.10-22.20
Big Hero 6
20.00-22.15
Un Natale stupefacente
20.20-22.25
Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque
Armate
19.10
Il ricco, il povero e il maggiordomo
20.15-22.25
Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque
Armate (3D)
22.00

Silea
The Space Cinema Cinecity
Via Sile ang. Via del Porto 0422-465500
I pinguini di Madagascar
17.40
Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque
Armate
16.30-17.45-19.30-20.50-22.30-23.50-0.20
Il ragazzo invisibile
17.10-19.30-21.50
L'amore bugiardo - Gone girl
19.00-21.45-22.10-0.10
Ma tu di che segno 6?
18.00-20.15-22.30-0.50
Big Hero 6
16.30-17.00-19.30-22.00-0.50
Un Natale stupefacente
17.30-20.00-22.30-0.50
Il ricco, il povero e il maggiordomo
16.50-17.45-19.15-20.00-22.30-0.45
Storie pazzesche
22.00-0.40
Big Hero 6 (3D)
19.45
Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque
Armate (3D)
18.45-21.45
St. Vincent
17.30-20.00-22.30-0.50

farmacie

❙❙ BELLUNO
Domani per tutto il pomeriggio,
Natale in musica nel centro
storico con concerti e canti
diffusi nelle vie e nelle piazze.
❙❙ belluno
Teatro comunale, domani ore
20.45. La Compagnia Enfi Teatro
presenta «La scena», con Anna
Finocchiaro, Maria Amelia Monti
e Stefano Annoni.
❙❙ Belluno
Chiesa di Loreto, domani alle 18
concerto di Natale con il gruppo
vocale “Crustal Tears”.
❙❙ feltre
Oggi alle 20.30 nell’Auditorium
Canossiano, concerto natalizio
dell’Ana con il Coro Ana Piave, il
gruppo polifonico Numeri atque
Voces e il quintetto di ottoni
Klomer Brass.
❙❙ Lentiai
Oggi alle 20.30 nella chiesa di
Lentiai, concerto di Natale con il
coro Sandi di Feltre, Goitre di Mel
e coro parrocchiale di Lentiai.
❙❙ longarone
Oggi alle 20.30 nella chiesa
Serenissimo Natale, concerto
con il coro degli allievi degli
istituti comprensivi di Belluno,
Ponte, Longarone, e l’orchestra
giovanile Diego Valeri.
❙❙ longarone
Domani alle 20.45 nella chiesa di
Codissago, concerto di Natale
con il coro di Codissago e il Coro
Minimo Bellunese.
❙❙ longarone
Domenica alle 20.30 nella chiesa
di Longarone, concerto per soli
coro, orchestra e organo della
Schola Cantorum di Santa
Giustina e l’orchestra San Marco
di Pordenone.
❙❙ sospirolo
Oggi alle 20.30 al centro civico,
lezione concerto di Andrea Da
Cortà «Cornamuse. Il sacco del
diavolo tra sacro e profano».

unione ciechi

Lotteria di S. Lucia, i biglietti

Unione nazionale ciechi ■ I biglietti vincenti della lotteria di
Santa Lucia

al pomeriggio

Scuola aperta domani al Catullo

Istituto Catullo ■ Porte aperte domani pomeriggio dalle 15 alle
17.30 con l’accoglienza alle famiglie

Chiesa di Santo Stefano ■ Concerto di Natale domani alle 20.30
con “Gioventù in Cantata”

Un paio di momenti
del concerto al

Comunale della
Glenn Miller

Orchestra

al comunale

Belluno ■ Caccia al tesoro in centro storico ■ Organizzano gli
esercenti delle vie Zuppani, Tasso e Carrera e piazzetta S. Stefano

BELLUNO. Domani alle 10 nella palestra di Cavarzano della scuola
Nievo di Belluno, ci sarà la cerimonia di consegna delle borse di
studio. I premi saranno consegnati uno per classe, agli alunni che si
sono distinti per profitto nel corso dell’anno scorso. Gli studenti
premiati sono: Francesca Sommavilla, Elena Parolin, Selene De
Biasi, Gloria Barnabò, Martina Galli, Andrea Gottardi, Giulia Viel,
Luca Danieli, Ana Cretu, Chenye Ma, Alessandra Agnoli, Filippo Pilat.
Vocabolario di inglese a Laura Bertani.

Borse di studio alle Nievo di Cavarzano

■■ 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
Bar Astor, “My Superbike -
La Superbike a modo mio”
di Massimo Oliana.
Fino al 21 dicembre
❙❙ belluno
A Palazzo Crepadona la
mostra sui diritti dei
bambini e degli adolescenti
promossa dall’Unicef.
Fino al 18 gennaio.
❙❙ Belluno
Piero Rossi, collettiva del
Fotocineclub San Martino.
Fino all’8 gennaio.
❙❙ belluno
Un Natale di Lana, il presepe
di lana, nella Casa degli
artisti in via Sottocastello.
Fino al 6 gennaio.
❙❙ belluno
Cantiere del gusto, mostra
di Alessandro Sogne. Fino al
23 dicembre.
❙❙ Belluno
L’insolita storia, dipinti di
Marco De Barba . Fino al 12
gennaio.
❙❙ Cesiomaggiore
Museo etnografico
Seravella, “Il sacro nelle
Dolomiti- Parole, simboli,
riti”. Fino al 31 maggio.
❙❙ Cortina
Ikonos Art Gallery,
“Message in a postcard”,
foto di Stefano Zardini. Fino
al 12 aprile.
❙❙ feltre
Galleria Claudia Augusta,
mostra fotografica di Anna
Boeri. Fino al 15 gennaio
❙❙ Limana
Gelateria da Florindo,
mostra di Sonia Luzzato.
Fino al 30 marzo.
❙❙ LIMANA
Sala comunale, 12esima
collettiva d’inverno del
Circolo Morales. Fino al 28
dicembre.

ANNIVERSARI
E MOSTRE
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“Gloria in Excelsis”. Questo il titolo del concerto di Natale
che sarà ospitato domani alle 20.30 nella chiesa di Santo
Stefano a Belluno. L’evento è organizzato dalla parroc-
chia e dal Coro parrocchiale. Protagonista sarà la forma-

zione di Marostica, nata nel 1971 con
l’intento di promuovere e sviluppare
l’educazione corale dei ragazzi,
“Gioventù in Cantata”, diretta dal
1991 Cinzia Zanon. Al pianoforte Mat-
teo Andri e alle percussioni Enrico
Cenci. Il repertorio della serata preve-
de l’esecuzioni di numerosi brani del-
la tradizione natalizia. “Gioventù in
Cantata” nel corso degli anni si è pro-
gressivamente trasformata sino a dive-
nire una vera e propria scuola di

“musica corale” attualmente convenzionata con il Con-
servatorio A. Pedrollo di Vicenza e caratterizzata dalla co-
stante ricerca di nuovi repertori e di nuove forme di
espressione artistica.  (m.r.)

Caccia al tesoro natalizia, domani in centro storico. I com-
mercianti e gli esercenti delle vie Zuppani, Tasso, Carrera e
piazzetta santo Stefano, hanno promosso un'iniziativa per
vivacizzare quella parte della città, «spesso tagliata fuori dal-
le manifestazioni, che vengono organizzate per lo più in

piazza dei Martiri», spiegano. L'idea è
venuta alle titolari del bar “L'insolita sto-
ria”, e ha trovato terreno fertile in tanti
negozi, bar e attività della zona. La par-
tenza della caccia al tesoro è stata fissata
nel cortile del centro culturale Piero
Rossi, domani alle 15.30. «Da lì, attraver-
so una serie di indovinelli, si passerà
nelle varie attività aderenti, fino a trova-
re il tesoro», spiega Miriam De Min, di
Moda soft. «Le adesioni si raccolgono

nei negozi e nei bar che espongono la locandina dell'even-
to». È previsto un ricco montepremi e per evitare confusione
i partecipanti saranno suddivisi in tre gruppi. (a.f.)

domani

Concerto nella chiesa di S. Stefano

domani partenza dal piero rossi

Caccia al tesoro in centro storico

Direttore responsabile: PIERANGELA FIORANI
Vicedirettore: ANTONELLO FRANCICA

Capo redattore: MARCELLA CORRÀ

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.
Oggi, domai e domenica,
“J’Adore tolleranza zero”, con dj
Bisso, dj Effex e Nicky B.

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

Crown pub
■■ Feltre, domani dalle 20
musica con gli Undertaker
Rithm@Blues.

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. Domani musica con
l’orchestra Emanuela Angels.

bar pezzin
■■ Lentiai, oggi, dalle 17.30,
birra a caduta e porchetta; dalle
21,30 musica con Cristian
Pugliese.

Bar Dejà Vu
■■ Limana, domani alle 20
musica con i Fifty Fifty.

Birroteca pirago
■■ Longarone, domani dalle
21.30, musica con gli Afotherica.

milleluci
■■ Longarone, tutti i venerdì
serata latina con Bobby Simon,
animazione Frenesy e dj Luca.

Tutti i giovedì ingresso libero,
liscio classico moderno con dj
Vittorio e musica dal vivo. Tutte
le domeniche dalle 16.30
ingresso omaggio per donne
con musica e dj. Domani musica
con Omar Codazzi.

Birreria pedavena
■■ Pedavena, tutti i giovedì
perizoma party con dj esclusivo
Stefano Mattara. Oggi Viper
acustico, tributo ai Queen.
Domani Baracuda live, tributo a
Ligabue. Domenica pomeriggio
musicale con Diego.

Locale 812
■■ Ponte nelle Alpi, oggi dalle
21 musica con il Trio Porco.
Domani dalle 19 musica con
Paolo Chitarra. Domenica dalle
17 musica con i Blue Cats.

Santa Cafè
■■ Santa Giustina, domani
dalle 18 musica con dj Dalfi.

Discoteca paradiso
■■ Sedico, dal venerdì alla
domenica in sala latino musica
con dj Fabio Lopez. Oggi
orchestra Linda Biscaro e
venerdì caliente in sala latino.
Domani orchestra di Fausto
Pedroni, in sala disco festa a
tema. Domenica duo Liscio, in
sala latino aperitivo alternativo
dalle 18 al privè.

Bar extra
■■ Sedico (Mas), oggi dalle 18
alle 22 aperitivo natalizio con dj
Dema e Alba con buffet.

Osteria La Tregua
■■ Seren del Grappa, domani
dalle 18 alle 21, aperitivo
“Jukebox e la musica la scegli
tu”; dalle 21 “Rock e dintorni”,
tutto con dj Dallo.

BOWLING
■■ Trichiana, tutti i sabati dalle
22 musica latino-americana.

Un soggiorno “Tre giorni di magia in Relais e Castelli” è il pri-
mo premio che si è aggiudicato il biglietto 1160 della Lotteria
di Santa Lucia, organizzata dalla sezione di Belluno
dell’Unione ciechi. Ecco gli altri biglietti estratti e i relativi

premi: scopa elettrica Electrolux al nu-
mero 156, centrifuga per succhi Russel
Hobbs al 1236, ferro da stiro Vaporella al
222, gasatore Sodastream al 2934, mac-
china da caffé Krups al 1924, cordless Gi-
gaset al 605, frullatore a immersione Mix
it al 2665, un portabiscotti al 1367, sei
bicchieri Praga “Peroni” al 2121, termos
inossidabile 750 ml Keen Sport al 1427,
lente da lettura Schweizer al 123, vasetto
di vetro d’argento gioielleria Pasa al
1219. E ancora: borsone da viaggio ai bi-

glietti 3469 e 256, appendi utensili da cucina in ferro battuto
al 1117, tazza colazione Egan Design al 188, cuscino da collo
rilassante al 2914, ombrello piccolo al 716 e un set di centrini
al 109. Info al 0437 943413 o univocbl@univoc.org  (m.r.)

Scuola aperta al “Catullo” sabato dalle 15 alle 17.30. Il pro-
gramma del pomeriggio prevede l’accoglienza di genitori e
figli, la relazione del dirigente scolastico Michele Sardo su
“Quale scuola? Per quali lavori?”, la presentazione dell’of-
ferta formativa da parte dei docenti e approfondimenti sui

quattro indirizzi, oltre a una visita alle
aule e ai laboratori della scuola di Bel-
luno. Saranno date informazioni an-
che sulle possibilità di prosecuzione
degli studi e sui possibili sbocchi occu-
pazionali. Oltre all’incontro dei prossi-
mi giorni, il “Catullo” organizza
“scuola aperta” anche sabato 10 genna-
io e il 24 gennaio, sempre dalle 15 alle
17.30. L’iniziativa si pone il fine di dare
informazioni corrette per l’orienta-

mento a genitori e ragazzi, anche alla luce della riforma del-
la scuola secondaria di secondo grado e dell’istituzione al
“Catullo” del Liceo artistico.  (m.r.)

❙❙ 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 Piccirilli via Feltre 75,
tel. 0437 940165;
❙❙ Limana via Roma 23 tel. 0437
967433;
❙❙ Sospirolo via Centro 124, tel:
0437 89319;
❙❙ Forno di Zoldo via Roma 112,
tel: 0437 78262;

❙❙ Pieve d’Alpago via Roma 31, tel:
0437 479114;
❙❙ CORTINA Cristallo corso Italia
272 tel. 0436 861313;
❙❙ Calalzo via Frescura 13, 0435
519882;
❙❙ Santo Stefano via Udine 83, tel.
0435 62266;
❙❙ Cencenighe via XX Settembre, tel.
0437 591143;
❙❙ Livinallongo via Pieve 78, 0436
7177;
❙❙ Gosaldo piazza San Giacomo 9,
tel. 0437 68143;
❙❙ FELTRE Minciotti Via XXXI
Ottobre, 15, tel. 0439 849749;

❙❙ Lamon via Roma 8/10, tel. 0439
9004;
❙❙ Montebelluna, Comunale Corso
Mazzini Giuseppe 114 0423 22018. Dal
21 al 24 dicembre,
❙❙ Careano, Farmacia Nuova Via
Padova 9 0423859669. Dal 18 al 21
dicembre.
❙❙ 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.

◗ BELLUNO

Pubblico entusiasta mercoledì
sera al Comunale di Belluno
per l’esibizione della Glenn
Miller Orchestra, definito l’en-
semble jazz e swing più famo-
so nel mondo. E l’intensità de-
gli applausi ne è stata la dimo-
strazione. Più che un concer-
to, quello andato in scena l’al-
tro ieri è stata una sorta di
commedia dai toni delicati, a
volte comici a volte simpatica-
mente ironici. È stato un tuffo
nel passato, un ritorno agli an-
ni ’40, alla speranza che anima-
va quel periodo e alla leggerez-
za. E forse sono questi gli ingre-
dienti che rendono questo
spettacolo così amato e ap-
prezzato dal pubblico.

I 16 musicisti, diretti da Wil
Salden, hanno aperto e chiuso
la loro esibizione con una fa-
mosissima musica di Glenn
Miller “Moonlight Serenade”,
a cui sono seguiti altri brani
classici dello swing, da “Strike
up the band” a “A string of pe-
arls”, da “Little brown jug” a
“Pennsylvania 6-5000”, da “In
the mood” a “I got rhythm”, fi-
no a “Sing sing sing”, alcuni ac-
compagnati dalla bella voce
della cantante.

Visto il periodo, non poteva-

no mancare anche brani relati-
vi al Natale, da Jingle Bells a
The Christmas song, eseguiti
dai musicisti con tanto di cap-
pellino da babbo Natale, magi-
camente spuntato sulle loro te-
ste.

Apprezzati anche gli assoli
di trombettisti, saxofonisti,
tromboni e anche del batteri-
sta, che hanno riscosso molti
applausi dal pubblico che ha
riempito il teatro Comunale.
Anche l’esecuzione scenica è

stata coinvolgente: gli orche-
strali si muovevano da destra a
sinistra e dall’alto in basso
mentre suonavano, fino a
scendere in platea verso la con-
clusione del concerto. Artisti
poliedrici quelli della Glenn
Miller Orchestra in grado di
cantare e recitare oltre che
suonare. Insomma, due ore e
mezza di leggerezza e allegria,
gli ingredienti migliori per en-
trare nello spirito del Natale.
 (p.d.a.)

OGGI I CICHETTI NATALIZI
NEI LOCALI DI BELLUNO
■■ Oggi dalle 18.30 alle 22.30
tornano i cichetti natalizi in dodici
locali del centro di Belluno.

concerto di natale
di giorgio fornasier
■■ Teatro Giovanni XXIII,
domenica alle 16 “Se illumine el
cielo”, concerto di Natale con
Giorgio Fornasier. Ricavato
devoluto a Società nuova.

GLORIA IN EXCELSIS
NELLA CHIESA DI S. STEFANO
■■ Nella chiesa di Santo Stefano
di Belluno, domani alle 20.30,
concerto “Gloria in Excelsis” con il
coro “Gioventù in cantata”.

concerto a castion
per i bambini
■■ Scuola dell’infanzia di
Castion, domani dalle 16, “Chi c’è
in ascolto?”, concerto dedicato ai
bambini dalla nascita a sei anni,
accompagnati dai genitori.

spettacolo teatrale
a caviola

■■ Oggi nella casa della Gioventù
di Caviola, dalle 20 spettacolo
teatrale «L’isola del tesoro».
Offerta libera.

musica con dj
al parco di caviola
■■ Oggi al parco di Caviola serata
musica con dj Jack’n Lallo.

mercatino di natale
a costalissoio
■■ Santo Stefano di Cadore,
mercatino di Natale a Costalissoio,
domenica dalle 9.30 alle 12.

SEDEGOT IN SCENA

A SOSPIROLO
■■ Domani alle 20.45 nel centro
civico i Sedegot presentano
«Fumo negli occhi», di Faele e
Romano.

stelle e costellazioni
incontro a feltre
■■ Oggi alle 21 al centro
astronomico di Arson, Alex De
Bastiani parla delle costellazioni
di dicembre.

Il fim di walter bonatti
al Cai di Longarone
■■ Oggi alle 20,45, nella sede del
Cai Longarone a Pirago, sarà

proiettato il film “Walter Bonatti,
biografia di un alpinista”.

assemblea generali
dei soci della Lilt
■■ Oggi alle 16.30, nella sede
dell Lilta in via del Piave 5,
assemblea annuale, che precvede
l’approvazione del nuovo statuto.

auguri di natale
della pro loco castionese
■■ Domani alle 18 al centro Le
Torri in Nevegal tradizionale
bicchierata di Natale per tutti i
soci, i volontari e gli amici della
Pro loco di Castion.

per le vie di ponte
cichetti e degustazioni
■■ Domani percorso eno
gastronomico per le vie di Ponte
nelle Alpi. Il costo del cichetto è di
4 euro. Partecipano tredici locali.

la stella sospesa
al ponte della vittoria
■■ Domani verrà accesa la Stella
di Natale sotto il ponte della
Vittoria. Alle 16.30.

letture sotto l’albero
a limana
■■ Oggi alle 17 nella biblioteca
comunale di Limana,

presentazione del libro «La
profezia dei draghi Viverna» con
Paola Zambelli e Alessia Saracini.

caccia al tesoro
di natale in centro
■■ Domani alle 15.30 in piazza
Piloni e dintorni caccia al tesoro di
Natale. Un sabato gioioso per le
belle vie della città.

scuola del legno
aperta domani
■■ Domani dalle 14.30 alle 17 la
scuola del legno di Sedico apre le
porte a chi vuole conoscere la
struttura.

contatti
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MOSTRE CONCERTI
E TEATRO

cinema

❙❙ MEL
Gelateria Ornella, Campo San
Pietro. Mostra di pittura di Iris
Bernard. Mostra aperta fino al
15 gennaio.
❙❙ LONGARONE
Municipio, «La dolce invasione,
cento anni di gelato italiano in
Olanda». Mostra aperta fino al
30 dicembre.
❙❙ Pedavena
Biblioteca civica, “Valsesia,
volti d’alpeggio”, foto di
Lorenzo Di Nozzi. Mostra
aperta fino al 24 gennaio
❙❙ Pieve d’Alpago
Municipio, “Un viaggio nelle
forme” di Luca Lisot. Fino al 18
gennaio.
❙❙ Ponte nelle alpi
Biblioteca, Catia Zanvettor:
mostra di trine pizzi e merletti.
Fino al 21 dicembre.
❙❙ ponte nelle alpi
Esposizione di scultura nella
piazzetta del Monte Bianco.
Fino al 31 gennaio
❙❙ san gregorio nelle alpi
Museo delle zoche, mostra di
scultura. Mostra fino al 6
gennaio.
❙❙ Donatori sangue
Auguri ai soci dell’Associazione
Bellunesi volonari del sangue
che compiono gli anni oggi:
Barp Paolo, Cadorin Attilio,
Colussi Vincenzina, Crepaz
Luciano, De Cesero Giacomo,
De Dea Stefano, De Paoli
Massimo, De Prà Giancarla, De
Zolt Ivano, Fontanive Moreno,
Graetz Fabio, Lacedelli
Massimo, Palla Denise, Pastori
Christian, Ronzon Diego,
Sadecki Denis, Suani Stefano.
❙❙ carabinieri
Auguri al socio della
associazion Carabinieri,
sezione di Belluno, a Concetta
Ingoglia che compie gli anni
oggi.

Piace lo swing
della Glenn Miller
Orchestra

APPUNTAMENTI

Belluno
Italia
Via Garibaldi, 9 0437-943164
Storie pazzesche
17.00-19.15-21.30

La Petite Lumiere
Via degli Agricoltori, 9 0437-937105
L'amore bugiardo - Gone girl
16.45-22.00
Big Hero 6 (3D)
16.30-19.45
Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque
Armate (3D)
19.00-22.00
Un Natale stupefacente
16.30-18.30-20.30-22.30

Falcade
Dolomiti
Via Roma, 89 0437-507083
La scuola più bella del mondo
21.00

Feltre
Officinema (ex Astra)
Piazza Cambruzzi, 4 0439-81789
Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque
Armate
21.00
Resta anche domani
18.00

S. Stefano di Cadore
Piave
Via Venezia, 17 0435-507083
Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque
Armate
21.15

Cortina d'Ampezzo
Eden
Via C. Battisti, 46 0436-2967
Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque
Armate
17.00-21.00

Vittorio Veneto
Multisala Verdi
Via Lioni, 8 0438-551899
Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque
Armate

16.45
Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque
Armate (3D)
21.30
Il ragazzo invisibile
19.15-21.30
Big Hero 6
19.00-21.15
Un Natale stupefacente
19.30-21.30

Bassano del Grappa
Metropolis Cinemas
Via Cristoforo Colombo, 84 0424-56631
L'amore bugiardo - Gone girl
19.00-21.50
Il ragazzo invisibile
20.10-22.20
Big Hero 6
20.00-22.15
Un Natale stupefacente
20.20-22.25
Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque
Armate
19.10
Il ricco, il povero e il maggiordomo
20.15-22.25
Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque
Armate (3D)
22.00

Silea
The Space Cinema Cinecity
Via Sile ang. Via del Porto 0422-465500
I pinguini di Madagascar
17.40
Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque
Armate
16.30-17.45-19.30-20.50-22.30-23.50-0.20
Il ragazzo invisibile
17.10-19.30-21.50
L'amore bugiardo - Gone girl
19.00-21.45-22.10-0.10
Ma tu di che segno 6?
18.00-20.15-22.30-0.50
Big Hero 6
16.30-17.00-19.30-22.00-0.50
Un Natale stupefacente
17.30-20.00-22.30-0.50
Il ricco, il povero e il maggiordomo
16.50-17.45-19.15-20.00-22.30-0.45
Storie pazzesche
22.00-0.40
Big Hero 6 (3D)
19.45
Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque
Armate (3D)
18.45-21.45
St. Vincent
17.30-20.00-22.30-0.50

farmacie

❙❙ BELLUNO
Domani per tutto il pomeriggio,
Natale in musica nel centro
storico con concerti e canti
diffusi nelle vie e nelle piazze.
❙❙ belluno
Teatro comunale, domani ore
20.45. La Compagnia Enfi Teatro
presenta «La scena», con Anna
Finocchiaro, Maria Amelia Monti
e Stefano Annoni.
❙❙ Belluno
Chiesa di Loreto, domani alle 18
concerto di Natale con il gruppo
vocale “Crustal Tears”.
❙❙ feltre
Oggi alle 20.30 nell’Auditorium
Canossiano, concerto natalizio
dell’Ana con il Coro Ana Piave, il
gruppo polifonico Numeri atque
Voces e il quintetto di ottoni
Klomer Brass.
❙❙ Lentiai
Oggi alle 20.30 nella chiesa di
Lentiai, concerto di Natale con il
coro Sandi di Feltre, Goitre di Mel
e coro parrocchiale di Lentiai.
❙❙ longarone
Oggi alle 20.30 nella chiesa
Serenissimo Natale, concerto
con il coro degli allievi degli
istituti comprensivi di Belluno,
Ponte, Longarone, e l’orchestra
giovanile Diego Valeri.
❙❙ longarone
Domani alle 20.45 nella chiesa di
Codissago, concerto di Natale
con il coro di Codissago e il Coro
Minimo Bellunese.
❙❙ longarone
Domenica alle 20.30 nella chiesa
di Longarone, concerto per soli
coro, orchestra e organo della
Schola Cantorum di Santa
Giustina e l’orchestra San Marco
di Pordenone.
❙❙ sospirolo
Oggi alle 20.30 al centro civico,
lezione concerto di Andrea Da
Cortà «Cornamuse. Il sacco del
diavolo tra sacro e profano».

unione ciechi

Lotteria di S. Lucia, i biglietti

Unione nazionale ciechi ■ I biglietti vincenti della lotteria di
Santa Lucia

al pomeriggio

Scuola aperta domani al Catullo

Istituto Catullo ■ Porte aperte domani pomeriggio dalle 15 alle
17.30 con l’accoglienza alle famiglie

Chiesa di Santo Stefano ■ Concerto di Natale domani alle 20.30
con “Gioventù in Cantata”

Un paio di momenti
del concerto al

Comunale della
Glenn Miller

Orchestra

al comunale

Belluno ■ Caccia al tesoro in centro storico ■ Organizzano gli
esercenti delle vie Zuppani, Tasso e Carrera e piazzetta S. Stefano

BELLUNO. Domani alle 10 nella palestra di Cavarzano della scuola
Nievo di Belluno, ci sarà la cerimonia di consegna delle borse di
studio. I premi saranno consegnati uno per classe, agli alunni che si
sono distinti per profitto nel corso dell’anno scorso. Gli studenti
premiati sono: Francesca Sommavilla, Elena Parolin, Selene De
Biasi, Gloria Barnabò, Martina Galli, Andrea Gottardi, Giulia Viel,
Luca Danieli, Ana Cretu, Chenye Ma, Alessandra Agnoli, Filippo Pilat.
Vocabolario di inglese a Laura Bertani.

Borse di studio alle Nievo di Cavarzano

■■ 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
Bar Astor, “My Superbike -
La Superbike a modo mio”
di Massimo Oliana.
Fino al 21 dicembre
❙❙ belluno
A Palazzo Crepadona la
mostra sui diritti dei
bambini e degli adolescenti
promossa dall’Unicef.
Fino al 18 gennaio.
❙❙ Belluno
Piero Rossi, collettiva del
Fotocineclub San Martino.
Fino all’8 gennaio.
❙❙ belluno
Un Natale di Lana, il presepe
di lana, nella Casa degli
artisti in via Sottocastello.
Fino al 6 gennaio.
❙❙ belluno
Cantiere del gusto, mostra
di Alessandro Sogne. Fino al
23 dicembre.
❙❙ Belluno
L’insolita storia, dipinti di
Marco De Barba . Fino al 12
gennaio.
❙❙ Cesiomaggiore
Museo etnografico
Seravella, “Il sacro nelle
Dolomiti- Parole, simboli,
riti”. Fino al 31 maggio.
❙❙ Cortina
Ikonos Art Gallery,
“Message in a postcard”,
foto di Stefano Zardini. Fino
al 12 aprile.
❙❙ feltre
Galleria Claudia Augusta,
mostra fotografica di Anna
Boeri. Fino al 15 gennaio
❙❙ Limana
Gelateria da Florindo,
mostra di Sonia Luzzato.
Fino al 30 marzo.
❙❙ LIMANA
Sala comunale, 12esima
collettiva d’inverno del
Circolo Morales. Fino al 28
dicembre.

ANNIVERSARI
E MOSTRE
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