
Torna “Una colomba per la vita”. L’iniziativa dell'Associazio-
ne donatori midollo osseo è in programma per sabato 29 e do-
menica 30 marzo. Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare i
giovani alla donazione di midollo osseo e di raccogliere offerte

per le quali verrà distribuito il caratteri-
stico dolce pasquale. L'iniziativa interes-
serà nel Bellunese il capoluogo, Castion,
Cavarzano, Limana, Trichiana, Mel, Sedi-
co, Bribano, Sospirolo, Bolzano-Tisoi,
Salce, Ponte nelle Alpi-Soverzene, Longa-
rone; nel Feltrino Feltre, Lentiai, S.Giusti-
na, Cesiomaggiore, San Gregorio, Fonza-
so, Arsiè, Lamon, Sovramonte, Pedave-
na, Quero, Fener, Alano di Piave. I volon-
tari dell’Admo, con l’aiuto dell’Ana, sa-
ranno presenti anche a Livinallongo, Al-

leghe, Cencenighe, Agordo, Canale, Caviola, Vallada, Falcade,
Forno e Zoldo Alto, Ospitale, Pieve di Cadore, Calalzo, Valle,
Vodo, San Vito, Cortina, Domegge, Auronzo, Vigo, Lozzo, Lo-
renzago, S. Stefano, Padola e Sappada e in Alpago.  (m.r.)

La “Settimana dell'amore” si conclude parlando di coppia. Sta-
sera alle 20.30 in sala Bianchi saranno letti alcuni brani tratti da
“Doppio Misto. Autobiografia di una coppia non autorizzata”
di Claudio Bisio e Sandra Bonzi, un'autoironica e divertente
trasposizione letteraria delle loro dinamiche matrimoniali.

"Lui dissemina calzini e panni sporchi
per casa. Lei li raccoglie e si chiede: «Che
male ho fatto per meritarmi tutto que-
sto?». Lui non ha idea di come sia fatto un
supermercato. Lei lì ci passa la vita. Lui ri-
corda a memoria tutte le formazioni del
Milan dalle origini a oggi. Lei la data del
loro primo bacio. Lui le dice: «Ti trovo
bella così». Lei gli risponde: «Così come,
eh?». Lui, dopo anni di matrimonio, anco-
ra non la capisce. Lei, dopo anni di matri-

monio, ancora non lo capisce. Eggià. L'amore". La lettura sarà
interpretata da Francesca Bogo e Michele Firpo dell'associa-
zione Bretelle Lasche. L'ingresso è libero. (a.f.)

sabato 29 e domenica 30

Colomba per la vita con l’Admo

settimana dell’amore

Doppio misto, si parla di coppie

Direttore responsabile: ANTONIO RAMENGHI
Vicedirettore: ANTONELLO FRANCICA

Capo redattore: MARCELLA CORRÀ

Un approccio strategico alla gestione delle risorse umane,
questo l’obiettivo del work out promosso da Reviviscar la
società di servizi di Confindustria Belluno Dolomiti, desti-
nato a imprenditori e manager in programma per martedì

alle 14 nella sede di Confindustria Bel-
luno Dolomiti. Gestire efficacemente
collaboratori e dipendenti significa an-
che far leva su una corretta motivazio-
ne, utilizzare le potenzialità del singolo
lavoratore e del team per raggiungere
obiettivi condivisi. «Possiamo arrivare
a dire che questa è un’"arte" e che se
viene sviluppata nel modo giusto per-
mette di parlare delle risorse umane
come della "variabile" principale del
successo aziendale» spiega Daniella

Todesco responsabile del servizio Formazione di Revivi-
scar. Per informazioni ed iscrizioni contattare l’Ufficio for-
mazione al numero di telefono 0437 951232/284 formazio-
ne@reviviscar.it

“Culto eucaristico ed altre note di storia religiosa del Cado-
re”. È il titolo del lavoro di Giandomenico Zanderigo Roso-
lo, pubblicato dall’Istituto Bellunese di Ricerche Sociali e
Culturali. Il volume, di 440 pagine, si divide in due parti: la
prima che riguarda la storia e la seconda, sostanziosa, com-

prendente ben 27 documenti che van-
no dal 1208 al 1820.

Tra gli argomenti trattati nel volume
vi è la consistenza della matrice religio-
sa a Pieve rispetto alle chiese periferi-
che e la “liturgia della luce” di prove-
nienza da Aquileia. Non sono poi di-
menticati i culti agrari e si ripercorre la
vita di Quaresima con le prediche e le
veglie al Sepolcro.

La pubblicazione è in vendita nelle
principali librerie della provincia e rivolgendosi alla Segre-
teria dell’Istituto Bellunese di Ricerche, al prezzo di 30 eu-
ro.  (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 Schiavinotto via
Matteotti, tel. 0437 291077;

❙❙ Tambre via Marconi 7, tel. 0437
49012;

❙❙ Paiane via Cadola, tel. 0437
990023;

❙❙ Mel via Roma 6, tel. 0437 753352;

❙❙ CORTINA Cristallo corso Italia 272
tel. 0436 861313;

❙❙ Borca via Roma 25, tel. 0435
482018;

❙❙ Domegge Piazza 5, 0435 72179;

❙❙ San Pietro via Garibaldi, 0435
460247;

❙❙ AGORDO Favretti piazza Libertà,
0437 62008;

❙❙ Canale d’Agordo piazza Papa
Luciani, tel. 0437 501104;

❙❙ FELTRE Pez via Borgo Ruga, tel.
0439 83486;

❙❙ Cesiomaggiore via Strada Vecia
tel. 0439 43019;

❙❙ Seren del Grappa via Marconi,
tel. 0439 44024;

❙❙ Onigo via Case Rosse 3, tel. 0423
64026.

❙❙ Servizio di guardia medica
118.

Orari: Feriali dalle 20 alle 8, prefestivi
dalle 10 alle 20, festivi dalle 8 alle 20.
Per tutta la provincia chiamare per
urgenze il 118.

❙❙ Per Belluno, Limana, Ponte,
Soverzene chiamare l’ospedale
0437 516111.

❙❙ Per l’Alpago il numero è 0437
46258.

❙❙ Per Longarone 0437 771747.
❙❙ Per Zoldo 0437 787526-78115.
❙❙ Per Mel, Sedico, Trichiana
0439 883783 - 883784 753131.

❙❙ Alano, Cesio, Feltre, Lentiai,
Pedavena, Sospirolo, Quero,
San Gregorio, S. Giustina,
Seren, Vas 0439 883287 - 883785.
❙❙ lamon, fonzaso, Arsiè,
Sovramonte 0439 883782 -
883781
❙❙ agordo e valle 0437 645111

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

enoteca mazzini
■■ Belluno, tutte le domeniche
dalle 20, musica con Arianna.

j’adore
■■ Belluno, ogni domenica le
ragazze del Coyote Ugly.

bar panoramica
■■ Belluno, tutti i venerdì dalle
19 buffet. Domani Coronita
Party con Fionda Dj dalle 18.

mendoza cafè
■■ Belluno, oggi alle 18 Ryan’s
Express Organ trio.

bar isaia
■■ Belluno, Visome. Oggi dalle
16 intrattenimento musicale con
Roberto e le sue chitarre.

ristorante case rosse
■■ Feltre, ogni venerdì sera

musica al piano bar dalle 20 con
Marino.

Bar da remo
■■ Feltre, oggi dalle 17 karaoke
con Beppe.

Bandiera gialla
■■ Fonzaso, ogni mercoledì
dalle 20 balli di gruppo con
Vicran Dance e a seguire
discoliscio. Ogni domenica dalle
16 alle 24 si balla liscio no stop e
bar aperto per stuzzichini.
Sabato musica con l’orchestra
Tiziano Tonelli .

Discoteca milleluci
■■ Longarone. Tutte le
domeniche dalle 15 alle 16 con
Alice a seguire il ballo liscio con
dj Vittorio fino all’1 di notte.
Martedì dj Vittorio e live più
ospite a sorpresa. Venerdì
tornano i Rodigini. Sabato
Stefano e i Nevada.

Birreria
■■ Pedavena, ogni giovedì
perizoma party con animazione
esclusiva dj set Stefano Mattara.
Oggi pomeriggio musicale.
Venerdì Tex live. Sabato Gran
Cafà Italia. Domenica prossima
pomeriggio musicale.

gran cafè tiziano
■■ Pieve di Cadore, oggi piano
bar dalle 19. Venerdì Tina
Project, Tina Turner tribute
band dalle 22.30. Sabato Time
After time fino alle 5. Domenica
prossima Aperi ti amo Stelio e
Giusy piano bar dalle 19.

Bar bivio
■■ Ponte nelle Alpi, oggi
caraffa party.

discoteca paradiso
■■ Sedico, tutti i venerdì latino
americano con Bobby Simon.
Oggi ballo con Oscar & Mery.

Movida cafè
■■ Seren del Grappa, sabato
musica e animazione.

BOwling
■■ Trichiana. Tutti i sabato
musica latino americana al
Bowling, con Eros Vieceli,
animazione top dance. Alle 20
inizio degli stage di Bachatango,
alle 21 inizio del corso di salsa
cubana. Alle 22 inizio della
serata caraibica.

Chies d’Alpago
■■ Si conclude la sagra di San
Giuseppe. Oggi alle 10 apertura
della frasca, alle 12 festa delle
famiglie con prenotazione al
negozio tradizionale da Mario e
Lina. Alle 21 serata musicale con
gli Euforia.

FELTRE
■■ Fino al 30 marzo Tomo
ospita la sagra di San Giuseppe,
gastronomia, musica, pozzo di

San Giuseppe, pesca dei fiori,
luna park e enoteca. Apertura
della sagra venerdì e sabato alle
18, domenica alle 12.

BELLUNO
■■ Oggi alle 20.30, in sala
Bianchi Francesca Bogo e
Michele Firpo si esibiscono in
Doppio misto - autobiografia di
una coppia non autorizzata. Per
la Settimana dell’amore.

cortina
■■ Oggi al Cortina Superpark
giornata di festa, divertimento e
informazione per gli under 15.
Alle 10 meeting alla casetta del
park, alle 10.15 iscrizioni contest
gratuite, alle 10.30 piccola
lezione sulla sicurezza nello
snowpark. Alle 11.30 snowboard
& freeski contest. Seguiranno le
premiazioni.

feltre
■■ All’Unisono Jazz club

Palazzo Guarnieri in piazza
Maggiore alle 18 di oggi con Crei
Ensemble. Ingresso otto euro.

quero
■■ Oggi alle 15.30 al centro
culturale di Quero, sarà
proiettato il film di animazione
«Cattivissimo Me 2» con
protagonista Gru. È l’ultimo
appuntamento della rassegna
proposta dalla Pro loco di
Quero, dalle biblioteche di
Alano e Quero Vas e Punto
Giovani. Ingresso 2 euro.

trichiana
■■ Oggi alle 16.30 nella scuola
dell’infanzia di Trichiana,
lezione concerto del complesso
bandistico Città di Belluno, con i
piccoli allievi dei corsi di
propedeutica. Si tratta di un
concerto in cui i membri del
complesso fanno conoscere la
loro musica e gli strumenti. I
bambini saranno protagonisti
interagendo con il direttore e i
suonatori.

di Francesca Valente
◗ BELLUNO

Al suo arrivo di corsa sul pal-
co è già ovazione. Sono so-
prattutto giovani quelli che lo
aspettano seduti in platea
(anche stavolta qualche po-
sto è rimasto vuoto) e sugli
spalti del teatro comunale.

Spogliato di ogni formali-
smo legato un po' alla musica
classica e un po' all'uso del
pianoforte, Giovanni Allevi si
presenta sul palco con indos-
so un paio di jeans, una felpa
con maglia nera e un paio di
All Stars in tinta. Sul palco so-
lo un pianoforte a coda senza
spartiti.

Il concerto regalato ai bellu-
nesi è un intreccio di parole e
musica, entrambe cariche di
elementi evocativi, dai ricor-
di della gioventù ai prologhi
della composizione, passan-
do per qualche battuta che
un po' si accalappia il pubbli-
co e un po' serve per dissimu-
lare la tensione e l'emozione
del momento.

Quando si congedano dalla
tastiera, le mani vanno spes-
so a rintanarsi nel nido di ca-
pelli ricci e voluminosi oppu-
re si intrecciano sul petto, dif-
fidenti o forse protettive.

Del suo disagio esistenziale
Allevi non fa mistero, come di
una persona estremamente
consapevole di sé, o di un'al-
tra che cerca conforto nella
trasparenza.

Il suo esorcismo passa at-
traverso la musica: «Molti
alunni mi scrivono di nasco-
sto dai loro insegnanti per
chiedermi su chi devono stu-
diare ed esercitarsi», racconta
il pianista, poco prima di co-
minciare a suonare, «io gli ri-
spondo che la cosa importan-
te è vivere intensamente, ro-
tolare nell'esistenza, saper en-
trare in contatto con il buio
della propria anima e attra-
verso di esso capire come tro-
vare la luce».

Il brano di apertura è
“Room 108”, «una delle pri-
me camere d'albergo che ho
incontrato nella mia vita d'ar-
tista». “Monolocale 730” è il
suo inno all'emancipazione,
«l'ho scritto a 28 anni a Mila-
no, dopo essermene andato
di casa. Facevo il barista per
mantenermi e componevo
giorno e notte. Ero entusia-
sta».

Ben più giovane, all'età di
17 anni, Allevi scrive “Japan”,
un impeto creativo che sot-
tende la sensazione di «essere

stato giapponese in una vita
passata, non so se un samurai
o una zuppa udon» racconta
il musicista, raccogliendo ri-
sate compiaciute. “Volo sul
mondo” è una canzone «co-
smopolita, vivace, che ho suo-
nato solo una volta in pubbli-
co a New York, al mio concer-
to debutto», “Anelli” è «la pri-
ma e ultima composizione
minimalista, di radicale rea-
zione alla decafonia, un bra-
no che mi permette di entrare

in trance, il che è per me una
benedizione».

“Secret love” rappresenta il
suo amore segreto per la mu-
sica, mentre “Giochi d'ac-
qua” è un'apologia all'unicità
di ogni persona, a cui «non
andrebbero attribuite etichet-
te». “Elena” è un omaggio a
un'amica che ha perso l'uso
della mano sinistra e non a ca-
so è suonato solo con la mano
destra. “L'idea” è l'esempio
lampante di come l'ispirazio-

ne sia assolutamente inatte-
sa, causale e incontrollabile:
«Mentre ero in metropolitana
una signora ha perso alcune
mele da una busta che rimbal-
zando hanno prodotto una
ritmica di sei ottavi. Avrei po-
tuto aiutarla, ma ho preferito
appuntarmi questa idea».

“Abbracciami” è un conato
di affetto, “Go with the flow”
ricorda il bambino che c'è
dentro ognuno di noi. “L'oro-
logio degli dei” è dedicato al
primo battito cardiaco.
“Come sei veramente” è la
canzone dell'amore, perché
«solo chi ama è in grado di co-
noscere e vedere davvero den-
tro l'altro». “Jazzmatic” è «tut-
to fuorché improvvisazione».
“Back to life” è la coincidenza
tra forza e fragilità,
“Prendimi” è un gioco di stre-
ghe capricciose, “Aria” è una
canzone per «ansiosi come
me, per respirare». A chiude-
re il concerto la frenetica
“Downtown”, anticipata dai
ringraziamenti, letti da un fo-
glio sgualcito tirato fuori dalla
tasca. In cambio applausi
scroscianti, tanti «Bravo» lan-
ciati dalla platea e perfino un
mazzo di fiori, omaggio di
una signora di mezza età.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

amori elementari
proiezioni a falcade
■■ Al Cinema Dolomiti di
Falcade viene proiettato il film
«Amori elementari» girato nelle
Dolomiti Agordine. Orari: oggi
alle 15.30 e alle 21.

giornate del fai
monumenti aperti
■■ A Palazzo Fulcis in via
Roma a Belluno, oggi visite
guidate dalle 10 alle 13 e dalle

15 alle 18. Il museo resta
aperto in concomitanza con
l’apertura di Palazzo Fulcis.
Villa Alpago a Sossai aperta
oggi dalle 10 alle 11 e dalle 15
alle 16. Visite guidate nel
paese di Sossai in
contemporanea. A Pieve di
Cadore apertura del Forte di
Montericco, oggi dalle 10 alle
13 e dalle 14.30 alle 16.30. Si
potranno visitare anche i
palazzi della Magnifica e il
museo archeologico, la casa
natale di Tiziana Vecellio e il
museo dell’occhiale.

cineforum a castion
con vita di pi
■■ OGGI alle 17 al teatro san
Gaetano di Castion viene
proiettato il film «Vita di Pi».

convegno regionale
degli apicoltori
■■ A Longarone Fiere, per
Agrimont, oggi è in
programma alle 9.30 il
convegno regionale di
Apimarca, associazione di
apicoltori, dal titolo «Come
salvare le api e riqualificare
l’apicoltura».

cerimonia alpina
degli alpini di cavarzano
■■ Oggi si festeggiano i 49
anni dalla costituzione del
gruppo alpini Cavarzano
Oltrardo. Alle 9.45 raduno sul
piazzale parcheggio di fronte
al bar 13 di Cavarzano, alle 10
deposizione di una corona di
alloro al monumento ai caduti
di Cavarzano. Alle 10.30 messa
nella chiesetta di Sopracroda,
alle 11.15 alzabandiera e
interventi delle autorità. A
seguire rinfresco sotto il
tendone a Sopracroda.

Assemblea per i bilanci
dei gruppi insieme si può
■■ Oggi alle 15 nella sala
parrocchiale di Cavarzano i
responsabili dei gruppi
Insieme si può si riuniscono
per approvare i bilanci.

NUOVI CORSI SERALI
ALL’ISTITUTO CATULLO
■■ Verranno presentati
domani nella biblioteca del
Catullo in via Garibaldi, alle 11, i
nuovi corsi serali dell’Istituto
per il prossimo anno
scolastico, Liceo artistico
serale e corso professionale di
tecnico dei servizi sociali.

giornata europea
del gelato artigianale
■■ Martedì alle 11 nella sala
Affreschi di Palazzo Piloni a
Belluno, sede della Provincia,
si celebra la seconda edizione
della Giornata europea del
gelato artigianale. Sarà anche
presentato l’opuscolo
informativo realizzato dal
Consorzio Valle del Piave con il
sostegno della Banca di
credito cooperativo delle
Prealpi. Seguirà la consegna
del premio a ricordo di Ivano
Pocchiesa, che viene

assegnato ad Angelo
Squizzato, giornalista del Tg3
Veneto.

fantalibrando al via
domani a limana
■■ Domani alle 17.15
inaugurazione della rassegna
Fantalibrando a Limana, con la
presentazione dei laboratori
svolti a scuola. Interverranno i
bambini delle quarte
elementari, gli insegnanti e le
curatrici dei laboratori.
La rassegna prosegue fino al 5
aprile.
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cinema

❙❙ FELTRE
Costantino e Silvestro. Opere del
territorio in occasione dell’anno
della fede. Al museo diocesano di
arte sacra. Fino al 15 giugno.
❙❙ Mel
Bruschetteria El Mighelon, foto
di Claudio Ghizzo. Fino al 31
marzo.
❙❙ Mel
Gelateria Ornella, bassorilievi di
Giuseppe Scalco. Fino ad oggi.
❙❙ pieve di cadore
Fino al 28 marzo è aperto il
museo archeologico cadorino. Il
sabato e la domenica dalle 10.30
alle 12.30, dalle 15.30 alle 18.30.
❙❙ rocca pietore
Mostra di scultura sulle leggende
della Val Pettorina, ufficio
turistico di Sottoguda. Fino al 30
aprile.
❙❙ San Gregorio
Museo delle Zoche, mostra
“Vajont, per non dimenticare...”.
Fino al 30 marzo.
❙❙ sedico
Palazzo dei Servizi, mostra di
Giovanni De Biasi. Fino al 5
aprile.
❙❙ SELVA DI CADORE
Fino al 16 aprile visite guidate
tutti i mercoledì al museo
Cazzetta e laboratori creativi per
bambini. Info al n. 0437 521068.
❙❙ donatori abvs
Auguri ai soci dei donatori di
sangue che compiono gli anni
oggi: Bianchi Marina, Bortoli
Paola, Casanova Lorenzo,
Ferrara Gaetano, Finozzi Valerio,
Minella Manuela, Rispoli
Lorenzo, Sella Claudio,
Strapazzon Felice, Tormen
Omar, Tosca Carlo, Zandonà
Silvija.
❙❙ ipa belluno
Auguri al socio dell’International
Police Association Vincenzo
Campisi che compie gli anni
domani.

Applausi e fiori
per la musica
di Giovanni Allevi

appuntamenti

Belluno
Italia
Via Garibaldi, 9 0437-943164
Noi 4
16.30-18.15-20.00-21.45
Noi 4
16.30-18.15-20.00-21.45
La Petite Lumiere
Via degli Agricoltori, 9 0437-937105
47 Ronin (3D)
21.15
Mr. Peabody e Sherman 3D
15.45-18.30
Need for Speed 3D
15.45-21.15
300 - L'Alba di un Impero (3D)
18.30
Amici come noi
15.45-18.30
Saving Mr. Banks
21.15

Falcade
Dolomiti
Via Roma, 89 0437-507083
Amori elementari
15.30-21.00

Feltre
Officinema (ex Astra)
Piazza Cambruzzi, 4 0439-81789
Mr. Peabody e Sherman
15.30-18.00
Dallas Buyers Club
21.00

S. Stefano di Cadore
Piave
Via Venezia, 17 0435-507083
47 Ronin
21.15

Cortina d'Ampezzo
Eden
Via C. Battisti, 46 0436-2967
Amici come noi
18.00-20.00-22.00

Vittorio Veneto
Multisala Verdi
Via Lioni, 8 0438-551899
Amici come noi
18.30-20.30
Mr. Peabody e Sherman
14.30-16.30
Need for Speed
18.15-20.30
Amici come noi 14.30-16.20

Non buttiamoci giu'
16.50-18.45-20.45
Mr. Peabody e Sherman
15.00
47 Ronin
16.30
Lei
18.45-20.45
Supercondriaco - Ridere fa bene alla
salute
14.30

Bassano del Grappa
Metropolis Cinemas
Via Cristoforo Colombo, 84 0424-56631
Amazzonia 3D
14.45-15.30-16.30
Amazzonia 3D
14.45-15.30-16.30
Amici come noi
14.35-16.30-18.25-20.20-22.15
Non buttiamoci giu'
18.15-20.15-22.15
Allacciate le cinture
18.30-20.45
Noi 4 18.30-20.30-22.30
Need for Speed 17.20-20.00
47 Ronin 15.20
Mr. Peabody e Sherman
14.40-16.35
Tarzan 14.35-16.30

300 - L'Alba di un Impero
17.40-20.15-22.20
Need for Speed 3D 22.30

Silea
The Space Cinema Cinecity
Via Sile ang. Via del Porto 0422-465500
La bella e la bestia
10.45-15.20-17.40-20.00-22.30
Il Ricatto
14.30-16.30-18.30-19.30-20.30-22.30
Supercondriaco - Ridere fa bene alla
salute 14.30-16.50-21.30
Need for Speed
10.45-14.30-17.10-19.50-22.30
Mr. Peabody e Sherman
10.45-14.30-15.00-17.10-19.15
Non buttiamoci giu'
15.40-17.50-20.20-22.30
300 - L'Alba di un Impero
10.45-15.00-17.30-20.00-22.30
47 Ronin 14.50-19.50-22.20
47 Ronin 14.50-19.50-22.20
Lei 14.50-19.50
Amazzonia 3D 10.45-15.30-17.30
12 anni schiavo 17.00-19.45-22.30
Amazzonia 3D
14.30-16.30-18.30-20.30-22.30
Allacciate le cinture 17.30-22.20
Amici come noi
10.45-14.30-16.30-18.30-20.30
21.30-22.30

FARMACIE

LOCALI E FESTE

❙❙ ❙❙ VETERINARI
Il consiglio dell’Ordine dei medici
veterinari della provincia di
Belluno ha deciso il
trasferimento dell’ordine in una
nuova sede, in piazza dei Martiri
8.
❙❙ piano del col cavalier
La Giunta comunale di Belluno ha
approvato il piano urbanistico
attuativo per la demolizione e la
successiva parziale ricostruzione
con ampliamento del complesso
immobiliare di Col Cavalier. Il
piano è depositato fino al 28
marzo nell’ufficio delibere del
Comune di Belluno, piazza
Duomo 2, al numero di telefono
0437 913203. Entrerà in vigore il
29 marzo.
❙❙ viabilità in col di roanza
Tra le 8.30 e le 12 e le 13 e le 17.30
di domani e di martedì verrà
istituita l’interruzione totale
della circolazione delle auto e dei
pedoni in via Col di Roanza per
una durata di trenta minuti con
apertura della circolazione per
smaltire le file di automobili, per
consentire le operazioni di taglio
e di rimozione delle piante sul
margine della strada.
❙❙ divieto in centro
Per consentire i lavori di
ristrutturazione dei soffitti di
Palazzo Fulcis, divieto di
circolazione dei pedoni nel
sottoportico di via Roma a
Belluno domani, il 31 marzo, i
lunedì 7, 14, 21, 28 aprile e i
lunedì 5, 12, 19, 26 maggio e si
estende dalle 7.30 alle 16.30 di
ciascuna giornata.
❙❙ modifiche in centro
Per lavori di posa di un cavo a
fibre ottiche Telecom, da domani
al 28 marzo dalle 8.15 alle 18
viene ristretta la carreggiata e
viene interrotta la circolazione in
viale Fantuzzi con direttrice la
Cerva - Via Segato.

incontro in confindustria

Gestione delle risorse umane

Sede di Confindustria ■ ■ Martedì alle 14 incontro dedicato alla
gestione di personale e collaboratori

nuovo libro

Storie religiose del Cadore

Istituto bellunese di ricerche ■ ■ Nuovo lavoro di
Giandomenico Zanderigo Rosolo

Una colomba per la vita ■ ■ L’iniziativa dell’Admo in molte
piazze bellunesi

Giovanni Allevi ha
incantato i

bellunesi nel suo
concerto Piano

Solo tour

al comunale

Belluno ■ ■ Stasera in sala Bianchi alle 20.30 si leggeranno
alcuni brani dal libro di Claudio Bisio e Sandra Bonzi

■■ 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, Francesca
Casanova in mostra fino
ad oggi.
❙❙ Belluno
Crepadona. “Dalla Laguna
alle Dolomiti”, organizza il
Circolo Morales. Fino al 29
marzo.
❙❙ belluno
Centro Piero Rossi, mostra
fotografica «Donne e
musica» di Antonino
Arena. Fino al 26 marzo.
❙❙ belluno
Gioie di donne, al museo
civico di Belluno. «Gioielli
delle donne bellunesi e
ruandesi», fino ad oggi.
❙❙ belluno
Colophonarte in via
Torricelle. Mostra di
Alfonso Lentini «Lunarie e
altri tafferugli». Fino al 5
aprile.
❙❙ Cesiomaggiore
Bar Kaleido, mostra di
Lino Pauletti. Fino al 20
aprile.
❙❙ Cortina
Museo Zardini, “DinoMiti”,
fossili e dinosauri nelle
Dolomiti. Aperta fino al 21
aprile.
❙❙ CORTIna
Museo etnografico delle
Regole, mostra dedicata
ad uno stile, lo Jugenstil, il
materiale rintracciato
nelle case di antiche
famiglie ampezzane. Fino
al 21 aprile
❙❙ Cortina
Ikonos Art Gallery, foto di
Stefano Zardini dagli anni
Settanta a oggi. Fino al 21
aprile.
❙❙ Cortina
Museo Rimoldi, opere
delle collezioni Rimoldi e
Sironi. Fino al 21 aprile.

ANNIVERSARI
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36 Giorno&Notte CORRIERE DELLE ALPI DOMENICA 23 MARZO 2014



Torna “Una colomba per la vita”. L’iniziativa dell'Associazio-
ne donatori midollo osseo è in programma per sabato 29 e do-
menica 30 marzo. Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare i
giovani alla donazione di midollo osseo e di raccogliere offerte

per le quali verrà distribuito il caratteri-
stico dolce pasquale. L'iniziativa interes-
serà nel Bellunese il capoluogo, Castion,
Cavarzano, Limana, Trichiana, Mel, Sedi-
co, Bribano, Sospirolo, Bolzano-Tisoi,
Salce, Ponte nelle Alpi-Soverzene, Longa-
rone; nel Feltrino Feltre, Lentiai, S.Giusti-
na, Cesiomaggiore, San Gregorio, Fonza-
so, Arsiè, Lamon, Sovramonte, Pedave-
na, Quero, Fener, Alano di Piave. I volon-
tari dell’Admo, con l’aiuto dell’Ana, sa-
ranno presenti anche a Livinallongo, Al-

leghe, Cencenighe, Agordo, Canale, Caviola, Vallada, Falcade,
Forno e Zoldo Alto, Ospitale, Pieve di Cadore, Calalzo, Valle,
Vodo, San Vito, Cortina, Domegge, Auronzo, Vigo, Lozzo, Lo-
renzago, S. Stefano, Padola e Sappada e in Alpago.  (m.r.)

La “Settimana dell'amore” si conclude parlando di coppia. Sta-
sera alle 20.30 in sala Bianchi saranno letti alcuni brani tratti da
“Doppio Misto. Autobiografia di una coppia non autorizzata”
di Claudio Bisio e Sandra Bonzi, un'autoironica e divertente
trasposizione letteraria delle loro dinamiche matrimoniali.

"Lui dissemina calzini e panni sporchi
per casa. Lei li raccoglie e si chiede: «Che
male ho fatto per meritarmi tutto que-
sto?». Lui non ha idea di come sia fatto un
supermercato. Lei lì ci passa la vita. Lui ri-
corda a memoria tutte le formazioni del
Milan dalle origini a oggi. Lei la data del
loro primo bacio. Lui le dice: «Ti trovo
bella così». Lei gli risponde: «Così come,
eh?». Lui, dopo anni di matrimonio, anco-
ra non la capisce. Lei, dopo anni di matri-

monio, ancora non lo capisce. Eggià. L'amore". La lettura sarà
interpretata da Francesca Bogo e Michele Firpo dell'associa-
zione Bretelle Lasche. L'ingresso è libero. (a.f.)

sabato 29 e domenica 30

Colomba per la vita con l’Admo

settimana dell’amore

Doppio misto, si parla di coppie

Direttore responsabile: ANTONIO RAMENGHI
Vicedirettore: ANTONELLO FRANCICA

Capo redattore: MARCELLA CORRÀ

Un approccio strategico alla gestione delle risorse umane,
questo l’obiettivo del work out promosso da Reviviscar la
società di servizi di Confindustria Belluno Dolomiti, desti-
nato a imprenditori e manager in programma per martedì

alle 14 nella sede di Confindustria Bel-
luno Dolomiti. Gestire efficacemente
collaboratori e dipendenti significa an-
che far leva su una corretta motivazio-
ne, utilizzare le potenzialità del singolo
lavoratore e del team per raggiungere
obiettivi condivisi. «Possiamo arrivare
a dire che questa è un’"arte" e che se
viene sviluppata nel modo giusto per-
mette di parlare delle risorse umane
come della "variabile" principale del
successo aziendale» spiega Daniella

Todesco responsabile del servizio Formazione di Revivi-
scar. Per informazioni ed iscrizioni contattare l’Ufficio for-
mazione al numero di telefono 0437 951232/284 formazio-
ne@reviviscar.it

“Culto eucaristico ed altre note di storia religiosa del Cado-
re”. È il titolo del lavoro di Giandomenico Zanderigo Roso-
lo, pubblicato dall’Istituto Bellunese di Ricerche Sociali e
Culturali. Il volume, di 440 pagine, si divide in due parti: la
prima che riguarda la storia e la seconda, sostanziosa, com-

prendente ben 27 documenti che van-
no dal 1208 al 1820.

Tra gli argomenti trattati nel volume
vi è la consistenza della matrice religio-
sa a Pieve rispetto alle chiese periferi-
che e la “liturgia della luce” di prove-
nienza da Aquileia. Non sono poi di-
menticati i culti agrari e si ripercorre la
vita di Quaresima con le prediche e le
veglie al Sepolcro.

La pubblicazione è in vendita nelle
principali librerie della provincia e rivolgendosi alla Segre-
teria dell’Istituto Bellunese di Ricerche, al prezzo di 30 eu-
ro.  (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 Schiavinotto via
Matteotti, tel. 0437 291077;

❙❙ Tambre via Marconi 7, tel. 0437
49012;

❙❙ Paiane via Cadola, tel. 0437
990023;

❙❙ Mel via Roma 6, tel. 0437 753352;

❙❙ CORTINA Cristallo corso Italia 272
tel. 0436 861313;

❙❙ Borca via Roma 25, tel. 0435
482018;

❙❙ Domegge Piazza 5, 0435 72179;

❙❙ San Pietro via Garibaldi, 0435
460247;

❙❙ AGORDO Favretti piazza Libertà,
0437 62008;

❙❙ Canale d’Agordo piazza Papa
Luciani, tel. 0437 501104;

❙❙ FELTRE Pez via Borgo Ruga, tel.
0439 83486;

❙❙ Cesiomaggiore via Strada Vecia
tel. 0439 43019;

❙❙ Seren del Grappa via Marconi,
tel. 0439 44024;

❙❙ Onigo via Case Rosse 3, tel. 0423
64026.

❙❙ Servizio di guardia medica
118.

Orari: Feriali dalle 20 alle 8, prefestivi
dalle 10 alle 20, festivi dalle 8 alle 20.
Per tutta la provincia chiamare per
urgenze il 118.

❙❙ Per Belluno, Limana, Ponte,
Soverzene chiamare l’ospedale
0437 516111.

❙❙ Per l’Alpago il numero è 0437
46258.

❙❙ Per Longarone 0437 771747.
❙❙ Per Zoldo 0437 787526-78115.
❙❙ Per Mel, Sedico, Trichiana
0439 883783 - 883784 753131.

❙❙ Alano, Cesio, Feltre, Lentiai,
Pedavena, Sospirolo, Quero,
San Gregorio, S. Giustina,
Seren, Vas 0439 883287 - 883785.
❙❙ lamon, fonzaso, Arsiè,
Sovramonte 0439 883782 -
883781
❙❙ agordo e valle 0437 645111

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

enoteca mazzini
■■ Belluno, tutte le domeniche
dalle 20, musica con Arianna.

j’adore
■■ Belluno, ogni domenica le
ragazze del Coyote Ugly.

bar panoramica
■■ Belluno, tutti i venerdì dalle
19 buffet. Domani Coronita
Party con Fionda Dj dalle 18.

mendoza cafè
■■ Belluno, oggi alle 18 Ryan’s
Express Organ trio.

bar isaia
■■ Belluno, Visome. Oggi dalle
16 intrattenimento musicale con
Roberto e le sue chitarre.

ristorante case rosse
■■ Feltre, ogni venerdì sera

musica al piano bar dalle 20 con
Marino.

Bar da remo
■■ Feltre, oggi dalle 17 karaoke
con Beppe.

Bandiera gialla
■■ Fonzaso, ogni mercoledì
dalle 20 balli di gruppo con
Vicran Dance e a seguire
discoliscio. Ogni domenica dalle
16 alle 24 si balla liscio no stop e
bar aperto per stuzzichini.
Sabato musica con l’orchestra
Tiziano Tonelli .

Discoteca milleluci
■■ Longarone. Tutte le
domeniche dalle 15 alle 16 con
Alice a seguire il ballo liscio con
dj Vittorio fino all’1 di notte.
Martedì dj Vittorio e live più
ospite a sorpresa. Venerdì
tornano i Rodigini. Sabato
Stefano e i Nevada.

Birreria
■■ Pedavena, ogni giovedì
perizoma party con animazione
esclusiva dj set Stefano Mattara.
Oggi pomeriggio musicale.
Venerdì Tex live. Sabato Gran
Cafà Italia. Domenica prossima
pomeriggio musicale.

gran cafè tiziano
■■ Pieve di Cadore, oggi piano
bar dalle 19. Venerdì Tina
Project, Tina Turner tribute
band dalle 22.30. Sabato Time
After time fino alle 5. Domenica
prossima Aperi ti amo Stelio e
Giusy piano bar dalle 19.

Bar bivio
■■ Ponte nelle Alpi, oggi
caraffa party.

discoteca paradiso
■■ Sedico, tutti i venerdì latino
americano con Bobby Simon.
Oggi ballo con Oscar & Mery.

Movida cafè
■■ Seren del Grappa, sabato
musica e animazione.

BOwling
■■ Trichiana. Tutti i sabato
musica latino americana al
Bowling, con Eros Vieceli,
animazione top dance. Alle 20
inizio degli stage di Bachatango,
alle 21 inizio del corso di salsa
cubana. Alle 22 inizio della
serata caraibica.

Chies d’Alpago
■■ Si conclude la sagra di San
Giuseppe. Oggi alle 10 apertura
della frasca, alle 12 festa delle
famiglie con prenotazione al
negozio tradizionale da Mario e
Lina. Alle 21 serata musicale con
gli Euforia.

FELTRE
■■ Fino al 30 marzo Tomo
ospita la sagra di San Giuseppe,
gastronomia, musica, pozzo di

San Giuseppe, pesca dei fiori,
luna park e enoteca. Apertura
della sagra venerdì e sabato alle
18, domenica alle 12.

BELLUNO
■■ Oggi alle 20.30, in sala
Bianchi Francesca Bogo e
Michele Firpo si esibiscono in
Doppio misto - autobiografia di
una coppia non autorizzata. Per
la Settimana dell’amore.

cortina
■■ Oggi al Cortina Superpark
giornata di festa, divertimento e
informazione per gli under 15.
Alle 10 meeting alla casetta del
park, alle 10.15 iscrizioni contest
gratuite, alle 10.30 piccola
lezione sulla sicurezza nello
snowpark. Alle 11.30 snowboard
& freeski contest. Seguiranno le
premiazioni.

feltre
■■ All’Unisono Jazz club

Palazzo Guarnieri in piazza
Maggiore alle 18 di oggi con Crei
Ensemble. Ingresso otto euro.

quero
■■ Oggi alle 15.30 al centro
culturale di Quero, sarà
proiettato il film di animazione
«Cattivissimo Me 2» con
protagonista Gru. È l’ultimo
appuntamento della rassegna
proposta dalla Pro loco di
Quero, dalle biblioteche di
Alano e Quero Vas e Punto
Giovani. Ingresso 2 euro.

trichiana
■■ Oggi alle 16.30 nella scuola
dell’infanzia di Trichiana,
lezione concerto del complesso
bandistico Città di Belluno, con i
piccoli allievi dei corsi di
propedeutica. Si tratta di un
concerto in cui i membri del
complesso fanno conoscere la
loro musica e gli strumenti. I
bambini saranno protagonisti
interagendo con il direttore e i
suonatori.

di Francesca Valente
◗ BELLUNO

Al suo arrivo di corsa sul pal-
co è già ovazione. Sono so-
prattutto giovani quelli che lo
aspettano seduti in platea
(anche stavolta qualche po-
sto è rimasto vuoto) e sugli
spalti del teatro comunale.

Spogliato di ogni formali-
smo legato un po' alla musica
classica e un po' all'uso del
pianoforte, Giovanni Allevi si
presenta sul palco con indos-
so un paio di jeans, una felpa
con maglia nera e un paio di
All Stars in tinta. Sul palco so-
lo un pianoforte a coda senza
spartiti.

Il concerto regalato ai bellu-
nesi è un intreccio di parole e
musica, entrambe cariche di
elementi evocativi, dai ricor-
di della gioventù ai prologhi
della composizione, passan-
do per qualche battuta che
un po' si accalappia il pubbli-
co e un po' serve per dissimu-
lare la tensione e l'emozione
del momento.

Quando si congedano dalla
tastiera, le mani vanno spes-
so a rintanarsi nel nido di ca-
pelli ricci e voluminosi oppu-
re si intrecciano sul petto, dif-
fidenti o forse protettive.

Del suo disagio esistenziale
Allevi non fa mistero, come di
una persona estremamente
consapevole di sé, o di un'al-
tra che cerca conforto nella
trasparenza.

Il suo esorcismo passa at-
traverso la musica: «Molti
alunni mi scrivono di nasco-
sto dai loro insegnanti per
chiedermi su chi devono stu-
diare ed esercitarsi», racconta
il pianista, poco prima di co-
minciare a suonare, «io gli ri-
spondo che la cosa importan-
te è vivere intensamente, ro-
tolare nell'esistenza, saper en-
trare in contatto con il buio
della propria anima e attra-
verso di esso capire come tro-
vare la luce».

Il brano di apertura è
“Room 108”, «una delle pri-
me camere d'albergo che ho
incontrato nella mia vita d'ar-
tista». “Monolocale 730” è il
suo inno all'emancipazione,
«l'ho scritto a 28 anni a Mila-
no, dopo essermene andato
di casa. Facevo il barista per
mantenermi e componevo
giorno e notte. Ero entusia-
sta».

Ben più giovane, all'età di
17 anni, Allevi scrive “Japan”,
un impeto creativo che sot-
tende la sensazione di «essere

stato giapponese in una vita
passata, non so se un samurai
o una zuppa udon» racconta
il musicista, raccogliendo ri-
sate compiaciute. “Volo sul
mondo” è una canzone «co-
smopolita, vivace, che ho suo-
nato solo una volta in pubbli-
co a New York, al mio concer-
to debutto», “Anelli” è «la pri-
ma e ultima composizione
minimalista, di radicale rea-
zione alla decafonia, un bra-
no che mi permette di entrare

in trance, il che è per me una
benedizione».

“Secret love” rappresenta il
suo amore segreto per la mu-
sica, mentre “Giochi d'ac-
qua” è un'apologia all'unicità
di ogni persona, a cui «non
andrebbero attribuite etichet-
te». “Elena” è un omaggio a
un'amica che ha perso l'uso
della mano sinistra e non a ca-
so è suonato solo con la mano
destra. “L'idea” è l'esempio
lampante di come l'ispirazio-

ne sia assolutamente inatte-
sa, causale e incontrollabile:
«Mentre ero in metropolitana
una signora ha perso alcune
mele da una busta che rimbal-
zando hanno prodotto una
ritmica di sei ottavi. Avrei po-
tuto aiutarla, ma ho preferito
appuntarmi questa idea».

“Abbracciami” è un conato
di affetto, “Go with the flow”
ricorda il bambino che c'è
dentro ognuno di noi. “L'oro-
logio degli dei” è dedicato al
primo battito cardiaco.
“Come sei veramente” è la
canzone dell'amore, perché
«solo chi ama è in grado di co-
noscere e vedere davvero den-
tro l'altro». “Jazzmatic” è «tut-
to fuorché improvvisazione».
“Back to life” è la coincidenza
tra forza e fragilità,
“Prendimi” è un gioco di stre-
ghe capricciose, “Aria” è una
canzone per «ansiosi come
me, per respirare». A chiude-
re il concerto la frenetica
“Downtown”, anticipata dai
ringraziamenti, letti da un fo-
glio sgualcito tirato fuori dalla
tasca. In cambio applausi
scroscianti, tanti «Bravo» lan-
ciati dalla platea e perfino un
mazzo di fiori, omaggio di
una signora di mezza età.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

amori elementari
proiezioni a falcade
■■ Al Cinema Dolomiti di
Falcade viene proiettato il film
«Amori elementari» girato nelle
Dolomiti Agordine. Orari: oggi
alle 15.30 e alle 21.

giornate del fai
monumenti aperti
■■ A Palazzo Fulcis in via
Roma a Belluno, oggi visite
guidate dalle 10 alle 13 e dalle

15 alle 18. Il museo resta
aperto in concomitanza con
l’apertura di Palazzo Fulcis.
Villa Alpago a Sossai aperta
oggi dalle 10 alle 11 e dalle 15
alle 16. Visite guidate nel
paese di Sossai in
contemporanea. A Pieve di
Cadore apertura del Forte di
Montericco, oggi dalle 10 alle
13 e dalle 14.30 alle 16.30. Si
potranno visitare anche i
palazzi della Magnifica e il
museo archeologico, la casa
natale di Tiziana Vecellio e il
museo dell’occhiale.

cineforum a castion
con vita di pi
■■ OGGI alle 17 al teatro san
Gaetano di Castion viene
proiettato il film «Vita di Pi».

convegno regionale
degli apicoltori
■■ A Longarone Fiere, per
Agrimont, oggi è in
programma alle 9.30 il
convegno regionale di
Apimarca, associazione di
apicoltori, dal titolo «Come
salvare le api e riqualificare
l’apicoltura».

cerimonia alpina
degli alpini di cavarzano
■■ Oggi si festeggiano i 49
anni dalla costituzione del
gruppo alpini Cavarzano
Oltrardo. Alle 9.45 raduno sul
piazzale parcheggio di fronte
al bar 13 di Cavarzano, alle 10
deposizione di una corona di
alloro al monumento ai caduti
di Cavarzano. Alle 10.30 messa
nella chiesetta di Sopracroda,
alle 11.15 alzabandiera e
interventi delle autorità. A
seguire rinfresco sotto il
tendone a Sopracroda.

Assemblea per i bilanci
dei gruppi insieme si può
■■ Oggi alle 15 nella sala
parrocchiale di Cavarzano i
responsabili dei gruppi
Insieme si può si riuniscono
per approvare i bilanci.

NUOVI CORSI SERALI
ALL’ISTITUTO CATULLO
■■ Verranno presentati
domani nella biblioteca del
Catullo in via Garibaldi, alle 11, i
nuovi corsi serali dell’Istituto
per il prossimo anno
scolastico, Liceo artistico
serale e corso professionale di
tecnico dei servizi sociali.

giornata europea
del gelato artigianale
■■ Martedì alle 11 nella sala
Affreschi di Palazzo Piloni a
Belluno, sede della Provincia,
si celebra la seconda edizione
della Giornata europea del
gelato artigianale. Sarà anche
presentato l’opuscolo
informativo realizzato dal
Consorzio Valle del Piave con il
sostegno della Banca di
credito cooperativo delle
Prealpi. Seguirà la consegna
del premio a ricordo di Ivano
Pocchiesa, che viene

assegnato ad Angelo
Squizzato, giornalista del Tg3
Veneto.

fantalibrando al via
domani a limana
■■ Domani alle 17.15
inaugurazione della rassegna
Fantalibrando a Limana, con la
presentazione dei laboratori
svolti a scuola. Interverranno i
bambini delle quarte
elementari, gli insegnanti e le
curatrici dei laboratori.
La rassegna prosegue fino al 5
aprile.
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cinema

❙❙ FELTRE
Costantino e Silvestro. Opere del
territorio in occasione dell’anno
della fede. Al museo diocesano di
arte sacra. Fino al 15 giugno.
❙❙ Mel
Bruschetteria El Mighelon, foto
di Claudio Ghizzo. Fino al 31
marzo.
❙❙ Mel
Gelateria Ornella, bassorilievi di
Giuseppe Scalco. Fino ad oggi.
❙❙ pieve di cadore
Fino al 28 marzo è aperto il
museo archeologico cadorino. Il
sabato e la domenica dalle 10.30
alle 12.30, dalle 15.30 alle 18.30.
❙❙ rocca pietore
Mostra di scultura sulle leggende
della Val Pettorina, ufficio
turistico di Sottoguda. Fino al 30
aprile.
❙❙ San Gregorio
Museo delle Zoche, mostra
“Vajont, per non dimenticare...”.
Fino al 30 marzo.
❙❙ sedico
Palazzo dei Servizi, mostra di
Giovanni De Biasi. Fino al 5
aprile.
❙❙ SELVA DI CADORE
Fino al 16 aprile visite guidate
tutti i mercoledì al museo
Cazzetta e laboratori creativi per
bambini. Info al n. 0437 521068.
❙❙ donatori abvs
Auguri ai soci dei donatori di
sangue che compiono gli anni
oggi: Bianchi Marina, Bortoli
Paola, Casanova Lorenzo,
Ferrara Gaetano, Finozzi Valerio,
Minella Manuela, Rispoli
Lorenzo, Sella Claudio,
Strapazzon Felice, Tormen
Omar, Tosca Carlo, Zandonà
Silvija.
❙❙ ipa belluno
Auguri al socio dell’International
Police Association Vincenzo
Campisi che compie gli anni
domani.

Applausi e fiori
per la musica
di Giovanni Allevi

appuntamenti

Belluno
Italia
Via Garibaldi, 9 0437-943164
Noi 4
16.30-18.15-20.00-21.45
Noi 4
16.30-18.15-20.00-21.45
La Petite Lumiere
Via degli Agricoltori, 9 0437-937105
47 Ronin (3D)
21.15
Mr. Peabody e Sherman 3D
15.45-18.30
Need for Speed 3D
15.45-21.15
300 - L'Alba di un Impero (3D)
18.30
Amici come noi
15.45-18.30
Saving Mr. Banks
21.15

Falcade
Dolomiti
Via Roma, 89 0437-507083
Amori elementari
15.30-21.00

Feltre
Officinema (ex Astra)
Piazza Cambruzzi, 4 0439-81789
Mr. Peabody e Sherman
15.30-18.00
Dallas Buyers Club
21.00

S. Stefano di Cadore
Piave
Via Venezia, 17 0435-507083
47 Ronin
21.15

Cortina d'Ampezzo
Eden
Via C. Battisti, 46 0436-2967
Amici come noi
18.00-20.00-22.00

Vittorio Veneto
Multisala Verdi
Via Lioni, 8 0438-551899
Amici come noi
18.30-20.30
Mr. Peabody e Sherman
14.30-16.30
Need for Speed
18.15-20.30
Amici come noi 14.30-16.20

Non buttiamoci giu'
16.50-18.45-20.45
Mr. Peabody e Sherman
15.00
47 Ronin
16.30
Lei
18.45-20.45
Supercondriaco - Ridere fa bene alla
salute
14.30

Bassano del Grappa
Metropolis Cinemas
Via Cristoforo Colombo, 84 0424-56631
Amazzonia 3D
14.45-15.30-16.30
Amazzonia 3D
14.45-15.30-16.30
Amici come noi
14.35-16.30-18.25-20.20-22.15
Non buttiamoci giu'
18.15-20.15-22.15
Allacciate le cinture
18.30-20.45
Noi 4 18.30-20.30-22.30
Need for Speed 17.20-20.00
47 Ronin 15.20
Mr. Peabody e Sherman
14.40-16.35
Tarzan 14.35-16.30

300 - L'Alba di un Impero
17.40-20.15-22.20
Need for Speed 3D 22.30

Silea
The Space Cinema Cinecity
Via Sile ang. Via del Porto 0422-465500
La bella e la bestia
10.45-15.20-17.40-20.00-22.30
Il Ricatto
14.30-16.30-18.30-19.30-20.30-22.30
Supercondriaco - Ridere fa bene alla
salute 14.30-16.50-21.30
Need for Speed
10.45-14.30-17.10-19.50-22.30
Mr. Peabody e Sherman
10.45-14.30-15.00-17.10-19.15
Non buttiamoci giu'
15.40-17.50-20.20-22.30
300 - L'Alba di un Impero
10.45-15.00-17.30-20.00-22.30
47 Ronin 14.50-19.50-22.20
47 Ronin 14.50-19.50-22.20
Lei 14.50-19.50
Amazzonia 3D 10.45-15.30-17.30
12 anni schiavo 17.00-19.45-22.30
Amazzonia 3D
14.30-16.30-18.30-20.30-22.30
Allacciate le cinture 17.30-22.20
Amici come noi
10.45-14.30-16.30-18.30-20.30
21.30-22.30

FARMACIE

LOCALI E FESTE

❙❙ ❙❙ VETERINARI
Il consiglio dell’Ordine dei medici
veterinari della provincia di
Belluno ha deciso il
trasferimento dell’ordine in una
nuova sede, in piazza dei Martiri
8.
❙❙ piano del col cavalier
La Giunta comunale di Belluno ha
approvato il piano urbanistico
attuativo per la demolizione e la
successiva parziale ricostruzione
con ampliamento del complesso
immobiliare di Col Cavalier. Il
piano è depositato fino al 28
marzo nell’ufficio delibere del
Comune di Belluno, piazza
Duomo 2, al numero di telefono
0437 913203. Entrerà in vigore il
29 marzo.
❙❙ viabilità in col di roanza
Tra le 8.30 e le 12 e le 13 e le 17.30
di domani e di martedì verrà
istituita l’interruzione totale
della circolazione delle auto e dei
pedoni in via Col di Roanza per
una durata di trenta minuti con
apertura della circolazione per
smaltire le file di automobili, per
consentire le operazioni di taglio
e di rimozione delle piante sul
margine della strada.
❙❙ divieto in centro
Per consentire i lavori di
ristrutturazione dei soffitti di
Palazzo Fulcis, divieto di
circolazione dei pedoni nel
sottoportico di via Roma a
Belluno domani, il 31 marzo, i
lunedì 7, 14, 21, 28 aprile e i
lunedì 5, 12, 19, 26 maggio e si
estende dalle 7.30 alle 16.30 di
ciascuna giornata.
❙❙ modifiche in centro
Per lavori di posa di un cavo a
fibre ottiche Telecom, da domani
al 28 marzo dalle 8.15 alle 18
viene ristretta la carreggiata e
viene interrotta la circolazione in
viale Fantuzzi con direttrice la
Cerva - Via Segato.

incontro in confindustria

Gestione delle risorse umane

Sede di Confindustria ■ ■ Martedì alle 14 incontro dedicato alla
gestione di personale e collaboratori

nuovo libro

Storie religiose del Cadore

Istituto bellunese di ricerche ■ ■ Nuovo lavoro di
Giandomenico Zanderigo Rosolo

Una colomba per la vita ■ ■ L’iniziativa dell’Admo in molte
piazze bellunesi

Giovanni Allevi ha
incantato i

bellunesi nel suo
concerto Piano

Solo tour

al comunale

Belluno ■ ■ Stasera in sala Bianchi alle 20.30 si leggeranno
alcuni brani dal libro di Claudio Bisio e Sandra Bonzi

■■ 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, Francesca
Casanova in mostra fino
ad oggi.
❙❙ Belluno
Crepadona. “Dalla Laguna
alle Dolomiti”, organizza il
Circolo Morales. Fino al 29
marzo.
❙❙ belluno
Centro Piero Rossi, mostra
fotografica «Donne e
musica» di Antonino
Arena. Fino al 26 marzo.
❙❙ belluno
Gioie di donne, al museo
civico di Belluno. «Gioielli
delle donne bellunesi e
ruandesi», fino ad oggi.
❙❙ belluno
Colophonarte in via
Torricelle. Mostra di
Alfonso Lentini «Lunarie e
altri tafferugli». Fino al 5
aprile.
❙❙ Cesiomaggiore
Bar Kaleido, mostra di
Lino Pauletti. Fino al 20
aprile.
❙❙ Cortina
Museo Zardini, “DinoMiti”,
fossili e dinosauri nelle
Dolomiti. Aperta fino al 21
aprile.
❙❙ CORTIna
Museo etnografico delle
Regole, mostra dedicata
ad uno stile, lo Jugenstil, il
materiale rintracciato
nelle case di antiche
famiglie ampezzane. Fino
al 21 aprile
❙❙ Cortina
Ikonos Art Gallery, foto di
Stefano Zardini dagli anni
Settanta a oggi. Fino al 21
aprile.
❙❙ Cortina
Museo Rimoldi, opere
delle collezioni Rimoldi e
Sironi. Fino al 21 aprile.

ANNIVERSARI
E MOSTRE
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