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CAFFÈ CAFFI

I classici di "Mythos"
entrano al Bailo
Gli artisti raccontano

Il festival del teatro classico
"Mythos" apre la sezione "Clas-
sici al Museo" e arriva nelle sale
del Museo Luigi Bailo, per dialo-
gare con il percorso della mo-
stra "Canova gloria trevigiana.
Dalla bellezza classica all'an-
nuncio romantico" (14 mag-
gio-25 settembre). II 18 e 19
maggio, proprio al Bailo, è in pro-
gramma lo spettacolo "Meta-
morfosi" (alle ore 19), che verrà
svelato dagli artisti della Com-
pagnia Fumo Bianco oggi pome-
riggio (alle 18.30) al Caffè Caffi.
Il festival dedicato ai classici na-
sce da un progetto di Tema Cul-
tura e di Giovanna Cordova.
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Martedì, 17 Maggio 2022  Sereno

EVENTI  / MOSTRE

Museo Bailo, biglietto unico per lo spettacolo e la mostra su Canova
    

Redazione

17 maggio 2022 12:43

 Accedi

La compagnia teatrale "Fumobianco"

DOVE

Museo Bailo

Borgo Camillo Benso Conte di Cavour

QUANDO

Dal 18/05/2022 al 19/05/2022 DA DOMANI

Alle 19

PREZZO

8 euro

ALTRE INFORMAZIONI

Notizie Cosa fare in città Zone
Perché The Wilds 2 è una serie
imperdibile (soprattutto in Italia)

 Claudio Pizzigallo

Basta sparare a zero contro il reddito
di cittadinanza

 Andrea Maggiolo
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M ercoledì 18 e giovedì 19 maggio "Mythos", il festival del teatro classico, andrà in scena al Museo Luigi Bailo di Treviso con

"Metamorfosi", lavoro proposto dai giovani attori della compagnia "Fumo Bianco". Il biglietto d'ingresso allo spettacolo comprenderà

la visita alla mostra "Canova gloria trevigiana".

Lo spettacolo

Il festival del teatro classico "Mythos" a maggio apre la sezione "Classici al Museo" ed irrompe nelle sale del Museo Luigi Bailo di Treviso per

dialogare con il percorso della mostra “Canova gloria trevigiana. Dalla bellezza classica all’annuncio romantico”, in cui sono riunite più di 200

testimonianze canoviane a due secoli dalla morte del maestro. L'esposizione diviene l'inedita scenografia di "Metamorfosi. Dal mito ad Antonio

Canova tra innocenza e peccato", mercoledì 18 e giovedì 19 maggio, alle ore 19, nel programma del festival organizzato da Tema Cultura di

Treviso, diretto dalla regista e autrice teatrale Giovanna Cordova. Protagonisti di "Metamorfosi" sono i giovani attori della compagnia "Fumo

Bianco", che prima dello spettacolo inviteranno gli spettatori ad un aperitivo di benvenuto (ore 18.30). La loro performance teatrale indaga la

vicenda umana e artistica dello scultore e pittore Antonio Canova, nato a Possagno il 1° novembre 1757 e  morto a Venezia il 13 ottobre 1822,

ritenuto il massimo esponente del Neoclassicismo in scultura e soprannominato "il nuovo Fidia".

Il commento

«Dalla vita di Canova si passerà alla produzione artistica, per ricongiungersi con l'idea del mito - spiega Giovanna Cordova, che firma tutti gli

eventi del festival trevigiano -. Lo spettacolo è impostato come una intervista virtuale al grande artista, anche per svelare risvolti e suggestioni

meno noti della sua esistenza, per illuminare la produzione artistica dello scultore e la sua vicinanza all'idea classica del mito, che si reincarna

nelle sue più importanti opere». La compagnia "Fumo Bianco" è composta da  quattro giovani attori professionisti trevigiani, già allievi della

scuola teatrale diretta da Giovanna Cordova  e compagnia residente di Tema Cultura dal 2019.

Il festival

Il festival "Mythos", prima edizione, è articolato in cinque sezioni principali. Collaborano alla sua attuazione la Città di Treviso - Assessorato

alla Cultura, i Musei Civici, il Teatro Stabile del Veneto, l'Università Ca' Foscari Venezia - Dipartimento di studi umanistici e Classici Contro,

con il patrocinio della Regione del Veneto e di Assindustria Venetocentro e il sostegno di Banca Prealpi San Biagio.

Info e prenotazioni

Biglietto unico di 8 euro, comprensivo della visita alla mostra "Canova gloria trevigiana". Ingresso con prenotazione, ad ogni replica saranno

ammessi al massimo venti spettatori: email info@temacultura.it; tel. 346 2201356, www.temacultura.it.

I più letti

Escursione "La Via dei mulini e il borgo storico di Cison di Valmarino"1.
EVENTI

Domenica al museo, dal 3 aprile tornano le visite gratuite in Veneto2.
CENTRO

Primo Maggio, il chiosco Poplar riapre con il concerto di Sir Oliver Skardy3.
CONCERTI

Escursione "Tra le acque di risorgiva"4.
EVENTI

Regioni d’Europa arriva a Castelfranco Veneto5.
EVENTI
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OGGI E DOMANI AL BAILO

I giovani di Fumo Bianco
in metamorfosi canoviane
TREVISO

Il festival del teatro classico
"Mythos" apre la sezione "Clas-
sici al Museo" arrivando nelle
sale del Museo Bailo di Trevi-
so, per dialogare con il percor-
so della mostra "Canova gloria
trevigiana. Dalla bellezza clas-
sica all'annuncio romantico".

L'esposizione diviene inedi-
ta scenografia di "Metamorfo-
si. Dal mito ad Antonio Cano-
va tra innocenza e peccato",
stasera e giovedì 19 maggio

(alle 19), nel programma del
festival organizzato da Tema
Cultura: protagonisti i giovani
attori della Compagnia Fumo
Bianco, che, prima dello spet-
tacolo, inviteranno gli spetta-
tori ad un aperitivo di benve-
nuto (dalle 18.30).
Informazioni e prenotazio-

ni per "Classici al Museo": in-
gresso a 8 €, comprensivo del-
la visita alla mostra (info@te-
macultura.it; oppure telefono
3462201356).—

TOMI.
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Il festival "Mythos" entra al museo e propone oggi e domani
lo spettacolo "Metamorfosi" con la compagnia Fumo Bianco

"Intervista" a Canova al Bailo
un dialogo tra le sue sculture
IL PROGETTO

TREVISO Il teatro entra al Museo
Bailo per raccontare Canova tra
le sue sculture. Oggi e domani
infatti, il festival del teatro clas-
sico "Mythos" apre la sezione
"Classici al Museo" ed irrompe
nelle sale del Bailo per dialoga-
re con la mostra "Canova gloria
trevigiana. Dalla bellezza classi-
ca all'annuncio romantico", in
cui sonoriunite più di 200 testi-
monianze canoviane a due se-
coli dalla morte del maestro.
L'esposizione diviene l'inedita
scenografia di "Metamorfosi.
Dal mito ad Antonio Canova tra
innocenza e peccato", in pro-
gramma oggi e domani alle 19.

SUL PALCO
Il festival organizzato da Te-

ma Cultura di Treviso, diretto
dalla regista e autrice teatrale
Giovanna Cordova, porta su
questo inedito palcoscenico i
giovani attori della compagnia
"Fumo Bianco", che prima del-
lo spettacolo inviteranno gli
spettatori ad un aperitivo di
benvenuto (ore 18.30). La loro
performance teatrale indaga la
vicenda umana e artistica dello
scultore e pittore di Possagno,
massimo esponente del Neo-
classicismo in scultura. «Dalla
vita di Canova si passerà alla
produzione artistica, per ricon-
giungersi con l'idea del mito -
spiega Giovanna Cordova, che

firma tutti gli eventi del festival
trevigiano - Lo spettacolo è im-
postato come una intervista vir-
tuale al grande artista, anche
per svelare risvolti e suggestio-
ni meno noti della sua esisten-
za, per illuminare la produzio-
ne artistica dello scultore e la
sua vicinanza all'idea classica
del mito, che si reincarna nelle
sue più importanti opere».

I PROTAGONISTI
La compagnia "Fumo Bian-

co" è composta di quattro giova-
ni attori professionisti trevigia-
ni, già allievi della scuola teatra-
le diretta da Giovanna Cordova
e compagnia residente di Tema
Cultura dal 2019 (biglietto 8 giu-
ro, comprensivo della visita alla
mostra "Canova gloria trevigia-
na", email info@temacultu-
ra.it; tel. 346 2201356, www.te-
macultura.it.
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Lunedì, 20 Giugno 2022  Sereno

  

Canova al Bailo, svelato il programma degli eventi collaterali
Talk, spettacoli, incontri, rassegne fotografiche e concerti per scoprire da più punti di vista l'artista di Possagno. Fino a settembre tutti gli eventi saranno ad ingresso

gratuito. Presentate tutte le date

Redazione
20 giugno 2022 17:52

ino a settembre la mostra Canova Gloria Trevigiana ospiterà al Museo Bailo una serie di eventi collegati, tra cicli di appuntamenti,

spettacoli, incontri, rassegne fotografiche e concerti, per scoprire da più punti di vista il genio canoviano e il suo tempo. Attraverso i talk

coordinati da Fabrizio Malachin, direttore dei Musei Civici di Treviso, i curatori degli approfondimenti presenti in catalogo affronteranno i temi

dell’esposizione da loro indagati. Tra i relatori dei talk figurano Eugenio Manzato e Giuliano Simionato (il Rinnovamento dell’arte religiosa nel

primo Ottocento a Treviso e l’Ateneo di Treviso, 30 giugno), Paola Bonifacio (Fabio Zonta per Canova, 15 settembre) e Roberto Pancheri

(Hayez tra Canova e Palagi, 22 settembre).

SCARICA IL PROGRAMMA

Gli spettacoli e i concerti, centrati sulla musica del periodo canoviano, offriranno nuove modalità di lettura dell’epoca grazie alla collaborazione

di Tema Cultura, del Conservatorio Statale di Musica di Castelfranco Veneto e dell’Associazione Musicale La Stravaganza. Fra questi: L’aura

notturna, musiche per pianoforte e clarinetto del Romanticismo tedesco (2 luglio, ore 21), Italia e Germania: destini musicali di là e di qua dalle

Alpi (9 luglio, ore 21), I napoleoni della musica (17 luglio, ore 21), I gusti musicali di Antonio Canova e la perfezione della forma (23 luglio,

 Accedi

BLOG CENTRO / BORGO CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR

Code al museo Bailo per la mostra su Canova
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ore 21), Napoleone per chitarra (28 luglio ore 21). Gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito. A queste iniziative si aggiunge il contest

fotografico che trasforma in protagonisti tutti i visitatori della mostra, invitati a scegliere le loro foto preferite tra gli scatti realizzati dai

partecipanti, esposti in una rassegna dedicata, ospitata sempre al Museo Bailo.

Per informazioni: info@museicivicitreviso.it, tel.  0422658964)

© Riproduzione riservata

Si parla di   canova,  concerti,  estate,  eventi,  museo bailo, programma

I più letti

Nasce Treviso Ostiglia Fest: tre giorni di musica, arte, sapori ed esperienze1.
BLOG

Treviso, salone parrucchieri sperimenta la settimana lavorativa di 4 giorni2.
CENTRO

Streeat Food Truck Festival torna a Treviso: tre giorni di cibo e musica3.
SANTA MARIA DEL ROVERE

Sottosopra 2022 da record: oltre 10mila persone nel weekend a Castelfranco4.
BLOG

Da Godega a Tik Tok, il rap italo-albanese spopola sui social5.
BLOG

In Evidenza

2 / 2

TREVISOTODAY.IT (WEB)
Pagina

Foglio

20-06-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
0
0
7



NOTTE E GIORNO 
euenbvenetit_mrorri area eneto.rt

Musica

MIRE OLI

«Del sonar e del concertare

L'Artifrlo Armonico

II penultimo concerto di

«Wondmus Machlnes».

dedicato agli organi storici

delle chiese feltrinee della

teatri

II caso Edgardo Mortara

il bambino ebreo rapito
»Il rapimento di Edgardo
Mortara - L'ultimo atto del

Papa Re». die can Stefano
Pesce, racconta il rapimento
del bambino ebreo Edgardo

Mortara da parte della Chiesa
dl Pio lX e Bologna del 1858.

Infopren: fondazione@

fondazionecassamarca,it o tel.

0422.513100
Auditpnum Santa Croce
Piazza della Dogana-Universad

Domani alle 20.30

Vabelluna,prevedel'esib¢fone Incontri
dell'Ensemble CArtifizto

Armonico. con l violinisti
Claudio Rado e Mauro

Spinazzc, e rorganista Deniei
Pere'. Musiche dl Vivaldl.
Hándel, Haydn e Mozart.

wwwässociazlone
maffioletti.org
Chiesa di S Giacomo Maggiore
Via Mezzaterm

Alle 21

Danza

eTa Erotlia Pruder»

PerfonnancediSFhda8mumä
ala Erotika Preview»

preannuncia «Ta Erotikà. Le
cose dell'amore, la carezza dei
'divin pittore':.Paris: Pardon
suggestioni evocative».

teatro-danza che si tema
venerdl l e mandi 5 al

Museo Santa Calcina.
Stasera, una performance di

Silvia Bennett, danzatrice e

coreografa, finto:

infu@temacultura.it o

346.2201356
Caffè Coli, via Daniele Martin 73

Alle 18.30

Spettáwll

l71.II,lar~

Storie del popolo veneto
Teatro-canzone con ironia

Un viaggio in musica che

racconta conautolroniatl

popolo veneto è al centro dello
spettacolo di teatro-canzone

«N.O.IV.E.N.E..Tl. a. con David

Conati, Marco Pasetto e
Giordano Bruno Tedeschi
Prenotazioni: eventbrlteil

info@echidnaculturalt,
371.1926476.
SaellodlSan Pietro
Via San Pietra 27

Venerdì l' luglio alle 21.15

Bambini

»Un posto all'ombra»

Atto timiean Dammi egndd
Si chiude la rassegna «Un

posto all'ombra». spettacoli

teatrali peri più piccoli e non

solo, con «Hansel e Gretel».

Informazioni:0422.694046 o
info.parco@akunfit.
Porco degli Alberi Portanti
Viale Gian Giacomo Felissenr

Mie 17

UEDHAW (TV)

Pratiare l'ecologia interiore

mi metodo di Daniel Lumera

Daniel Lumera
ha ideato il metodo My Lite,
che presenta can il libro
«Ecologia interiore Come

liberarsi da citi che inquina la

mente ll corpo eli pianeta per

aaa sita sana e felice».

Prenotazione 3336233477 o

0423702855
Porro della Biblioteca
Piozza Martiri della Libertà 1

Alle 21

Mostre

TREMO
~ora gloria teaviglanae
presume ddro no

Con «Canova gloria

trevigiana Dalla bellezza
classica all'annuncio
romantico» Il Museo Ballo

celebra Antonio Canova,
ricreando l'ambiente da lui

programmato in palazzo
Papafava. Orario: martedì-

domenica 10-18,
Prenotazioni e visite guidate:

info@museicivicitrevisa.it
Museo lungi Balta la rigo Cawur 24

Fino al 25 settembre

I' 'ft,':ttt'. •.~
IBortoluulaCortina
La dinastia dei paesaggio

In esposizione oltre settanta

opere che comprendono
capolavori di Millo Bortoluzzi

Senior. Millo Bortoluzzr Iunior
e Alberto Bortoluzai. Una

dinastia di paesaggisti che nei

secoli hanno raccontato le
suggestioni del nostro

territorio, dalla laguna veneta

fino a Cortina, la Regina delle
Dolom ti.Info:04361866222.

Orario: 1030-12e16-20.
Chiuso lunedì tranne ad

agosto, aperto tutti, i giorni
Museo d'Ade Moderna Rimaldi
Corso Italia 69

Fino ai 9 ottobre
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OggiTreviso > Agenda > Treviso > "Classici al Museo" racconta Paris Bordon e le cose dell'amore.

"Classici al Museo" racconta Paris Bordon e le cose dell'amore.
Silvia Bennett e Caterina Simonelli protagoniste a Santa Caterina

quando 01/07/2022

orario Dalle 18:30 alle 22:00

dove Treviso
Museo Santa Caterina, piazzetta Mario Botter - Treviso

prezzo Ingresso gratuito con prenotazione

info info@temacultura.it, tel. 346 2201356

organizzazione Tema Cultura

Dopo l'omaggio alla mostra "Antonio Canova. Gloria trevigiana" in corso al Bailo di Borgo Cavour,
il festival di teatro classico "Mythos" affronta un altro celebre "figlio" di Treviso, nel secondo e
ultimo appuntamento di "Classici a museo", ideato da Giovanna Cordova, regista e autrice
teatrale, direttrice artistica del festival. Venerdì 1° e martedì 5 luglio il Museo Santa Caterina

Spettacolo - Teatro - Cinema

0
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Altri Eventi nella categoria Spettacolo - Teatro - Cinema

ospita "Ta Erotikà. Le cose dell'amore, la carezza del "divin pittore": Paris Bordon suggestioni
evocative", lo spettacolo di teatro danza con Silvia Bennett  (danzatrice, coreografa e consulente
coreografica) e Caterina Simonelli (direttrice artistica della compagnia IF Prana). La produzione,
firmata proprio da IF Prana, racconta l'amore come sintesi e mezzo di ogni trasformazione, che
parte dal mito della creazione dell'uomo, dal Simposio di Platone ai giorni nostri. L'evento getta un
ponte tra il festival "Mythos" e la grande retrospettiva "Paris Bordon. Pittore Divino", che si terrà
da settembre al Museo Santa Caterina. Ad ogni replica di "Ta Erotikà" a Santa Caterina sono
ammessi, al massimo, venti spettatori. Ingresso gratuito con prenotazione. Gli spettacoli sono
preceduti dall'aperitivo di benvenuto (ore 18.30).

30/06/2022

 

Treviso

30/06/2022 dalle 21:00 alle 23:00 - Chiesa di Santa Croce

IL RAPIMENTO di EDGARDO MORTARA – L’ultimo atto del
PAPA RE.
Spettacolo di Stefano Pesce

Montebelluna

01/07/2022 dalle 21:00 alle 23:00 - Vecchio Cimitero di Santa Maria in Colle, Via
Mercato Vecchio - Montebelluna

I am the revolution.
Proiezione cinematografica e incontro con la regista Benedetta Argentieri

Colle Umberto

01/07/2022 dalle 21:00 alle 22:00 - Parco IV Novembre, Colle Umberto (sotto municipio -
indicazione "parco giochi")

IMMALIA.
MULTIVISIONI SOTTO LA LUNA

Treviso

Castelfranco

Conegliano

Mogliano

Montebelluna

Oderzo Motta

Valdobbiadene Pieve di Soligo

Vittorio Veneto

Online
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Rugby
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NOTTE E GIORNO
eventiveneti@corriefeveneto.it

Danza

«Ta Erotikà»

L'amore che trasforma

«Ta Erotikà. Le cose

dell'amore, la carezza ciel

"divin pittore": Paris 13ordon
suggestioni evocative» è lo

spettacolo di teatro-danza

con Silvia Bennett e Caterina
Simonelli sull'amore come

mezzo di trasformazione, dal

mito della creazione dell'uomo

finti a oggi. Infopren:

info@temacultura.it,

346.2201356
Museo Santa Caterina

Piazzetta Botter Mario, 1

Alle 19

Musica

11 grande jazz europeo

con lussi Fredriksson Trio

«Sile Jazz» porta a Treviso il

grande jazz europeo con

l'ensemble finlandese lussi

Fredriksson Trio. Incantevoli

atmosfere del nord Europa

proposte dal gruppo, che ha

pubblicato il suo quarto lavoro

«Archipelago Sea Tales». Info:

www.nusica.org
Loggia dei Cavalieri

Via Martiri della Libertà, 48

Alle 21

J

I My Little Brown Book

omaggiano Billy Strayhorn
My Little Brown Book, trio

formato da Davide Palladin

(chitarra), Bruno Cesselli

(pianoforte) e Nicola Barbon

(contrabbasso), si esibisce in

un concerto dedicato a Billy

Strayhorn, compositore e

pianista statunitense, noto
per la sua collaborazione con

Duke Ellington.
Giardino del cinema Turroni

Via Giuseppe Garibaldi, 43

Alle 21

Spettacoli

Un viaggio in musica

alla ricerca dei veneti

Un viaggio in musica alla

ricerca dei veneti di ieri e di

oggi, raccontando con

autoironia il popolo veneto, è il

tema dello spettacolo di

teatro-canzone

«N.O.I.V.E.N.E.T.I. », con David

Conati, Marco Pasetto e

Giordano Bruno Tedeschi.
Prenotazioni: eventbrite.it,

info@echidnacultura.it, cell.

371.1926476.
Sacello di Son Pietro

Via San Pietro, 27

Alle 21.15

Eventi

gno Street Food Festival

Gusto e intrattenimento

Parte il Possagno Street Food

Festival con un food truck

ricco di specialità
gastronomiche, birra
artigianale, dj set ed esibizioni

live. Informazioni su

www.prolocopossagno.com
Località San Rocco

Fino al 3 luglio

Bambini

«I musicanti di Brema»

Una lettura attuale

«I musicanti di Brema», favola

dei fratelli Grirnm, viene riletta

in chiave moderna con temi

come la diversità e [esclusione.

Info:leatro@alcuni.it o

0422.421142
Teatro Margherita

clo Porco della Poesia A. Zanzotto

Alle 21

Proiezioni

«I Am the Revolution»

Tre donne in i la libera
I..a regista Benedetta
Argentieri presenta il

documentario «I Am the

Revolution», testimonianza

sulla lotta di tre donne perla

libertà e l'eguaglianza in

Afghanistan, Siria e Iraq. Info:

www. combinazionitestival.ít
Vecchio Cimitero di Santa Maria

in Colle, via Mercato Vecchio

Alle 21

Mostre

I Bortoluzzi a Cortina: la
dinastia del paesaggio

Oltre 70 capolavori di Millo

Bortoluzzi Senior, Millo

Bortoluzzi Junior e Alberto
Bortoluzzi. Una dinastia di

paesaggisti che dipingono il
territorio veneto, dalla laguna

fino a Cortina. Orario:

10.30-12 e 16- 20. Chiuso

lunedì. Info: 04361866222.
Museo d'Arte Moderna Rimoldi

Corso Italia, 69

Fino al 9 ottobre

r h 42.~í;T~~t,ai~u~:~a
Pier Paolo Pasolini

Manifesti per il suo cinema

»5 marzo 192212022. Pier

Paolo Pasolini. Manifesti per il

suo cinema» espone 21

manifesti dei suoi film. Orario:
venerdì-domenica:
10.15-17.45. www.collezione

salde. heniculturali.it.
Chiesa S. Gaetano, via Carlo Alberto

Fino al 3 luglio

1
Pagina

Foglio

01-07-2022
15

www.ecostampa.it

1
8
2
0
0
7

Quotidiano



NO'1'r1'E E GIORNO
euentiveneti~ta rorriereveneto.it

Bambini

ODNEct1ANo

ala Regina dell'acqua»

Le storie dei Curdo0

«Paesi, Storie e Bambini», la

rassegna di spettacoli portati
in scenda Gli Alcuni, propone
per oggi «la Regina

dell'acqua», divertente favola

interpretata dai Cuccioli con
Polpetta e Caramella. Gratuito
senza prenotazione. In caso di

maltempo in Sala Venturin, via
Immacolata di Lourdes 82
Giardini dl. via Lourdes

Alle 20.30

Spettacoli

TREVISO

Lecco dell'amore

Da Platone alla modernità

«Ta Erotikà. Le cose

dell'amare; la campa del
'divin pittore Paris Bordun
suggestioni evocative». è uno
spettacolo di teatro danza con

Silvia Bennett e Caterina
Simonelli che racconta
l'amore, dal Simposio dl
Platone ai giorni nostri.
Aperitivo di benvenuto a inizio
serata. Su prenotazione

ainfo@temacultum:V
Museo di Sonia Colorino
Piazzetta BotterMorro, l

Dalle 18.30

Musica

EASTEIFRAN00 VEI'MTO

Ilesottrai energico e rimato
Gegè Teteìforo Qidntet
Un'esibizione elegante e piena
di passione che affianca il
repertorio e l'esperienza di
GeGé all'energia dei giovani
musicisti Domenico, Michele e
Pietro, e al talento di Daniela.
per dar vita a un esito
musicale complesso e

ricercato. Ingresso libero
Giardino di Villa Barbarella

Pio Garibaldi 25

Alle 21

Incontri

VEDELAGO

Tempi eterritori lacerti
Colloquio cori Uve Diamanti
Si intitola «Sillabario di tempi
e territori incerti» il quarto
appuntamento culturale di
«Vedelago D'Autore» che
ospita {Ivo Diamanti
responsabile scientifico
dell'istituto Demosll. In caso
di maltempo al teatro Sanson
pazza Martiri della ubertà.
Consigliata la prenotazione
333.233477
Porro Villo Coppellato

Piatta Martiri dello ribaltò]

Alle 21

Proiezioni

Il film di Roger Mir heil

Rumore ed eleganza bridsb
La rassegna di proiezioni
all'aperto «in Abbazia
cinema!» propone per stasera
«il Ritratto del Duca», diretto
da Roger Micfiet, sofisticata
commedia british che
racconta un'improbabile
storia vera. Con Jim Broadbent

ed iielen Mirren.lnfo e
biglietti www.cinemobusanit
Affiato vio Don Bosco 74

Alle 21.30

Visita guidata

It ttr rrr,r t; ~upü: iu,~
Scoprite la storta drdadeta
Leggendo laTerre Calca
La Torre dl Castelfranco eun
Ilbro tutto da leggere, in cui
l'orologio, il leone di San
Marco. gli stemmi della Città e
della famiglia Gradenigo,git
affreschi dei Carraresi, ogni
mattone racconta un pezzo di
storia della città. Per scoprirne
tutti I segreti té la visita
guidata gratuita, con II

biglietto d'ingresso.
Tare L7vim puzza Cren to e ide ste

Alle 20.30

Mostre

«Alle origini della scultura»

Cetorini di Augusto Murer
«Augusto Murer. Alle origini
della scultura», allestita per il
centenario della nascita dello
scultore, espone soprattutto
disegni e sculture in legno,
esplorandogli anni Quaranta
e Cinquanta. Da martedì a
venerdi 9.30-12.30 e-
15.30 -18.30, sabato e
domenica 10-1830. Chiuso
lunedì e giovedi pomeriggio.
www.mubetcomune.belluno.it
Musei Civici di Belluno
Palazzo Fulas via Romo 28

Fine al 18 settembre

(üRfINAD'AMP17Z0
I Bortoluzd a Cortina
La dinastia del paesaggio

Oltre settanta opere che

comprendono capolavori di

Millo Bortoluzzi Senior, Millo
Bortoluzzl Iunior e Alberto
Bortoluzzi., una dinastia di
paesaggisti che con voce
originale, racconta le continue
suggestioni del nostro

territorio. dalla laguna veneta
fino a Cortina. Orario:
10.30-12 e 16-20. Chiuso!!
lunedl Info: 04361866222.
Museo d'Arte Madama Mano

Rimoldi, corso Italio,69

Fino al9 ottobre

_= _ 
-~r~~,. 

1=~~=
IIGurillaz.inArena —  _
Pop. cortoou e fusimi
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Aperte le prenotazioni per la grande monografica a S. Caterina
E questa sera lo spettacolo "Ta Erotikà" con Bennett e Simonelli

Nel mondo di Paris Bordon
tra danza-teatro e mostra
L'INIZIATIVA
TREVISO Magia di Paris Bordon:
si aprono le prenotazioni per vi-
sitare la grande mostra "Paris
Bordon - Pittore divino al Mu-
seo Santa Caterina di Treviso",
in programma dal 16 settembre
al 15 gennaio (le visite possono
essere prenotate online su Tic-
ketlandia al link: www.ticke-
tlandiaccom/m/paris-bor-
don-pittore-divino oppure tra-
mite call center al numero:
0444.326418, attivo da lunedì a
venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15
alle 1.8).

LO SPETTACOLO
Nello stesso tempo, Bordon

viene celebrato stasera al festi-
val di teatro classico "Mythos":
"Classici a museo", ideato dalla
direttrice artistica Giovanna
Cordova, prevede stasera alle
19, a Santa Caterina, "Ta Eroti-
kà. Le cose dell'amore, la carez-
za del "divin pittore": Paris Bor-
don suggestioni evocative",
spettacolo di teatro danza con
Silvia Bennett e Caterina Simo-
nelli. La produzione, firmata da
IF Prana, racconta l'amore co-
me sintesi e mezzo di ogni tra-
sformazione, che parte dal mito
della creazione dell'uomo, dal
Simposio di Platone ai giorni no-
stri. Le due artiste, partendo dal-
le suggestioni pittoriche di Pa-
ris Bordon riescono a fondere -
in un ininterrotto susseguirsi di

movimento, musica e parola - il
senso ancestrale dell'amore, tra
l'umano e il divino, quale unico
antidoto alla solitudine dell'uo-
mo. Silvia Bennett, danzatrice e
coreografa e consulente coreo-
grafica, collabora con l'associa-
zione Tema Cultura e con la re-
gista Giovanna Cordova. Cateri-
na Simonelli si è diplomata alla
Scuola del Piccolo di Milano di-
retta da Ronconi, che ha affian-
cato come aiuto regista.

IL LEGAME
L'evento getta un ponte tra il

festival "Mythos" e la grande re-
trospettiva "Paris Bordon. Pitto-
re Divino", che si terrà da set-
tembre al Museo Santa Cateri-
na, curata da Simone Facchinet-
ti e da Arturo Galansino. Si trat-
ta della píù ampia monografica
mai realizzata finora sul pittore
cinquecentesco (Treviso 1500 -
Venezia 1571), con molte opere

mai esposte in Italia. Promossa
dalla Città di Treviso, dai Musei
Civici Treviso e dalla Regione
del Veneto, la mostra racconta
la creatività e la qualità straordi-
naria dell'opera dell'allievo di
Tiziano, riunendo i suoi capola-
vori provenienti dai più presti-
giosi musei del mondo, tra i qua-
li la National Gallery di Londra,
il Louvre di Parigi, il Kunsthisto-
risches Museum di Vienna,
l'Ashmùlean Museum di Ox-
ford, le Gallerie degli Uffizi di Fi-
renze e i Musei Vaticani. Il per-
corso espositivo intende risco-
prire la varietà, l'originalità e la
ricchezza della produzione del
genio trevigiano riunendo insie-
me i suoi sensuali ritratti fem-
minili, le rappresentazioni mito-
logiche, le scene sacre delle
grandi pale d'altare e le piccole
opere destinate alla devozione
privata.

; RIPROOU2IONERI$ERVATA
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TEATRODANZA

A Santa Caterina
l'omaggio
a Paris Bordon

Oggi alle 19 evento omag-
gio a Paris Bordon - è il
suo giorno di nascita - a
S.Caterina di Treviso per
"Classici al Museo", idea-
ta da Giovanna Cordova,
con lo spettacolo di tea-
trodanza "Ta Erotikà-le
cose dell'amore, la carez-
za del divin pittore" con
Silvia Bennett e Caterina
Simonelli. Aperitivo alle
18.30., info e prenotazio-
ni: info@temacultura.it,
346-2201356 www.te-
macultura.
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