HOCKEY

GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE

DOMENICA 10 SETTEMBRE

L’ALTOPIANO
VIEN DA BASSO

CANZONI E STORIE
TRA FAGGI E ABETI

Canzoni popolari, raccolte in provincia di Vicenza (alcune in cimbro),
con alcuni interventi per inquadrarne
il contesto storico - sociale. Uno spettacolo per ricordare la grande diaspora che coinvolse gli abitanti
dell’Altopiano dei Sette Comuni che
segnò la fine di un’epoca e
l’abbandono di una lingua. Con
proiezione foto d’epoca.
Uno spettacolo da ascoltare e vedere. Luisella Mutto voce, Giuseppe
Zambon fisarmonica, Luciano Zanonato voce, chitarra, cornamusa e
chalumeau.

Passeggiata culturale di circa 5 km tra
i boschi e le trincee di Malga Cima
Fonte a Calvene, con soste e letture a
cura del gruppo LAAV di Breganze.
Lettere e scritti dell’epoca tratti dai
libri dello scrittore ed esperto della
Grande Guerra Francesco Brazzale,
che sarà presente alla manifestazione. Sarà letto anche un memoriale
del maestro Olinto Brazzale, personaggio molto noto del paese di Calvene. Parlerà del suo ferimento durante i combattimenti sull’ Altopiano.
Manifestazione aperta a tutti con
possibilità di mangiare in malga.

Viaggi nelle Terre Estreme con Aldo
Mazzocchi e Ottavio Tomasini in “fat
bike” (montainbike da neve) alla
volta di White Horse. La velocità di
crociera sulla neve si aggira attorno
agli 8 km/h e salite, anche modeste,
si presentano come muri. Un ambiente canadese ancora più selvaggio,
dell’Alaska. “Mi affliggono le condizioni del terreno assolutamente inadatte alla fat bike. Dopo i primi 40 km
di neve fresca credo di dover abbandonare il mio progetto, quando,
complice il rigore della gelida notte,
riesco, risalendo in sella, a rimontare
fi n o a l l a t e s ta d e l l a c o rs a
all’agognato traguardo di Dowson ...

DUEVILLE

CALVENE

NOVE

Giardino Magico
via Rossi, 37 h. 20.30

LUNEDÌ 18 SETTEMBRE

SANDRIGO - RØST

L’Amministrazione Comunale di Sandrigo, città gemellata con Røst, assieme a CITF e Kailas, nell’ambito
degli
incontri enogastronomici e
culturali e per favorire i rapporti con il
Nord Europa, organizza una conferenza intercomunale
“Venezia –
Røst: la via Querinissima di terra e
d’acqua per una cultura eco ambientale mitteleuropea”.

SANDRIGO

Sala Consigliare Municipio
Piazza Giacomo Matteotti h. 20.00

VENERDÌ 15 SETTEMBRE

YUCON ARTIC ULTRA

Ritrovo in piazza Resistenza h. 8.00
Sala Pio X
o partenza a Malga Cima Fonte h.9.00 Piazza Giuseppe De Fabris h. 20.45

VENERDÌ 22 SETTEMBRE

LA GRANDE GUERRA
CANTATA
In occasione del centenario della
Grande Guerra viene data alle stampe un’opera unica nel suo genere. un
viaggio nella memoria del primo conflitto mondiale in cui si intrecciano
storie di uomini e di donne, di montagne, di valli e paesi, di battaglie e di
canti.
Più di un centinaio sono le canzoni
pubblicate, nei testi e nelle musiche,
originali e irripetibili, tutte raccolte
dagli autori nel corso di una ricerca
trentennale in area veneta. Con gli
autori la Banda Brian nel repertorio
musicale del libro.

CARRÉ

Centro Caradium
Via Ortigara h. 20.30

DOMENICA 24 SETTEMBRE

VENERDÌ 29 SETTEMBRE

SUI LUOGHI DELLA
GRANDE GUERRA

SERENATA
INTERROTTA

Dopo Caporetto (1917) il Regio Esercito Italiano si attestò sulla linea del
Piave per fronteggiare la grande
offensiva scatenata dagli austriaci
(1918): una difesa non solo bellica
ma morale e popolare che condusse
poi alla vittoria finale. Nervesa è
stata strategicamente importante tra
il Piave ed il Montello. Fu teatro di
violenti scontri e …
Camminata facile e adatta a tutti.
Programma dettagliato e iscrizione
obbligatoria presso Ana e Acli Breganze tel. 333.6870642 - 335.6909589.

Siamo nel cuore della Grande Guerra. Il traghetto francese “Sussex”
subisce l’attacco di un sottomarino
tedesco ed Enrique Granados, maestro della danze spagnole trova la
morte nel canale della Manica. Maurice Ravel sfreccia sotto il fuoco nemico, Manuel De Falla e Claude
Debussy …
Alla narrazione dei fatti drammatici
della tragedia si intrecciano esecuzioni musicali. Con Andrea Bissoli e
Federica Pretto chitarre e Alessandro
Marcolini voce; musiche di Granados, Ravel, Debussy e De Falla.

NERVESA D. B. E PIAVE
Ritrovo in piazza Mazzini a Breganze
Iscrizione obbligatoria - Posti limitati.
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ZUGLIANO

Villa Giusti
Via Villa, 19 h. 20.30

COLAZIONI, APERITIVI, PAUSA PRANZO
POSSIBILITÀ DI PRENOTARE GIARDINO
(90 POSTI A SEDERE) PER FESTE
COMPLEANNI, ADDII AL CELIBATO
GRUPPI SPORTIVI, ASSOCIAZIONI
APERITIVI CRESIME E MATRIMONI

O.M.T.M. XAUSA S.r.l.
Via dell’Artigianato, 36
36042 Breganze, Vi, Italia
Tel +39 0445 300803
Fax +39 0445 300038

omtm@mtm.t

meccanica di precisione

Tornitura, Foratura, Filettatura, Fresatura CNC
Brocciatura, Stozzatura, Trattamenti superficiali

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE

MARIO VIELMO
LHOTSE 2017

GUATEMALA

Mario Vielmo, Sebastiano Valentini e
Nicola Bonaiti, hanno raggiunto gli
8.516 metri della quarta montagna
della terra senza ossigeno. Per Vielmo non solo la soddisfazione di aver
conquistato la cima, ma anche
quella di raggiungere quota N° 11
8000 saliti. “Lhotse - Arughat 2017” è
stata una spedizione all’insegna
della solidarietà: il ricavato derivante
dall’invio delle cartoline della spedizione è devoluto al progetto Onlus
Sidare per completare la ricostruzione, della scuola di Arughat- Gorka,
distrutta a seguito del terremoto.

Un viaggio completo attraverso gli
ambienti naturali e tradizionali del
Guatemala, per scoprire un paese di
grandi differenze, biodiversità e con
una profonda cultura che si nasconde nei rituali e nella vita dei villaggi
delle montagne legati con un filo
conduttore invisibile alle antiche
tradizioni Maya.
Scopriamo i mercati, la vita e le tradizioni del popolo che vive ancora
seguendo ritmi e tradizioni antiche e
che in qualche modo si riallacciano
alla perduta civiltà dei loro ormai
lontani antenati.
Con Francesco Pandolfo, geologo di
Kailas Viaggi

DUEVILLE

MONTICELLO C.OTTO

Ercole Sport e Tempo Libero
Via Trescalini, 1 h. 20.30

VENERDÌ 6 OTTOBRE

SALTA NELLA NEVE
Olympic Snowboarder e Atleta Azzurro nella specialità snowboard cross.
Tommaso Leoni ha scoperto lo
snowboard a 13 anni sull'Altopiano di
Asiago. Ha avuto stagioni alterne,
ma quella decisiva è stata nel 20102011, primo anno in squadra nazionale B, per il quinto posto nel ranking
europeo. La prima vittoria in Francia
ad Isola 2000. In Coppa del mondo
decimo nel ranking mondiale, due
quinti posti in Svizzera e in Colorado
ed un secondo posto nel team event
sempre in Colorado.Ha infine partecipato, in qualità di Atleta Azzurro,
alle Olimpiadi Invernali di Sochi 2014
e al Mondiale 2015.

MASON VICENTINO

Palazzo Scaroni Biblioteca Civica
Piazzale Chiesa h. 20.30

Sala Bressan Cavazzale
Via Leonardo da Vinci h. 20.30

LUNEDÌ 9 OTTOBRE

LA PRINCIPESSA
E L’AQUILA

Regia di Otto Bell, Usa, Gb, Mn,2016,
87’.
La vera storia di Aisholpan, tredicenne
mongola con il sogno di diventare la
prima cacciatrice donna con aquile,
arrivando a competere all’annuale
Golden Eagle Festival. Questa giovane nomade vuole dimostrare che
"una ragazza può fare tutto ciò che fa
un ragazzo, a condizione che sia
determinata”. Deve convincere il
padre Agalai, maestro cacciatore, a
iniziarla a quest’antica arte che si
tramanda di padre in figlio da generazioni ...

BREGANZE

Cinema Verdi, via G. Maglietta
h. 20.45. Ingresso 3 €

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE

VENERDÌ 13 OTTOBRE

LA MONTAGNA
CHE NON C’È

ANIMA IN SPALLE

Anna Torretta racconta quanto vita
e montagna siano strettamente
intrecciate, se non la stessa cosa.
Perché ha salito pareti di roccia e
cascate gelate nel mondo, perché si
è imposta in un ambiente maschile. E
perché forse, da donna e madre,
percepisce più forte il palpito vitale
della natura. C’è tutto un mondo
che prende vita nelle pagine del suo
libro “La montagna che non c’è” da
una scalata all’altra: la guida alpina
che distrugge i segnali sul percorso,
perché se non sai ascoltare le fate
del bosco che ti indicano la via …

Camminare con l’anima in spalle
puntando lo sguardo dentro e oltre il
paesaggio per ritrovare la forza che
c’è in noi. Sono 15 itinerari dell’Alto
Vicentino tra natura ed emozioni.
Una osservazione intima tra silenzi, la
luce e i colori. Un esercizio fisico che
fa camminare l’anima come antidoto alla vita stressante di oggi.
Roberto Pace risiede a Castelgomberto dove dopo anni di insegnamento e dirigente scolastico si sta
dedicando alla sua passione di sempre. La natura, l’escursionismo e la
fotografia.
Pace sorprende con il suo speciale
diario di uomo in cammino ...

CALTRANO

CALVENE

Sala Patronato Parrocchiale
Piazza Dante Alighieri h. 20.30

Sala Pro Loco
via Villa h. 20.30
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OMEOPATIA FITOTERAPIA DERMOCOSMESI
Aperto dal lunedì al sabato 8.30-12.30; 15.30-19.30
pizzeria con cucina casalinga
Via Piazzo, 43 - 36060 Zugliano (VI)
Tel. 0445.872209

Enoteca Bruschetteria Birreria

Piazza Mazzini, 41 Breganze tel. 348.3506698

di Dal Zotto Patrizia tel. 389.1586005

Nel cuore delle Piccole Dolomiti
a 1200 m. dopo il Passo Pian
delle Fugazze troverai Malga
Streva, aperta tutto l’anno

Formaggi di Capra e Salumi
di produzione propria

Malga Streva Località Vallarsa (TN)
tel. 389.1586005 www.malgastreva.it

MARTEDÌ 17 OTTOBRE

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE

IL CAMMINO
ROI - FOGAZZARO

LA GUERRA VERTICALE

Il primo dei Cammini Veneti come
itinerari lunghi che l'Associazione
Cammini Veneti ha intenzione di
sviluppare in zone segnatamente di
campagna e collina nel territorio
veneto. È frutto del lavoro di un gruppo di volontari che amano l'armonia
del ritmo del cammino e il proprio
territorio. Si snoda fra Montegalda e
Tonezza del Cimone, coniugando sport, ambiente e cultura: luoghi
e ville cantati dallo scrittore Antonio
Fogazzaro, e tanto cari al suo pronipote, il marchese Giuseppe Roi, un
"diplomatico" della bellezza veneta.

La guerra italo - austriaca fu soprattutto una guerra di montagna e la
guerra di montagna fu molte guerre:
guerra di masse sugli altipiani, alpinistica sulle Dolomiti e sui ghiacciai,
sotterranea in tutti i settori, tecnologica e di saperi. Gran parte della fronte correva sulle cime, quelle cime
che già prima della guerra erano
state la sfida alpinistica e turistica.
Immaginata e preparata come una
sfida di breve durata inchiodò gli
eserciti per più di 3 anni in un ambiente ostico e ostile … Con l’autore
Diego Leoni, vincitore premio Itas
2017, Mauro Passarin direttore Museo
Risorgimento e Resistenza di Vicenza.

MOLVENA

MAROSTICA

Sala Biblioteca Civica
Via Roma h. 20.30

Ex Chiesetta S. Marco
Via S. Marco, 1 h. 20.30

VENERDÌ 20 OTTOBRE

EURASIAE
Venezia e le Vie della seta tra passato
e presente. Presentazione a cura di
Giovanni Pedrini (Università Ca’ Foscari Venezia) e autori delle ricerche
contenute nel libro. Antiche Vie carovaniere: Persia, Afghanistan, Asia
Centrale Mongolia, seguendo lo spirito errante dei viaggiatori d’un tempo,
mercanti, dervisci e i popoli nomadi.
Un percorso culturale, ricco di immagini e testi, che abbraccia un tempo
lungo nel corso del quale si sono
stratificati diversi segmenti di analisi:
dalle fonti venete, ottomane, persiane e turco-mongole, fino agli sviluppi
storici e antropologici delle etnie
dell’Asia Centrale, Cina e Mongolia.

MONTECCHIO P.NO

Sala Consigliare Municipio
Viale Don Martino Chilese, 14 h. 20.30

SABATO 21 OTTOBRE

I BLUES DELLE ALPI
Canti di montagna e della prima
G ue r ra M o nd ia l e , i n te rp re t a ti
in chiave blues.
Frutto di una residenza artistica sul
Monte Grappa, vede il coinvolgimento di musicisti veneti di nuova generazione: Erica Boschiero, Marco Iacampo, Massimiliano Cranchi, Giorgio Gobbo, Ulisse Schiavo, Alberto
Muffato, Alberto Gesù, Alessandro Grazian, Ricky Bizzarro e Sergio
Marchesini. Le composizioni tradizionali vengono reinterpretate
con nuove sonorità, e completate dalla narrazioni tratte da diari di
guerra e testimonianze dei protagonisti di quelle tragiche vicende.

PIOVENE ROCCHETTE
Auditorium Comunale
Piazza degli Alpini
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AZIENDA AGRICOLA con CERTIFICAZIONE BIOLOGICA

Ingrosso e vendita diretta piante da orto
Aromatiche - Verdura fresca
Piante da frutto antico - Fiori stagionali
Piante ornamentali - Erba di grano
Estrattori per succhi e smoothies

TARI s.a.s
via S.Iberto 18
36042 Mirabella
Breganze (VI)
tel 0445/873381
www.tariandco.com
info@tariandco.com

SPECIALIZZATI IN PRODOTTI NATURALI PER LA CURA DEL VERDE

Fonia s.r.l.
Via Galileo Galilei, 2 - 36057 Arcugnano
Tel. +39 0444.987168 - Fax +39 0444.986518
E. mail: contact@fonia.org
url. www.fonia.org

BREGANZE P.zza Poste, 16
Tel. 0445.873737 - Fax 0445.300168
info@agenzia sperotto.com

Qualità Convenienza
Prodotti Tipici e Nostrani
Osteria la Ciacola sas
Di Azzolin Enrico & C.
Via Marconi, 9 36042 Breganze - tel. 0445.300001
Aperto dalle 17.30 alle 00.30
Chiuso Lunedì

LUNEDÌ 23 OTTOBRE

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE

A PASSO D’ORO

PAROLE VENETE
Con la parola inizia la storia
dell’umanità e così lo spettacolo: un
racconto tra il serio e il divertito di
quello che ha significato e significa
la parola e in particolare la parola
del dialetto veneto o dei dialetti del
Veneto. La divertente storia di un tale
che cresciuto col dialetto veneto ha
dovuto fare i conti nel bene e nel
male con la lingua. Il tutto impreziosito da testimonianze letterarie fino a
Meneghello e altri autori contemporanei veneti. Pino Costalunga con
accompagnamento musicale di
Sergio Marchesini e Giorgio Gobbo
della Piccola Bottega Baltazar
Prod. Fond Aida con Glossa Teatro.

Franco Nones la leggenda di un
fondista. “A Passo d’oro” è un film
sulla vita del grande atleta Franco
Nones, leggenda dello sci di fondo
italiano e mondiale, vincitore dell’oro
olimpico a Grenoble nel 1968 e di
molte altre gare. Primo oro olimpico
del fondo italiano.
Una medaglia d'oro che ha fatto la
storia non solo dello sci di fondo ma
della stessa Italia. Franco non è stato
solo un grande sportivo ma è anche
un grande uomo da sempre contraddistinto da una filosofia di vita
vincente.
Con la regista Lia Beltrami sarà nostro
gradito ospite Franco Nones

BREGANZE

LUSIANA

Cinema Verdi, via G. Maglietta, 1
h. 20.45. Ingresso 10 €

Ex Cinema Comunale
h. 20.30

VENERDÌ 27 OTTOBRE

DI ROCCIA
DI NEVE DI PIOMBO
Gennaio 2016, Abbazia di San Michele. “Non ti assolverò mai! mai! Ricordatelo bene, mai! E non ti perdonerò”
urla l’abate con voce carica di
“costernazione e morte” a uno dei
p ro ta g o nis t i. I niz ia c o s ì , c o n
un’assoluzione negata, l’avvincente
racconto di Andrea Nicolussi Golo.
Per scoprire il motivo di tanta determinazione, bisognerà immergersi nelle
complicate vicende che hanno caratterizzati la metà degli anni Settanta
del Novecento, fino ad arrivare alle
ultime, sorprendenti, pagine. Con
l’autore Andrea Nicolussi Golo.

SARCEDO

Villa Cà Dotta
Via Roma, 10 h. 20.30

DOMENICA 29 OTTOBRE

CICLOPEDONALE
VAL POSINA R2/1
In occasione della festa dei prodotti
della Val Posina, il CITF festeggia la
inaugurazione di 2 tratti percorsi ciclopedonali Posina - Arsiero. Gli abitanti
delle contrade ricordano gli antichi
mestieri, i percorsi, i rapporti storici,
religiosi e commerciali tra Val Posina e
Val Terragnolo.

POSINA

Contrà Morini
h. 16.00
4

Via S. Segato, 10, Z.A. Astichello Sud Montecchio Precalcino (VI) Italy

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE
2017 ORE 20.30
€ 35,00
Un viaggio enogastronomico alla riscoperta dei
sapori della tradizione. Un dialogo tra esperti,
chef e curiosi come noi per riassaporare i piatti
della Nostra Storia rivistati in ottica moderna

Con Mario Bagnara

Presidente Biblioteca Internazionale La Vigna di Vicenza

Il prof. Danilo Gasparini

Docente di scienze dell’ Alimentazione Università di
Padova e studioso

Aperitivo povero di e ve uto
Trippa alla Vicentina
“ala e s ottato i te ia su i salati a di
misticanza e riduzione di aceto balsamico
Sarde in Saor
Risi e bisi
Lasagne al Colombino
Pollastrello i te ia
con polenta morbida e funghi misti
Macafame
Accurata selezione di vini
derivanti da vitigni autoctoni

Prenotazione obbligatoria
info@hostariadonfili.it
333 5245583 - 0445 873154

MARTEDÌ 31 OTTOBRE

VENERDÌ 3 NOVEMBRE

DHAULAGIRI

LA LINEA DEL PASUBIO

Ascenso a la montaña blanca. Di
Cristian Harbaruk, Guillermo Glass
Argentina, 2016, 73'. Premio Cai Genziana d’Oro al TFF 2017.
Quattro amici, Guillermo, Christian,
Sebastián e Darío, decidono di girare
un documentario che racconti
l’ascesa al Dhaulagiri. Ma Darío muore durante il tentativo di raggiungere
la vetta in solitaria. Guillermo inizierà
a documentare un secondo viaggio,
che lo porterà sulle tracce dei suoi
compagni nel tentativo di rielaborare le domande che lo tormentano
dal giorno dell’incidente e in particolare le scelte che li hanno portati
troppo vicino al limite estremo.

Regia Matteo Raffaelli, Italia, 2016,
50’. Presenta Bepi Magrin scrittore e
alpinista
Un film che non è una ricostruzione
storica tout court della guerra sul
monte Pasubio, ma è piuttosto il
racconto dei luoghi simbolo di una
delle più aspre battaglie. Nella narrazione trovano spazio le opere di
Marco Nereo Rotelli e le letture di
Peppe Servillo, che danno voce ai
pensieri dei soldati che dal fronte
scrivevano a casa. Paura, speranza,
disperazione, rabbia. Scorrono le
emozioni che provarono gli uomini
che vissero l'esperienza brutale della
guerra.

TORREBELVICINO

PIANEZZE

Cinema Arcobaleno
Via Matteotti h. 20.30

Sala Polivalente
Via Roma h. 20.30

SABATO 4 NOVEMBRE

OSPEDALETTI INGLESI
PERCORSI DI GUERRA
Nel novembre 1917 giungono
nell’Alto Vicentino contingenti militari
francesi e britannici.
Vengono costruiti i trinceramenti, gli
Ospedaletti da campo di prima linea
al Barenthal, una rete ospedaliera
nelle retrovie dell’Alto Vicentine.
Il CITF e lo storico Andrea Vollman
presentano gli interventi e gli itinerari
per la valorizzazione del territorio
veneto-trentino.
Seguirà una escursione guidata.

ASIAGO

Ospedaletti Inglesi Barenthal
h. 15.00

DOMENICA 5 NOVEMBRE

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE

LEONARD COHEN
SPIRITO LIBERO

PIATTI POVERI: CIBI E
MENU’ RICERCATI

È poco tempo che ci ha lasciato. La
sua inconfondibile voce e la musica
ancora affiorano nella nostra mente.
Un artista che come pochi ha colpito
l’anima e il cuore i tutti. Uno dei pochi spiriti liberi che ci accompagnerà
ancora nel viaggio della vita.
Vittorio Ghirardello voce, Andrea
Ghirardello basso, Francesco Martini
tastiere, Diego Moresco chitarra,
Gioia Corrà voce, Marika Rampazzo
voce narrante, Serena Zoppelletto
ballerina su coreografia di Ketty
Genova di Danza.è Presenta Nerio
Brian Maison Musica d’Autore.

Avete mai provato a preparare un
piatto che vostra nonna o mamma vi
preparava con così tanta passione e
che vi ricorda l’infanzia o la giovinezza? Un Luogo, un territorio o una
comunità? Scegliere e reinterpretare
i cosiddetti piatti poveri non è una
mania da chef ma una precisa scelta. Rafforza le conoscenze di prodotti
e cibi quasi dimenticati anche nella
loro preparazione. Con Mario Bagnara, pres. Biblioteca Internazionale La
Vigna di Vicenza, Danilo Gasparini
docente storia dell’alimentazione
Università di Padova.

BREGANZE

HOSTARIA DON FILI

Cinema Verdi, via G. Maglietta, 1
h. 20.45. Ingresso 10 €

Via Crosara, 57 Breganze h. 20.30
Prenotazione obbligatoria
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Via Cartiera, 25
LUGO DI VICENZA
Tel./Fax 0445.861382
E-mail: sartori.srl@libero.it

ZECO
di Zerbaro & Costa S.r.l.
Via Astico 52/C FARA VICENTINO VI

Tel. 0445.873456
Fax 0445.873988

E-mail: info@zeco.it
Web: Www.zeco.it

Il mondo Vicentini
si svela a chi cerca
il mondo semplice
delle cose buone

Pane a lievitazione
Naturale
Dolci
Mousse e semifreddi
Gelati artigianali

Maragnole
Sede e laboratorio produzione
Piazza Alcide De Gasperi
Maragnole di Breganze
Tel. 0445 850243

Breganze
Piazza Mazzini, 46 Breganze
Tel. 0445 300727

Marostica
Corso Mazzini, 90 Marostica
Tel. 0424 72046

Sandrigo
Focaccia
Panettoni
Dolci natalizi
Colombe Pasquali

P.zza Vittorio Emanuele, 3 Sandrigo
Tel. 0444 659245

Lugo di Vicenza
Via San Giorgio, 21 Lugo di Vicenza
Tel. 0445 860497

VENERDÌ 10 NOVEMBRE

GOVEDÌ 16 NOVEMBRE

GRANDE GUERRA
AMERICANI IN ITALIA

SULLA VIA
DELLE STELLE

La pubblicazione, realizzata in occasione del 100° anniversario dell'entrata in guerra degli Stati Uniti, racconta
dell'impegno dell'American Red
Cross e delle truppe di Esercito, Aeronautica e Marina del nostro Paese a
supporto delle operazioni belliche
dell'ultimo anno di guerra. Interverranno gli autori Andrea Vollman,
Francesco Brazzale e Luigino Caliaro
che parleranno di quel 6 aprile del
1917 quando gli americani entrarono
nel primo conflitto mondiale.
Americani che ci fecero scoprire
anche ...

Il primo viaggio nell'ottobre del 2014,
percorrendo il cammino francese da
Saint Jean Pied de Port (Pirenei sud
occidentali) fino a Santiago. Il secondo viaggio percorrendo il cammino
portoghese: da Lisbona a Finisterre,
passando per Fatima, Santiago e
Muxìa. Quasi un mese tra Portogallo
e Spagna, circa 750 Km percorsi, un'
avventura ricca di emozioni, incontri
con persone straordinarie, profonde
riflessioni, grandi sorprese, forti legami
Da qui, sotto forma di diario di viaggio, è nato il libro Sulla via delle Stelle. Con l’autore Marco Saccozza.

SALCEDO

CONCO

Centro Eco Museale S. Valentino
Via Roma (sopra Uff. Postale) h. 20.30

Sala Biblioteca Civica
Viale Rimembranza h. 20.30

VENERDÌ 17 NOVEMBRE

ASIA CENTRALE
MAGIA E SCOPERTE
Alessandro Zuzic, fondatore di Amitaba Viaggi, illustra i variegati ambienti
naturali ed etnici, dal deserto di Corasmia (Uzbechistan) al Pamir
(Tagikistan) fino alle pendici del Khan
Tengri, la vetta più ardita del Tien
Shan (Kirghizistan).
L’Asia Centrale presenta un territorio
con imponenti catene di montagne
che intersecandosi cingono vasti
altopiani e si immergono nei deserti
creando una complessa orografia. Il
formidabile baluardo formato delle
vette del Pamir e del Tien Shan nella
storia ha contribuito a creare …

ZUGLIANO

Sala riunioni Municipio
Piazza Zugliano h. 20.30

SABATO 18 NOVEMBRE

LUNEDÌ 20 NOVEMBRE

CANTA LA MONTAGNA NOI ERAVAMO

Coro Amici della Montagna di Vicen- Di Leonardo Tiberi, Italia, 2017, 90’.
za e Coro Ciclamino di Marano
Veneto, 1918. Un membro del Congresso italoamericano si reca al centro piloti italiano per combattere a
fianco degli aviatori a bordo dei nuovi caccia Caproni. Il suo nome resterà
nella storia: si tratta di Fiorello La Guardia, futuro sindaco di New York.
Ma non è l'unico immigrato di origine
italiana. Ci sono volontari arrivati da
ogni parte del mondo per rendere
omaggio alle proprie radici. Poi il
dottor Bassani, ginecologo diventato
per cause di forza maggiore chirurgo
d'urgenza, Adelaide, una suora veneta e Agnese, una studentessa di medicina al lavoro nell'ospedale ...

ZUGLIANO

Chiesa Grumolo Pedemonte
Via Chiesa h. 20.30

BREGANZE

Cinema Verdi, via G. Maglietta
h. 20.45. Ingresso 3 €
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PAROLA DI DIO
VITA CRISTIANA
CULTURA
FORMAZIONE POLITICA
GIOVANI FAMIGLIE
ANZIANI
TEMPO LIBERO
AMBIENTE NATURA
MUSICA GIOCHI TEATRO

FORMAZIONE
teatro bambini, giovani e adulti
scacchi, dama
giovani e nuove opportunità
cammino di fede

PASSEGGIATE E GITE
a tema per le scuole
all'alba o con luna piena
salute, naturaliste e montagna

APPROFONDIMENTO
Parola di Dio, il Saluto,
la Pace, il Lavoro,
Politica, Sociali, Attualità

Circolo Acli Don Piero Carpenedo Piazza Mazzini, 42 - Breganze
tel. 0445.300882 - 333.6870642 E.mail circoloaclibreganze@gmail.com

Via Montello, 22 - 36063 Marostica
Casella Postale 19 Cell. 3664497419
www.caimarostica.it
E-mail: caimarostica@tiscali.it
Presidente Michele Torresan

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE

GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE

ARTICO

ISLANDA

Immagini da ascoltare.
Una proiezione di immagini e musica
dedicata al mondo artico. Resoconti
fotografici di trekking estivi ed invernali in Groenlandia, Islanda, Far Øer,
Norvegia e Svalbard, accompagnati
dalla musica immaginifica dei "Sigur
Ròs".
Le affascinanti e rarefatte atmosfere
musicali dell'album del gruppo islandese, esponenti del post-rock, si fondono con gli emozionanti paesaggi
nordici, immersi nel sole di mezzanotte
o nella notte polare e illuminati dalla
luce artica e dall'aurora boreale.
Sarà presente l’autore Giovanni Fossà.

Tra vulcani, deserti e ghiacciai con
Marco Montecrci geologo d Kailas
Viaggi, attraverso le immagini scattate durante i suoi viaggi in luoghi segreti e poco turistici.
L'Islanda è una piccola isola vulcanica nel mezzo dell'Oceano Atlantico
che nasconde una ricchezza di ambienti diversissimi, ricchi di colori, di
forme e di paesaggi unici al mondo. I
suoi ghiacciai, tra i più grandi dell'emisfero Nord, incombono sui paesaggi
vulcanici, sui deserti e sul mare creando atmosfere magiche. I fenomeni
geotermici colorano le rocce e invadono le vallate di vapori e sorgenti di
acqua calda ...

MAROSTICA

SARCEDO

Ex Chiesetta S. Marco
Via S. Marco, 1 h. 20.30

VENERDÌ 24 NOVEMBRE

Villa Cà Dotta
Via Roma, 10 h. 20.30

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE

CAMMINI

MADAGASCAR

Con gli
Amici del Cammino tre
Cammini straordinari.
Il Cammino Celeste per ammirare
l’incantevole paesaggio del Friuli
Venezia Giulia in tutte le sue trasformazioni, dal mare fino al Monte Lussari, al Santuario dei tre Popoli.
Il Cammino di San Romedio in Val di
Non, ricco di storia, tradizioni e opere
d’arte, lungo sentieri antichi percorsi
dai Pellegrini per raggiungere luoghi
sacri.
Il Cammino di San Benedetto dai
monti Sibillini, Norcia fino a Montecassino; La scoperta di un’Italia fatta
di Rocche, Abbazie, Castelli medioevali e paesi abbarbicati sui colli.

La grande isola del Madagascar ha
caratteristiche decisamente uniche:
circondata da mari corallini, ha una
natura molto varia con diverse aree
climatiche dagli altopiani alla costa,
caratterizzata da diverse specie
vegetali e animali. In questa terra
vivono 18 diversi gruppi etnici di
origine africana e asiatica;
La natura è generosa ma la maggior
parte della popolazione vive con
ampie sacche di povertà. Ornella
Paganelli, socia di una Onlus operante in questo paese e collaboratrice
di Amitaba viaggi, illustra le meraviglie di quest’isola e gli angoli più
remoti.

CALTRANO

FARA VICENTINO

Patronato Parrocchiale
Piazza Dante Alighieri h. 20.30

Sala Polivalente
Piazza Arnaldi h. 20.30

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE

CARNIA 1944
Carnia 1944 un'estate di libertà" di
Marco Rossitti, Italia, 2012, 48’
Il film è dedicato alla straordinaria,
misconosciuta storia della Repubblica
della Carnia e dell’Alto Friuli. Nel 1944,
per alcuni mesi, una quarantina di
Comuni friulani e veneti vennero liberati dall’occupazione nazi-fascista.
Vi si costituì una Repubblica partigiana comprendente tutte le forze politiche democratiche, nella quale si
sperimentò un eccezionale spazio di
libertà e partecipazione popolare
che anticipò alcune delle conquiste
dell’Italia repubblicana. Una scolaresca delle superiori ….

LUSIANA

Ex Cinema Comunale
h 20.30
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SABATO 2 DICEMBRE

GENOVA, L’AMORE E
LE ANIME SALVE
Canzoni che sono rimaste nella nostra memoria. Un viaggiatore che ha
saputo interpretare la storia e le storie
di mille personaggi in cui ci siamo a
volte immedesimati.
I caruggi, strade strette come le
difficoltà da affrontare. Con i Vicoli
della Vita un serata emozionante
dedicata a Fabrizio De André. Vittorio Ghirdello voce e chitarra, Francesco Martini tastiere, Andrea Ghiradello basso, Marco Belluco chitarra
classica, Diego Moresco chitarra
elettrica e mandolino, Massimo Criveletto flauti, Gioia Corrà voce.

ASIAGO

Cinema Lux
C.so Matteotti h. 20.45 ingresso 10 €

La Pedemontana Vicentina è da sempre
terra di grande tradizione viticola e dal
1969 si fregia della Denominazione di
Origine Controllata Breganze, la prima
del vicentino. La zona D.O.C. Breganze
si sviluppa nella fascia collinare e
nell’immediata pianura compresa tre le
vallate dei fiumi Astico e Brenta. La
D.O.C. è gestita dal Consorzio di Tutela
che ha sede in Breganze: costituito nel
1982 da cinque produttori vitivinicoli
della zona associa oggi sedici soci vinificatori. Dal punto di vista enologico, la
D.O.C. Breganze raggruppa quindici tipologie di vini: Bianco, Tai, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay, Sauvignon Vespaiolo, Vespaiolo Spumante,
Rosso, Merlot, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Pinot Nero, Marzemino e Torcolato. Tra questi il più famoso e rappresentativo è sicuramente il Breganze Torcolato, il nettare Di-Vino ottenuto dalle
uve passite di Vespaiola, la varietà autoctona di Breganze. Dal 2000 affianca il
Consorzio, nella promozione del territorio e dell’immagine delle produzioni vinicole ed agroalimetari della Pedemontana Vicentina, la Strada del Torcolato e
dei Vini di Breganze. La Strada è anche
un percorso enoturistico che si sviluppa
per intero nell’area della zona DOC.

Oltre ai vini D.O.C. Breganze, numerosi sono i prodotti agroalimentari e le
ricette tradizionali che caratterizzano il
territorio della Strada del Torcolato: il
Formaggio Asiago Dop, l’Olio extravergine di Oliva del Grappa Dop, la
Sopressa Vicentina Dop, la Ciliegia di
Marostica Igp, l’Asparago di Bassano,
i Torresani di Breganze, le Grappe, il
Baccalà alla vicentina …
Per ulteriori notizie ed informazioni sui
soci del Consorzio Tutela Vini DOC
Breganze e Strada del Torcolato, visita
il sito www.stradadeltorcolato.it e
cerca la Strada del Torcolato su facebook, ricordandoti di cliccare Mi piace!

Consorzio Tutela Vini Doc e Strada del Torcolato e dei Vini di Breganze
Piazza Mazzini,18 - 36042 Breganze (VI) Tel/Fax 0445 300595
www.stradadeltorcolato.it www.breganzedoc.it
stradadeltorcolato@gmail.com consorziovinidocbreganze@gmail.com
Le foto sono state gentilmente concesse da Sergio Carrara

Da martedì al venerdì
8.00 - 12.00 / 15.00 - 19.30Turno di chiusura Lunedì
Sabato 8.00 - 17.00 NO STOP

MARTEDÌ 5 DICEMBRE

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE

NUOVA GUINEA
GLI ULTIMI UOMINI

MERAVIGLIA
FRANCESCO VIDOTTO

Con Iago Corazza e Greta Ropa
fotografi e viaggiatori.
Saranno presentate le incredibili
immagini in alta qualità di riti, feste,
sacrifici, tradizioni e costumi di sperdute tribù della Nuova Guinea che
vantano un recente passato di antropofagia. Le spettacolari pitture sui visi
e sui corpi, i particolari ornamenti e
gli elaborati copricapo sono gli echi
di un mondo lontano con cui gli
autori sono venuti in contatto e hanno tratto immagini di grande intensità sia da un punto di vista visivo che
documentario.

Storia di un amore implacabile, di
una ricerca intima a dispetto di tutto,
negli anni difficili di un adolescente,
che non eccelle, che non è ammirato, che fatica a individuare i propri
contorni, ma che riuscirà a trovare il
senso della vita. Lorenzo è nato e
cresciuto tra le Dolomiti, in un piccolo
paese nel cuore dei Monti Pallidi. Poi
arriva Lavinia. L’amicizia che nasce
tra loro è un sentimento forte, capace di farli sentire completi.
Ma la vita di lei nasconde ombre che
oscurano ogni luce.

MONTECCHIO P.NO

LUGO DI VICENZA

Sala Consigliare Comune
Viale Don Martino Chilese, 14 h. 20.30

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE

MOSELLA E RENO
Novemila chilometri complessivi a
pelo d'acqua,1.200 solo nell'ultima,
faticosa spedizione europea. Oltre
otto ore al giorno di navigazione, 20
mila pagaiate. I numeri da record
che caratterizzano la tenacia di
Bebbe Faresin, il canoista in solitaria
che da Sandrigo ha toccato e solcato le acque di mezzo mondo. Imprese indimenticabili, caratterizzate da
una grande forza di volontà. Il documentario del viaggio tra Francia,
Lussemburgo, Germania e Olanda.
Mosella e Reno fino al mare del
Nord, Faresin racconterà le tappe
della spedizione, i paesaggi, i luoghi
e anche le persone ...

MOLVENA

Sala Biblioteca Civica
Via Roma h. 20.30

Sala Patronato Parrocchiale
Via Sioggio h. 20.30

MARTEDÌ 12 DICEMBRE

SPIRITO LIBERO
FRANCO PERLOTTO

L’alpinismo solitario è una delle pratiche più affascinanti e ammirate dagli
amanti della montagna: per chi è in
cerca della grande avventura verticale è l’essenza stessa dell’alpinismo.
Franco Perlotto è uno dei massimi
arrampicatori solitari italiani ed è stato
uno dei primi ad applicare questa
pratica anche all’estero, in paesi
lontani e leggendari. Dopo i primi anni
sulle Dolomiti, in solitaria, affrontò
varie montagne e pareti, sempre in
solitaria, come il Troll in Norvegia o lo
Yosemite in USA. Ascensioni in tutto il
mondo e una professione che …

TORREBELVICINO
Cinema Arcobaleno
Via Matteotti h. 20.30

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE

VENERDÌ 15 DICEMBRE

EQUADOR

EQUIPE SANS MAISON

Ambienti naturali e tradizionali
dell’Ecuador: la maestosità della
foresta amazzonica con le tipiche
canoe, le lance, lungo il Rio Napo;
imponenti vulcani, tra i più alti e attivi
delle Ande, come il Cotopaxi, il
Chimborazo e il Thunguraua e scenari particolari e poco conosciuti. Fra
tutti la caldera del Quilotoa. Etnie
andine, delle tradizioni amazzoniche
sia degli altopiani. Siti coloniali sapientemente edificati in età spagnola, come Cuenca, biodiversità marina della costa pacifica, dalla riserva
naturale Machalilla fino a raggiungere in barca l'Isola de la Plata. Con
Nicola Marinoli di Kailas Viaggi.

Il gruppo di avventure, viaggi e alpinismo celebrerà i 10 anni di attività
con una serata esplosiva fatta di
imprese e filmati, fotografie e racconti con i diretti protagonisti.
Emozioni a perdifiato che ci faranno
sognare. Cime e deserti, foresta e
trekking, neve e ghiacciai, ….
Luciano Covolo alpinista e fotografo
Claudio Tessarolo alpinista e giornalista, Giampietro Dal Ben viaggiatore
e sportivo, Massimo Belluzzo operatore video Tv, Tom Perry lo scalatore
scalzo.
Con noi per una indimenticabile
occasione di avventure e festa!

PIANEZZE

CALVENE

Sala Polivalente
Via Roma h. 20.30

Sal Pro Loco
Via Villa h. 20.30
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Via Pieve 42 - 36042 Breganze (VI)
Tel 0445/306311 - Fax 0445/306399
www.ipablapieve.it segreteria@ipablapieve.it

Presente in ogni stagione della vita
Accoglienza, cura, competenza e qualità
CENTRO SERVIZI PER ANZIANI
I o ve zio e o l’ULSS . 7, gestis e a arattere
residenziale e diurno il servizio per persone anziane o
i o dizio e di disa ilità. L’a ogli e to degli ospiti
può anche essere temporaneo. Eroga servizi medicoriabilitativi e assistenziali di tipo ambulatoriale e domiciliare.
VITA INDIPENDENTE
È un servizio territoriale diurno rivolto a persone
giovani/adulte (18-64 anni) con disabilità grave acquisita e in possesso dei requisiti della legge n. 104/92.
Fornisce trattamenti riabilitativi (fisioterapici, neuropsicologici, logopedici) e interventi educativi, sanitari ed
assistenziali.
PUNTO HABILITA: FISIOTERAPIA E LOGOPEDIA PER
UTENTI ESTERNI
È un servizio ambulatoriale e domiciliare di consulenza
e di riabilitazione. Si avvale della collaborazione di un
medico Ortopedico per visite specialistiche presso
l’a ulatorio della struttura.
ATTIVAMENTE
È un percorso articolato di consulenza e intervento sul
decadimento cognitivo. Il servizio offre consulenza
gratuita, valutazioni neuropsicologiche e percorsi di
stimolazione cognitiva di gruppo.
SCUOLA DELL’INFANZIA G. FIORAVANZO e NIDO INTEGRATO BIRIBÒ
Sono servizi rivolti alla prima infanzia: la scuola dai 3 ai 6 anni, il nido dai 3 ai 36 mesi. Il fine è
concorrere alla costruzione di una cultura pedagogica cristiana attenta e consapevole del grande valore della BAMBINA e del BAMBINO.

BREGANZE
Via Castelletto, 12
Tel. 0445 873406

Fioreria

Valerio Mario
Via Don Battistella, 20
Breganze (VI)
Tel. Negozio
0445.873276
Tel. Abitazione
0445.874764

LUNEDÌ 18 DICEMBRE

GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO

SAMUEL
IN THE CLOUDS

EVENTI SPECIALI E
COLLATERALI 2018

Di Pieter Van Eecke Belgio, 2016, 70'.
Genziana d’Oro al TFF2017. I ghiacciai della Bolivia si stanno rapidamente ritirando e Samuel, l’anziano
gestore della stazione sciistica del
monte Chacaltaya in Bolivia, una
delle più alte al mondo, deve confrontarsi quotidianamente con
l’assenza di precipitazioni. Ogni giorno Samuel parte dal suo spettacolare rifugio per andare ad accogliere i
turisti in arrivo da tutto il mondo e
porta avanti la sua attività così come
ha fatto per decenni. Nonostante le
previsioni dei climatologi Samuel ...

Gli appuntamenti di gennaio, febbraio e marzo sono eventi speciali e
collaterali, approntati per dar modo
a tutti i soggetti aderenti al progetto
Senza Orario Senza Bandiera di condividerlo pienamente.
La 13ª edizione si è formalmente
conclusa al 13 dicembre 2017 e gli
eventi successivi sono pertanto esclusi dai benefici di cui alla Del. G. R .V.
n° 890 del 13/06/2017 - LR 49 come
da comunicazione della Regione del
Veneto, Giunta Regionale, vedi riferimento a lettera prot. 246557 del
23/06/2017.

BREGANZE

COMUNICAZIONE

Cinema Verdi, via G. Maglietta
h. 20.45. Ingresso 3 €

GIOVEDÌ 11 GENNAIO

A cura direzione della rassegna
Senza Orario Senza Bandiera

VENERDÌ 12 GENNAIO

DALL’IRAN
ALLA MONGOLIA

ALTOPIANO DI MORTE
E RINASCITE

Viaggio tra le vestigia degli antichi
imperi. Attraverso l'Asia Centrale ed i
territori che videro susseguirsi i maggiori imperi della storia: Medi, Persiani, Greci, Turchi, Arabi, Mongoli, fino
all'impero Russo ed all'Unione Sovietica. Dai grandi spazi della tundra
Mongola al confine con la Siberia,
fino alle montagne Kirghize, passando per il deserto del Gobi. Dalle
architetture delle città stato dei khanati dell'Asia Centrale alle imponenti
dimensioni delle moschee e dei palazzi Iraniani. Con Riccardo Panozzo
e Franca Sperotto.

Una serata dedicata a un territorio
nelle sue ore più cupe e drammatiche della Grande Guerra e poi il
rientro, la ricostruzione e la vita che
riprende. Due autori e due libri ci
raccontano le due facce di queste
comunità. “Noi che fummo giovani e
soldati” di Flavio Rodeghiero e “Ex
igne splendidior” di Giancarlo Bortoli
sono due testimonianze dirette a 100
anni dai tragici eventi. La memoria
raccontata è un valido aiuto alla
comprensione. Lo storico Andrea
Volmann presenterà e condurrà la
serata con gli autori.

MONTICELLO C.OTTO

LUGO DI VICENZA

Sala Bressan Cavazzale
Via Leonardo da Vinci h. 20.30

Sala Patronato Parrocchiale
Via Sioggio h. 20.30

GIOVEDÌ 18 GENNAIO

GIOVEDÌ 25 GENNAIO

STRAFEXSPEDITION

DESERTI, MONASTERI,
ARTE E MONTAGNE

Strafexpedition, diari ritrovati, pagine
sparse e ritrovate, memorie e diari
incompleti di soldati tra il 15 maggio
e il 17 giugno 1916. Trentaquattro
giorni denominati Strafexpedition,
“spedizione punitiva” o “offensiva di
primavera” (come veniva chiamata
nelle carte austro -ungariche).
Un’azione militare poderosa, un
assalto in forze su un terreno difficile
come la montagna che vide
l’esercito austro-ungarico sferrare un
poderoso e violento attacco agli
altipiani vicentini nel tentativo di
irrompere verso la pianura. La convivenza con la morte, che imbruttisce
e non rende più uomini …

La via della Seta in Cina. Dalla porta
d’ingresso del Tibet, nella città monastero di Llabulengsi, a nord, al confine con la Mongolia nel deserto del
Badain Jaran, punteggiato da laghi.
Dunhuang. Il paesaggio di Danxia,
dove le rocce paiono pennellate da
misteriosi pittori. Jiayuguan, estremo
lembo del sistema difensivo della
Grande Muraglia, per giungere a
Dunhuang con Mogao. Le grotte dei
Mille Buddha, antiche di 1600 anni,
con 45 mila metri quadrati di affreschi murali e duemila sculture dipinte
…

MASON VICENTINO

FARA VICENTINO

Palazzo Scaroni Biblioteca Civica
Piazzale Chiesa h. 20.30

Sala Polivalente
Piazza Arnaldi h. 20.30
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di Franzon Laura
PIZZERIA
BRUSCHETTERIA
PER ASPORTO
CONSEGNE A DOMICILIO

ARTICOLI REGALO ENOGASTRONOMICI
VINI SELEZIONATI DA TUTTA ITALIA
BEVANDE - BIRRE - LIQUORI - DOLCIUMI

EMMEBI snc di Bortolomiol G. & Moresco R.
Via Toaldo, 3 - 36063 MAROSTICA
tel. 0424.471590 - Fax 0424.474357
info@bevandeemmebi,com - www.emmebimarostica.com

VENERDÌ 26 GENNAIO

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO

RASETLE

VILLE DI GUERRA

È il suono dei passi che ci accompagna lungo i sentieri dell’Altopiano dei
Sette Comuni alla scoperta della vita
che respira, ci guarda e si nasconde
nei boschi .
Rasetle, che dà il titolo al documentario, nell’antica lingua dei cimbri,
significa “scricciolo” .
Tutto è nato dalla grande passione
per la montagna, i boschi e gli animali selvatici.
Pa o l o Fra c a ro ha e s p l o rato
l’Altopiano alla ricerca dei luoghi più
nascosti e meno frequentati, incontrando spesso una natura ancora
incontaminata ...

Ville di guerra nella pedemontana
vicentina 1915 – 1918. Dalla ricca e
per la maggior parte inedita documentazione sono illustrati i vari utilizzi
delle ville di Breganze e dintorni. Sedi
del comando di corpo d’armata,
ospedali da campo, tribunali di guerra, corpi speciali, con il supporto delle
fatture provenienti dall’archivio storico ditta Pietro Laverda. Laboratori del
genio, i trinceramenti della linea difensiva sul torrente Astico, la filovia
per Puffele di Asiago. La documentazione proviene da archivi privati o
dall’ Istituto Storico Centrale Arma del
Genio di Roma. Con l’autore e curatore del libro Roberto Sperotto.

PEDESCALA

BREGANZE

Pro Loco Pedescala (Valdastico)
Borgo Mazzini, 8 h. 20.30

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO

CHE COSA RESTA?

Barchesse di Villa Savardo
Via Riva h. 20.30

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO

AFGHANISTAN
PASSATO E PRESENTE

Luca Pegoraro canta le poesie di
Riccardo Grotto. Storie di uomini,
donne e bambini. Storie di re e di
soldati. Storie realmente accadute o
solo immaginate.
Storie raccontate dalla voce di chi
ha vissuto l'assurda parentesi del 1915
-’18, storie che fanno nascere forti
emozioni, che vanno dritte all’anima
e che fanno riflettere sulla necessità
di far nascere dinamiche di vita,
d’amore e di pace nei contesti umani in cui ognuno di noi vive.
Storie divenute canzoni, le cui note
seguono i sentimenti dei fatti, a volte
teneri, a volte drammaticamente
assurdi.

Con Emanuele Giordana, giornalista,
esperto di relazioni internazionali e
Gholam Najafi giovane scrittore afghano. L’Afghanistan ha una lunga
storia che si dipana nei secoli. Una
storia di appetiti, quasi sempre insoddisfatti, dei suoi potenti vicini. Situato
lungo le antiche vie carovaniere,
crocevia dell’Asia Centrale, porta tra
il Medio Oriente e il subcontinente
indiano, l’Afghanistan si trova da
sempre al centro di conflitti che arrivano ai giorni nostri. Testimonianze
dirette, di un paese ricco di tradizioni,
contrasti e pregiudizi.

LUGO DI VICENZA

MONTECCHIO P.NO

Sala Patronato Parrocchiale
Via Sioggio h. 20.30

VENERDÌ 23 FEBBRAIO

STELVIO
CROCEVIA DI PACE

Sala Consigliare Comune
Viale Don Martino Chilese, 14 h. 20.30

DOMENICA 25 FEBBRAIO

LA SECONDA VIA

Germania, Italia, 2014,70' . Un documentario dedicato a uno straordinario luogo nel cuore dell’Europa: un
imponente tesoro naturale. Il ghiacciaio è ritrovo turistico e la strada che
porta al passo è meraviglia ingegneristica costruita dall’impero Austriaco.
Cento anni fa su queste vette i soldati della prima Guerra Mondiale affrontarono il nemico nel gelo. Il film
porta a immergersi nella poesia, in
un’ascesa spirituale; Il ghiacciaio
trasformatosi da punto di collisione
tra forze ostili a luogo d’incontro e di
svago: un crocevia della pace.

Un film di Alessandro Garilli in produzione. Gennaio 1943, Fronte Russo. La
compagnia 604 si trova costretta ad
attraversare la steppa per sfuggire
all’accerchiamento nemico. Quando
sopraggiunge la notte, però, di tutta
la 604 non rimangono che sei Alpini
più un mulo, che avanzano in silenzio,
sotto una neve incessante, mentre la
temperatura tocca i trenta sotto zero.
L’esasperante cammino, compiuto in
quel deserto bianco, spinge gli uomini
a perdere la percezione del tempo e,
passo dopo passo, li porta a rifugiarsi
in una dimensione onirica dove esiste
una “seconda via” fatta di sogni,
incubi e ricordi.

PEDESCALA

BREGANZE

Pro Loco Pedescala (Valdastico)
Borgo Mazzini, 8 h. 20.30

VENERDÌ 21 MARZO

ESCURSIONE DIDATTICA IN BICICLETTA
Rivolta in particolare a studenti e
genitori, partendo dalle Chiuse di
Colzé di Montegalda lungo il corso
fluviale, con soste a palazzo Gualdo
(mostra su Antonio Fogazzaro) e al
Museo Fluviale del Castello San Martino di Cervarese.
Ore 20,00 Montegalda Palazzo municipale – Conferenza sul tema “R2/1
Dalla laguna di Venezia al lago di
Garda al territorio Alpino”, due percorsi ciclopedonali fluviali in fase di
realizzazione per una cultura interregionale e mitteleuropea.

MONTEGALDA

Cinema Verdi, via G. Maglietta, 1
h. 20.45. Film in attesa di conferma
10

h. 15.00 Chiuse di Colzè
h. 20.00 Municipio

Via Castelletto, 25 - Breganze (VI) Tel.Fax 0445/300672

Senza Orario Senza Bandiera è una iniziativa promossa dai Comuni

Carré

Asiago

Conco

Montecchio
Precalcino

Lusiana

Monticello
Conte Otto

Sarcedo

Torrebelvicino

Zugliano Dueville

In collaborazione con

Cineforum G. Verdi

Breganze

Per iniziative CITF Onlus il Patrocinio e la gentile collaborazione
Marzo 2018 a Trento con il CIFT: Esperienze e
progetti per una collaborazione interregionale e
mitteleuropea. Tavolo di lavoro con operatori
culturali, museali, associazioni e Università di
Ingegneria di Mesiano.
Asiago

Posina

Sandrigo

Montegalda

Info www.itinerarimitteleuropei.it

Avvertenze e note
Il programma potrà subire variazioni anche per cause indipendenti dalla volontà degli organizzatori. Gli ingressi sono gratuiti salvo
quelli indicati a pagamento.
Grazie a Luca Pozza per la copertina il cui disegno originale potrà
essere richiesto alla direzione della rassegna. Un ringraziamento
speciale a tutte le persone, enti pubblici e privati, aziende e
imprese che sostengono la manifestazione.

Az. Agr. Cà Biasi di Dalla Valle Innocente
Produzione e vendita Vini da tavola e DOC Breganze
Via Fratte, 12 Breganze (VI)
tel. 0445/851069 - cabiasi@libero.it

