
NOTTE E GIORNOO
Musica

Venezze lazz Ensemble

Gli allievi del Conservatorio

Per il festival jazzistico, Loggia

dei Cavalieri ospita l'esibizione

di una formazione composta

da alcuni allievi del

Dipartimento di musica jazz

del Conservatorio di Rovigo,

diretti da Roberto Martinelli.

Ingresso gratuito.
Loggia dei Cavalieri

Viale Martiri della Libertà 48

Alle 17.30

Il mito dell'Odissea

con i giovani compositori

«Odisseo il viaggiatore» è la

prima delle tre performance

(le altre il 1° e l'8 giugno) che

inaugura la sezione «Classici

in musica» del festival «Mythos»

di teatro classico. Con partiture

originali, sei giovani compositori

rileggono l'Odissea in chiave
moderna. www.temacultura.ìt
Palazzo Giacomellì

Piazza Garibaldi 13

Alle 19.30

r<'sa~s wl`~sa 11111111
Michal Gondko

al Festival Chitarristi«)

Gran Finale del XXIII Festival

chitarristico internazionale

con Michaf Gondko, uno dei
massimi liutisti della sua

generazione, che persegue i
suoi obiettivi artistici come

solista, direttore musicale e

accompagnatore.
Chiesa di San Gregorio
Via San Gregorio 24

Lunedì alle 20.45

Eventi

L'Isola della Pescheria

accoglie la Festa della birra

L'Isola della Pescheria diventa
polo del gusto, offrendo agli

avventori birre artigianali e

specialità gastronomiche,

direttamente da birrifici

artigianali Italiani e ristoranti

locali. Domani dalle 11 all'1.
Isola della Pescheria

Dalle 18 all'i

Libri per i più giovani

con la kermesse itinerante

Con «Pumpl. Per un mondo
più libroso», le piazze del

centro e la libreria La Tana di

Bubu sì trasformeranno in
luoghi di sperimentazione,
laboratori e letture per bambini

e ragazzi. Fino a domani. Info:
Facebook @latanadibubu
Piazze del centro cìttò
La tana di Bubu, Galleria Latina

Dalle 10 alle 19

Incontri

Francesca Violi

a «Parole in un bicchiere»

Una serata per incontrare la

scrittrice Francesca Violi e

parlare del suo nuovo libro
«L'abbaglio» all'interno della

2a edizione della rassegna

letteraria itinerante nelle

cantine, nelle strutture
ricettive, nelle dimore storiche

di San Pietro di Feletto.

www.paroleinunbicchiere.it
Belvedere Chiesa Rua di Feletto

Via Marroni 1

Alle 21

Visita guidata

«Treviso Contemporanea»
Ultimo fine settimana
progetto di (mago Mandi e

Fondazione Benetton Studi
Ricerche celebra l'ultimo fine

settimana di apertura delle

mostre, con due visite guidate:

alle 16 di oggi («Atlante

Temporaneo», Gallerie delle

Prigioni) e alle 10 di domani

(«Mind the Map!», Ca'

Scarpa). Costi e prenotazioni:

www.trevisocontemporanea.it
Co' Scarpa, via Canova 11

Galleria delle prigioni

piazza del Duomo 20

Oggi e domani

Mostre

24 

Pier Paolo Pasolini

Manifesti per il suo cinema

Per celebrare il centenario

dalla nascita di Pier Paolo

Pasolini, il Museo Salce ha

allestito «5 marzo 192212022.
Pier Paolo Pasolini. Manifesti
per il suo cinema», con ventun

manifesti dei suoi film. Orario:

venerdl-domenica:10.15-17.45.
Info www.collezionesalce.

beniculturali.it
Chiesa di San Gaetano
Via Carlo Alberto

Fino al 3 luglio

~
Correnti artistiche del '900

alla Casa dei Carraresi

Esposte 44 opere di 34 artisti,

che fanno parte del Fondo

Mons. Gino Bortolan, donato
alla Fondazione Cassamarca.

Tra i pittori presenti, si

ricordano Mario Sironi, Emilio

Vedova, Giuseppe Santomaso,
Tancredi Parmeggiani, Lucio

Fontana, Mario De Luigi e Toni
Ellero. Orario: 15- 20.

www.fondazionecassamarca.it
Casa dei Carraresi

Via Palestra 33

Fino a domani
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