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eventiveneti@corriereveneto.it

Eventi
Gian DomenicoMazzocato

verso il «Dantedì»
Nell'ambitodi «Dantedì
»,
iniziativeper lacelebrazione
dalla
dei settecentoanni
mortediDante,Indiretta
streaming
dall'Auditorium
SantaCaterina,
Gian
DomenicoMazzocato
il suolibro «Ti
presenterà
raccontolaDivina
», illustratoda
Commedia
MarilenaFerrara.
A curadi
Giorgio DeConti.
Facebook
eYouTubediSocietà
DanteAlighieri - Treviso

Alle 17
La danza diSilviaBugno
Live per«Art'igiani»

proseguela XVI edizione
È partitala XVI edizione
di
Cortinametraggio,
il festival
direttodaMaddalenaMayneri
chesisvolgerà
fino al28
marzocompletamente
online,
il pubblicodacasapotrà
vederei corti in concorsoin
suMYmovies.it e le
streaming
che
direttelive giornaliere

a
andrannoinondagrazie
MYmoviese CanaleEuropa.tv.
FacebookCortinametraggio

www.cortinametraggio.it

Appuntamenti

Festival
«Cortinametraggio»

Storie divine nella pittura
ZeusinVeneto
AriannaGiarettaci
accompagna
allo scopertadei
raccontimitologicichesi
rivelanograzieallamaestria
dipittori venetiche,tracolore
le
eprospettiva,raccontano
avventuredivine. Per
partecipareènecessario
iscriversiadAssociazione
VenetoSegreto.
Info su
venetosegreto.
com
Su Zoom

nellastoria dellafilosofia
La consulente
filosofica Lisa
De Lucadedicheràdue
mercoledì
a quellocheè forse
il mitoplatonicopiù famoso,
non
un branofondamentale
soloperil pensieroplatonicoe
la storiadellafilosofia
occidentale,
maancheperla
letteraturadi ogni tempo.
informazioni,costi,iscrizioni:
3497383701oppure
com.
lisadeluca2003@gmail.

Alle19

Oggiemercoledì31
alle 20.30

lavoratoridelTrevigiano e
artisti si prendonopermano
perfar rivivere lo spettacolo,
l’arte ela culturainluoghinon
convenzionalicome
le
aziende.Questasettimana,
la
sededi Printmateriasrl di
Vedelago ospitala
performance
di/conSilvia
Bugno,Silvia Busatoe
«Ieri
DomenicoSantonicola
hodanzato».
Facebook
@CNATreviso
Venerdì26alle 18.30

Webinar

Il mito dellacaverna

SuGoogleMeet

Nella rassegna
« Art'igiani »,

Alle18

Incontri
Il coraggiodireinventarsi

per rimettersiin gioco
Eventoin direttastreaming
dedicatoalle
donneallavoro
«Il coraggio
direinventarsiper
rimettersiin gioco» conla
dottoressa
DelisenaMaggiolo,

Mostreonline
Metlicovitze Hausbrandt
Graficae Immagine
Nonostantelachiusuradelle
sedimuseali,graziealla
di Ubis Design
collaborazione
Workgroupsaràpossibile
visitarevirtualmentela
mostra«LeopoldoMetlicovitz
eHausbrandt.
Graficae
Immagine»
, dedicata
all'esplorazione
delsodalizio
traLeopoldoMetlicovitz e
Hausbrandtattraversouna
seriedi bozzettioriginaliperla
realizzazione
di unfondaledi
CasaHausbrandt
www.museicivicitreviso.
it
Finoal 26marzo
GiambattistaPiranesi
aMogliano Tourvirtuale

specialistadelmercatodel
lavoro. ModeraAntonella
Caldart,assessore
aiservizi
sociali comunedi Vittorio
Veneto.Info: 0438/569306.
Iscrizioneobbligatoriaal
link
sottostante.
www.comune.
vittorioveneto. tv.it/ donneallavoro.html

IlCentrod'Arte e CulturaBrolo
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ospita «GiambattistaPiranesi.
Passatosenzafine» ,mostra
dedicataal grandeincisore,
architettoe teorico
veneziano.In
dell'architettura
attesadi potertornareal
museoin presenza,
è possibile
fruirediun tourvirtualesu:
www. sphericalplanet.
com/
2020_Piranesi_
Mogliano/
Piattaforma
digitale
Sempredisponibile

Museionline
Musei civici,curiosità
e approfondimenti
IMusei civici di Treviso
comprendonotre
prestigiose
sedidislocateall'internodelle
muracittadine:MuseoSanta
Bailo e
Caterina,MuseoLuigi
CasaRobegan.Ogni
giorno,la
sistema
paginaFacebookdel
musealeproponetanti
approfondimentienovità,
perconsentirea chiunquedi
goderedellebellezze
cittadine.
Canalisocial

@MuseiCiviciTreviso
Tutti i giorni

Tutti i diritti riservati

