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❙❙ SUSEGANA Tonolo, via Nazionale
2/F, tel. 0438.73220
❙❙ CORDIGNANO Davanzo, via Roma
27, tel. 0438.995375
❙❙ S. PIETRO DI FELETTO Gava, via
Roma 15, tel. 0438.486851
❙❙ MIANE Farmacia di Miane, via A. De
Gasperi 70, tel. 0438.893131
❙❙ ODERZO Favero, via Garibaldi 18,
tel. 0422.712241
❙❙ SAN POLO DI PIAVE Ferrari, V.lo
Antonio Gardin 1, tel. 0422.206058
VETERINARIO
❙❙ Dottor ANTONIO BONANNO
San Zeno, Treviso, tel. 0422.321614

da non perdere
In Galleria Elle a Preganziol
è tempo di “Indagini”
■■ Fino a venerdì 22 aprile la
nuova mostra ospitata negli
spazi di via Saragat vedrà
esposte opere di Antonio
Gallina, Miranda Gibilisco,
Massimo Panfili e Paolo Rigoni.
Introduzione critica al percorso
espositivo curata, come
tradizione, da Siro Perin. Orari:
dal lunedì al sabato dalle 9 alle
12.30 e dalle 15 alle 19,
domenica chiuso. Per

informazioni: tel. 0422.633444 e
347.9225107.
cultura e colture a mansuè
domenica di antichi mestieri
■■ Giovedì 14 aprile, a Mansuè,
si terrà la conferenza “Le
potenzialità del territorio”, per
la rassegna “Cultura e colture,
ricordare le radici”, nei comuni
dell'Opitergino.
tintinni a invisibili porte
al molinetto della croda
■■ “Tintinni a invisibili porte” è
il titolo della mostra personale
di Mirella Sotgiu al Molinetto

della Croda a Refrontolo.Le
opere esposte sono una
cinquantina, fra cui anche una
dozzina di taglieri dipinti con la
tecnica dell'olio, tutte
elaborazioni in cui si avverte
una piacevole inclinazione
onirico-immaginativa. Sotgiu
raffigura scene famigliari, sogni
e ricordi d'infanzia di quando
era bambina, vissuti in silenzi
grigi e impenetrabili, o in
stupefatte contemplazioni
dietro un vetro, un cancello o un
muretto. Fino all'8 maggio da
mercoledì a sabato dalle 15 alle
18 e i festivi dalle 10 alle 12 e
dalle 15 alle 18.

Andrea Segre
è un regista
di cinema
documentario
e di finzione

TEATRO
VILLA BENZI ZECCHINI
CAERANO
■■ “Cartongesso”
di Francesco Maino
Venerdì 15 aprile
ore 20.30
reading in forma
scenica
con Mirko Artuso
Giuliana Musso
Patrizia Laquidara
e Piccola Bottega
Baltazar

I viaggi “Fuorirotta”
diventati diari
del regista Segre
Da Valona a Dakar, da Pristina
ad Accra, da Sarajevo a Ouagadougou, da Tataouine a Baghdad, da Padova a Porto Marghera, da Rosà a Chioggia. Percorsi in luoghi lontani, ma anche vicini a noi. Andrea Segre,
regista di successo ("Io sono
lì") e abile sperimentatore dei
generi del racconto visivo (documentari e fiction), sarà ospite del Radiogolden Bar di Conegliano con il suo "FuoriRotta
tour" domani: viaggi e miraggi
di un decennio, raccolti in un
lungo diario divenuto libro
("FuoriRotta - Diari di viaggio"
pubblicato da Marsilio), che saranno svelati al pubblico dallo
stesso autore de "La prima neve". Durante queste lontananze da casa Segre ha raccolto voci, progetti e sogni dei migranti, per raccontarli nei documentari e sensibilizzare così
l'opinione pubblica (italiana e
non solo) sui temi legati alle
migrazioni e alle discutibili politiche gravitanti intorno ad esse. Un progetto culturale, attivo, concreto e ricco, per far circolare valori e tematiche, idee
e proposte in nome del diritto
alla vita, di tutti e per tutti. I diari di Segre portano il lettore a
conoscere mondi appena fuori
lo spazio di Schengen, ma si ri-

Il videomaker di
Dolo sarà ospite del
Radiogolden Bar di
Conegliano con il suo
progetto domani alle
20.45 con le letture dei
brani che ha scritto a
mano

Durante la serata
interverrà
Getahun Tamrat,
rifugiato politico di
origine etiope
"adottato" con la
cittadinanza italiana dal
Comune di Giavera

velano (anche e soprattutto) righe idonee a scoprire e a comprendere l'Altro, in ogni sua
possibile accezione. Dal 1999
in poi: questo il periodo temporale coprente le "indagini" e le
riflessioni di Segre, che aiutano
a pensare alle cause di molte
delle complessità e delle tensioni dell'oggi. Attraverso un'
alternanza fra le letture e le
proiezioni di brani dei documentari "A Metà", "Marghera
Canale Nord" e "La Mal'Ombra", il pubblico potrà immergersi in un vero tour al di fuori
delle consuete rotte, grazie a
una navigazione a vista fatta di
parole, immagini ed emozioni.
FuoriRotta vuole suggerire la
necessità di cambiare i destini
di viaggiatori "impossibili" e
"preconfezionati", visto che il
mondo pare diviso in queste

due categorie: da una parte coloro a cui è negato il diritto al
viaggio, dall'altro chi, pur godendone, non ne vive l'esperienza di conoscenza affidandosi a organizzazioni commerciali e omologanti che proteggono, certo, ma allo stesso tempo limitano l'esperienza stessa. Tra i viaggiatori impossibili
vi sono tanto i migranti, alcuni
di loro in fuga, bloccati dalle
fortezze e dai muri di protezione dei Paesi più ricchi, quanto i
cittadini all'interno delle roccaforti stesse, schiacciati dalla crisi e dalle sue conseguenze. Durante la serata interverrà Getahun Tamrat, rifugiato politico di origine etiope "adottato"
con la cittadinanza italiana dal
Comune di Giavera; dalle ore
20.45, ingresso libero.
Tommaso Miele

19.50
Victor - La storia segreta del dott.
Frankenstein
22.20
Heidi
17.30-19.45
Batman v Superman: Dawn of Justice
22.00
Kung Fu Panda 3
18.00
Un bacio
17.30
Il mio grosso grasso matrimonio greco
2
20.00
Race - Il colore della vittoria
22.00
San Pietro e le basiliche papali di Roma

Via Marconi 16,
0438 964868
Il condominio dei cuori infranti
20.30

Via Madonna n. 20
Riposo

PIEVE DI SOLIGO
Cinema Careni

0438/1840396

Ca’ dei Ricchi a
Treviso ha
ospitato
il party di De
Polo Gioielli
con 300 ospiti
per presentare
la nuova
collezione
primavera
di Trollbeads

L’AMA Music Festival
centra il colpaccio
con l’indie-rock dei Foals

LA LOGGIA
CISON DI VALMARINO
■■ “Tutte le donne
di sir Malcom”
di Francesca Zava
per la regia
di Edoardo
Fainello
Sabato 16 aprile
ore 20.45
Ingresso unico
5,00 euro
Info: 0438.1736399
PALAMAZZALOVO
moNTEBELLUNA
■■ “C’è sempre solo
da ridere”
tour di Andrea Pucci
da Colorado Caffè
Venerdì 22 aprile
ore 21
Biglietti: tribuna
III settore 20,00 euro
più 2,00 prevendita
tribuna II settore
numerata
25,00 euro più 2.50
prevendita
platea numerata
e tribuna centrale
30,00 più 3,00
prevendita
in vendita nei circuiti
Icona, Ticketone
Vivaticket e alla
biglietteria
del PalaMazzalovo

“INCONTRO” A GIAVERA

Cinema Teatro Don Bosco

il party di de polo a ca’ dei ricchi

l’evento di asolo

il reading

18.00-20.00

17

Il Montello e l’Alpago in cucina

I Foals sono
un gruppo
musicale indie
rock inglese,
formatosi a
Oxford nel
2005
Nell'agosto
2015 il gruppo
pubblica il
quarto album
in studio “What
Went Down”
ora sono attesi
ad Asolo

Dopo il successo dell'edizione 2015, che ha visto protagonisti sul palco artisti di livello come i Verdena, Gogol Bordello, Digitalism, Tre Allegri Ragazzi Morti, Bud Spencer
Blues Explosion, Jennifer Gentle e molti altri (per un totale
di 40mila spettatori), l'AMA Music Festival torna anche nel
2016 e punta ancora più in alto. Dal 23 al 28 agosto l'Asolo
city park, l'area attrezzata ai piedi della città dei cento orizzonti, ospiterà un cartellone che avrà dalla sua alcuni nomi
capaci di far impallidire tutti. Uno su tutti, quello dei Foals:
la band britannica, capitanata da Yannis Philippakis, scatenerà la propria onda math rock degli esordi ("Antidotes"
e "Total Life Forever") e la nuova "rotondità" delle ultime
pubblicazioni ("Holy Fire" e "What Went Down"), sempre
caratterizzate da un sound ad alto tasso di elettricità, nella
prima serata del 23 agosto (unica data italiana estiva del
gruppo di Oxford). Inoltre il french touch attualizzato di Vitalic, il garage psichedelico dei Thee oh Sees e il rock degli
irlandesi Funeral Suits; spostandosi in Italia, invece, ecco i
Soviet Soviet, Gazebo Penguins, Ex Otago, Cosmo, Altre di
B, Verano, Tight Eye, L I M e Niagara.
(t.m.)
Prevendite disponibili da oggi su Ticketone e Mailticket
■ Info e aggiornamenti www.amamusicfestival.com

THE SPACE CINEMA

Cinemadays, in sala con 3 euro

Vittorio Veneto
Multisala Verdi
Via Lioni, 8
0438-551899
Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio
17.30-20.00
Heidi
18.00
Grimsby - Attenti a quell'altro
20.15
Kung Fu Panda 3
18.10
Race - Il colore della vittoria
20.10
Victor - La storia segreta del dott.
Frankenstein
17.45-20.10

Oderzo
Cristallo
Via Garibaldi, 44
0422-712163
Race - Il colore della vittoria
21.00

■ ■ Incontro culinario tra il Montello e l’Alpago alla
“Paterna” di Giavera. Lo chef di casa Giovanni Merlo ha proposto una cena a 6 mani con Renzo Dal Farra e Paolo Speranzon della Locanda San Lorenzo (una stella Michelin).

The Space Cinema di Silea aderisce all'iniziativa "Cinemadays" con una serie di imperdibili appuntamenti dedicati agli
amanti del cinema (a prezzo ridotto): da oggi a giovedì il biglietto per tutti gli spettacoli in programmazione (a esclusione
degli eventi Extra) sarà proposto a un costo di soli 3 euro (5 euro per le pellicole in 3D). Ma per i clienti
The Space l'offerta non finirà lì, anzi raddoppierà: per ogni ingresso a 3 euro acquistato durante i giorni canonici di "Cinemadays" sarà possibile comprarne subito un altro, sempre a 3 euro, valido da
lunedì 18 a giovedì 21 aprile. Ecco la lista
delle pellicole: "Veloce come il vento",
"Troppo napoletano", "L'età d'oro", "Grimsby - Attenti a quell'altro", "Il cacciatore e la regina di ghiaccio", "Victor
Frankenstein" (in foto), "Mister Chocolat", "Una notte con la
regina", "Hardcore", "Nonno scatenato", "Criminal", "Un'
estate in Provenza", "Il libro della giungla", "Nemiche per la
pelle", "The Idol", "Mistress America" e "Les souvenirs". (t.m.)
The Space Cinema di Silea
■ Da oggi a giovedì, info www.thespacecinema.it

