
Bambini

«Il mercantedi legnate»

Arlecchinoèsventurato

La rassegna«Il teatroèacasa

vostra!» proponeancheoggi

lastoriadi Arlecchinochevuol

sposarela figlia del rema

finisce col rimediaresonore

legnate.Alla fineAlbertoDe

BastianiePaoloRech invitano

arealizzareundisegno

ispiratoaipersonaggidello

spettacolo,dainviare a

cultura@

comunepievedisoligo.it

CanaleYouTubeComunePievedi

Soligo,PaginaFacebook

Pievecultura

Tutto il giorno

Incontri

Il professorLorenzoTomasin

sulleradicilinguistiche

Il professorLorenzoTomasin

presentaa«UnaMontagnadi

libri» il suosaggio«Europa

Romanza.Settestorie

linguistiche», viaggioalla

ricerca delleradicilinguistiche

europee,tra lafine del

Medioevoel'inizio dell'Età

Moderna.
FacebookeYouTubeUna

Montagnadi libri

Alle18

Pensierisullafigurapaterna

con«Un amoredi papà»

Occorreiscriversi perricevere

il link dicollegamento

all'incontro«Un amoredi

papà.Riflessionisulla figura

paterna»condottodalla

psicologaIlaryPadovane
precedutoda un brevefilmato

pensatoerealizzato

dall’attoreDavideStefanato.

Scrivereaservizisociali@

comunecasier.it

www. comunecasier.it

Domanialle18

Chiacchierateal femminile

«Coccoleperledonne»

Quattroappuntamentiserali

declinatialfemminileche

inizianocon«Ledonne

nell'arte», approfondimento

su impressionismoe
astrattismoattraversogli

occhi delleprotagoniste.Infoe

iscrizioni tel. oppure

biblioteca@comunecasier.it

www. comunecasier.it

Domanialle20.45

Festival

ChiudeCortinametraggio

passerelladi talentiin erba

LaXVI edizionedi

Cortinametraggio,il festival

direttodaMaddalenaMayneri

consenteal pubblico dacasa

di vedereicortiin concorsoin

streamingsuMYmovies.it e le

direttelive giornaliereinonda

anchesuCanaleEuropa.tvv

www.cortinametraggio.it

SuCanaleEuropa.TV, Mymovies.it

epaginaFacebookdi

Cortinametraggio

Ultimogiorno

Itinerari

FARRADI SOLIGO

Traicolli delprosecco

comeneiversi diZanzotto

All'internodell'antico

Santuario,cadutoin rovinatra

ilSettecentoel'Ottocento,

sonoconservatelereliquiedi

Sant'Emilio,mentreall'esterno

sistendeunpaesaggioquieto

esuggestivo,presentenelle

poesiediAndreaZanzotto.
Girandoversoovestperla

stradagiuliana,in direzione

FarradiSoligo, si puòarrivare

allachiesadi SanVigilio,alle

torri di Credazzo,alGor della

Cuna,persentieriben

segnalati.Invecedirigendosi

versoest,lungolastrada

"dell'impero", si incontrala

stradinacheporta

all'osservatorioastronomicoe

poi il sentierodelbosco

impero,chescendefino al

pontedilegno.Il percorsoèdi

circaunchilometro
Santuariodi Collagù
Orari diurni

Mostreonline

Visita virtualedal «Brolo»

PiranesiaMogliano

IlCentrod'ArteeCulturaBrolo

ospita«GiambattistaPiranesi.

Passatosenzafine»,mostra

dedicataalgrandeincisore,

architettoeteorico

dell'architetturaveneziano.In

attesadipotertornareal

museoinpresenza,èpossibile

fruirediuntourvirtualesu:

www.sphericalplanet.com

/2020_Piranesi_Mogliano/

Piattaformadigitale

Sempredisponibile

Museionline

CanovaExperience

Il virtual tour

IlMuseoGypsothecaAntonio

Canovadi Possagnooffreun

virtualtourchepermettedi

vivereadistanzal’esperienza
dellavisita realeal museo,

osservarelestatuein 3D e

scoprirnetutti idettagli grazie

anchealledescrizioniper

ciascunaopera.In più è

possibileaccedereall’archivio
documentalecheèstato

scansionatoedigitalizzato.

www.canovaexperience.com
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Sempredisponibile

Mostreonline

Paesaggiodella Cappadocia

PremioCarloScarpa2021

La FondazioneBenetton

proponeunviaggiovirtuale

allascopertadellamostra

«Cappadocia.Il paesaggionel

grembodellaroccia», dedicata

al luogosceltodalPremio

InternazionaleCarloScarpa

peril Giardino 2020-2021 e

curatadaLuigi Latinie
PatriziaBoschiero.

https://vsr.benettongroup.org/

vsr/vtours/CASCARPA/

Sempredisponibile
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