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Incontri
UnaCommediaincatalano
La versionediAndreuFebrer

srl di Vedelago
Printmateria
ospitalaperformance
di/ con
Silvia Bugno,Silvia Busatoe
« Ieri
DomenicoSantonicola
ho danzato».
Facebook@CNATreviso
Alle18.30

Festival
Tanticorti in steraming
e dirette quotidiane
La XVI edizionedel festival
« Cortinametraggio
»continua
Per « I venerdìdellacultura
»di
online fino a domenica,
coni
FondazioneCassamarca,
si
corti in concorsoin streaming
svoge«AndreuFebrer,primo
dalle19.30suMYmovies.
it e
traduttorecatalano
della
le direttegiornalieresu
Divina Commedia
»,lezione
MYmoviese CanaleEuropa.tvv
del professorPatrizioRigobon
Programma
dettaglaitsu
sulpoetaprovenzaleelasua
www. cortinametraggio.it
primae poconotaversione
TV, Mymovies.it e
CanaleEuropa.
del poemadantesco.
paginaFacebook
PaginaFacebookdella
FondazioneCassamarca

Alle 18
EsistelaCoviddepressione?
DialogoconSofiaSartor
La psicoterapeuta
Sofia Sartor
»,
intervienea «Dialoghiamo
rivolte alla
ciclo di conferenze
famigliaorganizzatedal
Comunedi Villorba conuna
conferenza
daltitolo«Una
Covid depressioneesiste?
Comelafamigliapuòessere
un salva-gente » . Infotel
0422/6179810

Cortinametraggio

Dalle10

Bambini
pirati Billy e Kid inviaggio
finoal centrodella Terra
Per i più piccoli arrival’ottavo
episodiodelle
avventuredei
piratiBilly e Kid conBarabao
Teatro,«Viaggio al centrodella
Terra» trattodall'omonimo
romanzodiJulesVerne,cheli
porterannoin luoghifantastici
einesplorati.Di e conIvan Di
Noia eRominaRanzato
I

PaginaFacebookdelComune
di

backstage.teatrostabileveneto.
it

Villorba

Dalle16

Alle 20.45

Eventi
La rassegna«Art'igiani»

Performancelive
Nella rassegna
« Art'igiani »,
lavoratoridelTrevigianoe
artisti si prendonopermano
perfar rivivere spettacolo,
arte
e culturain luoghiinsoliti
come le aziende.
Questa
settimana,la sededi

Appuntamenti
LaBellezzadelle idee
Il mito della caverna
Il consulentefilosofico LisaDe
Lucadedicherà
ancoraun
incontroaquellocheèforseil
mito platonicopiùfamoso,
un
branofondamentalenonsolo
peril pensieroplatonico
e la
storiadellafilosofia
occidentale,
maancheper la

letteraturadi ognitempo.
informazioni,costi,
iscrizioni
349.7383701oppure
lisadeluca2003@
gmail.com
Su GoogleMeet

31marzoalle20.30
Mercoledì

Musei online
Museicivicidi Treviso
Curiositàsuisocial
I Museicivici di Treviso,Museo
SantaCaterina, MuseoLuigi
Bailo e CasaRobegan,ogni
giorno,sulla paginaFacebook
del sistemamuseale
propongonoapprofondimenti
einteressantinovità,per
consentirea chiunquedi
goderedellebellezzecittadine
direttamente
dacasa
Canalisocial
@MuseiCiviciTreviso
Tutti i giorni
CanovaExperience
Il virtual tour
Il MuseoGypsotheca
Antonio
CanovadiPossagnooffreun
virtualtourchepermettedi
visita
viverel’esperienzadella
realeal museo,osservare
le
statuein 3D e scoprirnetutti i
dettagligrazieanchealle
descrizioni. In piùè possibile
accedere
all’archivio
documentale
cheè stato
scansionatoedigitalizzato.

La FondazioneBenetton

proponeunviaggiovirtuale
allascopertadellamostra
«Cappadocia.
Il paesaggionel
grembodella roccia»,dedicata
al luogoscelto dalPremio
Internazionale
Carlo Scarpa
peril Giardino 2020- 2021 e
curatadaLuigi Latinie
PatriziaBoschiero.
https://vsr.benettongroup.
org/
CASCARPA/
vsr/vtours/
Sempredisponibile
Giambattista Piranesi
Tour virtuale dal «Brolo»
Il Centrod'Arte
eCulturaBrolo
ospita «GiambattistaPiranesi.
Passatosenzafine» ,dedicata
al grandeincisore,architettoe
teoricodell'architettura.
In
attesadi potercitornarein
presenza,
è possibilefruiredel
tour virtualesu:
www. sphericalplanet.
com/
Mogliano/
2020_Piranesi_
Piattaforma
digitale
Sempredisponibile

www.canovaexperience.com

Sempredisponibile

Mostreonline
PaesaggiodellaCappadocia
PremioCarloScarpa2021

Tutti i diritti riservati

