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Bambini
Il mercantedi legnate»
Arlecchinoèsventurato
«

paterna
» condottodalla
psicologa
Ilary Padovane
preceduto
da un brevefilmato
pensatoe realizzato
dall’attoreDavide
Stefanato.
Scriverea servizisociali@
comunecasier.it
www. comunecasier.
it

Domanialle18
Chiacchierate
al femminile

perledonne»
Quattroappuntamentiserali
declinatial femminileche
iniziano con«Le donne
nell'arte», approfondimento
su impressionismo
e
astrattismoattraverso
gli
occhi delleprotagoniste.Info
e
iscrizioni tel. oppure
it
biblioteca@comunecasier.
« Coccole

La rassegna
«Il teatroèa casa

vostra!» proponeancheoggi
vuol
lastoriadi Arlecchinoche
sposarela figlia del re ma
finisce col rimediare
sonore
legnate.Alla fine AlbertoDe
Bastianie PaoloRech invitano
a realizzare
undisegno
ispiratoaipersonaggi
dello
spettacolo,
dainviare a
cultura@
it
comunepievedisoligo.
CanaleYouTubeComunePievedi
Soligo,Pagina
Facebook
Pievecultura

Tutto il giorno

Incontri

www. comunecasier.
it

Domanialle20.45

Festival
ChiudeCortinametraggio
passerelladi talentiin erba
La XVI edizionedi
il festival
Cortinametraggio,
direttodaMaddalenaMayneri
consenteal pubblico dacasa
di vedereicortiin concorso
in
su MYmovies.it e le
streaming
direttelive giornaliereinonda
anchesuCanaleEuropa.
tvv
www. cortinametraggio.it
TV, Mymovies.it
SuCanaleEuropa.

Il professorLorenzoTomasin
sulleradicilinguistiche
Il professor
LorenzoTomasin
presentaa«UnaMontagnadi
libri» il suosaggio« Europa
Romanza.
Settestorie
epagina Facebookdi
linguistiche
», viaggioalla
Cortinametraggio
ricerca delleradicilinguistiche Ultimogiorno
europee,
tra lafine del
Itinerari
Medioevoel'inizio dell'Età
Moderna.
FARRADI SOLIGO
FacebookeYouTubeUna
Traicolli delprosecco
Montagnadi libri
comeneiversi diZanzotto
Alle 18
All'internodell'antico
cadutoin rovinatra
Santuario,
Pensierisullafigurapaterna
il Settecentoel'Ottocento,
con«Un amoredi papà
»
le reliquiedi
sonoconservate
Occorreiscriversi perricevere
Sant'Emilio,mentre
all'esterno
il link di collegamento
sistendeunpaesaggioquieto
all'incontro«Un amoredi
esuggestivo,presentenelle
papà.Riflessionisulla figura

poesiedi AndreaZanzotto.
Girandoversoovestperla
stradagiuliana,in direzione
Farradi Soligo, si puòarrivare
allachiesadi SanVigilio, alle
torri di Credazzo,al
Gor della
Cuna,persentieriben
segnalati.Invece dirigendosi
versoest,lungolastrada
" dell'impero", si incontrala
stradinacheporta
e
all'osservatorioastronomico
poi il sentierodelbosco
impero,chescendefino al
ponte di legno.Il percorsoè di
circaun chilometro
Santuario
di Collagù
Orari diurni

Mostreonline
Visita virtualedal «Brolo»
PiranesiaMogliano
IlCentrod'ArteeCulturaBrolo
ospita «GiambattistaPiranesi.
Passatosenzafine» ,mostra
dedicataalgrandeincisore,
architettoe teorico
dell'architettura
veneziano.In
attesadi potertornareal
museoin presenza,
èpossibile
fruirediun tourvirtualesu:
www. sphericalplanet.
com
Mogliano/
/ 2020_Piranesi_
Piattaforma
digitale
Sempredisponibile

Museionline
CanovaExperience
Il virtual tour
IlMuseoGypsotheca
Antonio
Canovadi Possagno
offreun
virtualtourchepermettedi
vivereadistanzal’esperienza
della visita realeal museo,
osservarele statuein 3D e
scoprirnetutti idettagli grazie
anchealledescrizioni
per
ciascunaopera.
In più è
all’archivio
possibileaccedere
documentalecheè stato
scansionatoedigitalizzato.
www.canovaexperience.
com

Tutti i diritti riservati
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Sempredisponibile

Mostreonline
Paesaggiodella Cappadocia
Premio CarloScarpa2021

La FondazioneBenetton

proponeunviaggiovirtuale
allascopertadellamostra
Il paesaggionel
«Cappadocia.
grembodellaroccia», dedicata
al luogosceltodalPremio
Carlo Scarpa
Internazionale
peril Giardino 2020-2021 e
curatadaLuigi Latini e
PatriziaBoschiero.
org/
https://vsr.benettongroup.
vsr/vtours/
CASCARPA/
Sempredisponibile

Tutti i diritti riservati

