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25 marzo 2021 - Edizione Treviso e Belluno

Festival
« Cortinametraggio»

XVI Edizione

partitalaXVI edizionedi
il festival
Cortinametraggio,
direttodaMaddalenaMayneri
chesi svolgeràfino al 28
online,
marzocompletamente
peril pubblicodacasache
potràvederei corti in
concorsoin streamingsu
MYmovies.it e le direttelive
giornaliereche
andrannoin
ondagrazieaMYmovies
e
CanaleEuropa.
tv.
TV, Mymovies.
SuCanaleEuropa.
it
È

e Facebook
di Cortinametraggio

Alle19.30i corti

Eventi
DantetraMondo
anticoe Medioevo
Il Convegno
dal titolo «Dante
tramondoanticoeMedio
Evo», organizzato
in
collaborazionecon
l'Amministrazione
comunalee
di
l'AssociazioneItaliana
CulturaClassica
di Treviso,
avràluogoincoincidenza
con
la datachegli studiosi
individuanocome
inizio del
viaggio ultraterrenodella
Divina Commedia.ConManlio
PastoreStocchi,Paolo
Mastandrea,Francesca
Malagnini,GiorgioDe Conti
PaginaFacebookdellaSocietà
DanteAlighieri - Treviso

Nella rassegna« Art'igiani»,

del Trevigianoe
lavoratori
artistisi prendonopermano
perfar rivivere lo spettacolo,
l’artee la culturain luoghinon
convenzionalicomele
aziende. Questasettimana,
la
sededi Printmateriasrl di
Vedelagoospitala
conSilvia
performancedi/
Bugno,SilviaBusatoe
« Ieri
DomenicoSantonicola
ho danzato».
Facebook@CNATreviso
Domanialle18.30

Incontri
Primatraduzionecatalana
dellaDivinaCommedia
Nell'ambitodell'iniziativa «I
venerdìdellacultura» della
FondazioneCassamarca,
si
svogerà«AndreuFaber,primo
della
traduttorecatalano
»,una
Divina Commedia
conferenza
tenutadalprof.
Patrizio Rigobonsullafigura
di
questopoetaprovenzale
e
dellasua primae poconota
versionedel poemadantesco.
PaginaFacebookdella
FondazioneCassamarca

Domanialle18

»

«EuropaRomanza

Settestorie linguistiche
Il professor
LorenzoTomasin
presenterà
a UnaMontagnadi
libri il suonuovosaggio
«EuropaRomanza.
Sette
storielinguistiche
». Un
viaggioallaricercadelleradici
linguisticheeuropee,
trala
fine del Medioevo e l'inizio
dell'EtàModerna.Dal
Mediterraneoall'Inghilterra,
dallaPenisolaIberica
al Mar
Egeo.

Dalle9.30

FacebookeYouTubeUna
Montagnadi libri

La danza diSilviaBugno

Domenica28 alle 18

Live per «Art'igiani»

Operetta
«Lavedovaallegra»
di FranzLehár
Sonooltre120 i lavoratori
coinvolti nellospettacolo
direttodaPaoloGianiCei,con
le voci di OmarMontanari,
Ruth Iniesta, Alessandro
SafinaeAnastasiaBartoli
accompagnatedal
CoroLirico
Venetoe lemusiche
dell’OrchestraFilarmonia
Venetadirettadalmaestro
Alvise Casellati.
it
backstage.
teatrostabileveneto.
YouTubeStabiledelVeneto
Finoal 31maggio

Mostreonline
PremioCarloScarpa2021
Cappadocia,il paesaggio
La FondazioneBenetton
proponeunviaggiovirtuale
allascopertadellamostra
Il paesaggionel
«Cappadocia.
grembodellaroccia», dedicata

alluogosceltodalPremio
Internazionale
Carlo Scarpa
peril Giardino 2020-2021 e
curatadaLuigi Latini e
PatriziaBoschiero.
https://vsr.benettongroup.
org/
CASCARPA/
vsr/vtours/
Sempredisponibile

Workgroupsaràpossibile
la
visitarevirtualmente
mostra«LeopoldoMetlicovitz
e Hausbrandt.
Graficae
Immagine», dedicata
all'esplorazionedel
sodalizio
tra Metlicovitz e Hausbrandt.
www.museicivicitreviso.
it
Fino al 26marzo
«Scrignisacri»
da Regoled'Ampezzo
Le chiese
chepopolanola
concaampezzana,
presentate
sottoformadi modelliniin
scalarealizzatidall’artigiano
WalterDallago,sono
accessibili
suisocialcon
«Scrignisacri», la mostra
organizzatadalMuseo
Etnograficodi Regole
d’Ampezzo.Piccoli capolavori
fedelmenteriprodottinei
dettagli,nati dasapientimani
e grandepassione.
Instagram,FacebookeYouTube
Museo Etnograficodi Regole
d’Ampezzo

Fino al 5aprile

Metlicovitze Hausbrandt
GraficaeImmagine

Nonostantelachiusuradelle
sedimusealidovuta
al
passaggiodelVenetoin zona
arancione,
graziealla
di Ubis Design
collaborazione
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