
INCONTRI SENZA SIPARIO NEI CORTILI DELLA CITTÀ

7-28  
luglio  
2015

BELLUNO
CENTRO 
STORICO

con il sostegno di

Associazione Culturale BRETELLE LASCHE
Via Mameli 18 - Belluno - Tel. 329 3676945 - www.bretellelasche.it

Tecnici audio e luci: Luca Campeotto, Veniero Levis, Corrado 
Polentes, Marco Valentino, Claudio Viel, Silvia Zanon

Si ringraziano per l’ospitalità: Damiano Miari Fulcis, Roberto e 
Mariagrazia Bond, Confindustria Belluno Dolomiti, Istituto Catullo.

Tutte le serate avranno inizio alle ore 21.00 INGRESSO € 2,00 
*In caso di maltempo presso il Teatro Giovanni XXIII

Comune di Belluno
Assessorato alla Cultura
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Tel . 0437 942320  - www.azzalinienergie.it

RESTAURO MOBILI 

DISINFESTAZIONE E 
CONSERVAZIONE LEGNO

Via Quantin 88 - Ponte nelle Alpi (BL) - Tel. 0437 900465
Cell. 3385785626 - Email viel.legno@gmail.com

Via Cavour 49 - Belluno - Tel. 0437940381
tecnografica.service@gmail.com

STAMPA DIGITALE - PLOTTAGGI CAD - STAMPA E RILEGATURA TESI

SI RICEVE SU 
APPUNTAMENTO
Viale Venezia, 31
32036 Sedico (BL) 
Tel. 0437.838115 

Istituto d’Istruzione 
Superiore Statale 
Tommaso Catullo



Cortile Villa Doglioni Dalmas - Via del Piave

Le favole non son  
soltanto favole…
Le favole non son soltanto favole, 
ma quasi una moral sono ristretta...
contare per contar è cosa semplice, 
ma al ben mirano quei che in tutti i tempi 
coltivaron quest’ arte antica e classica 
di raccontare aneddoti ed esempi...

Con queste parole Jean de la Fontaine sintetizzava la finalità delle 
favole e del racconto: perle di saggezza popolare che, ispirandosi 
agli antichi poeti classici Fedro ed Esopo, volle spargere nei salotti 
letterari della Francia corrotta e violenta del 1600. E sarà proprio la 
musica bretone dei Pevar Soner, unita alle voci del coro la Spineta 
e alle danze dei ballerini dei gruppi di Polpet e Caniezza, che ci 
porterà in un mondo bucolico, agreste e popolare, in un’atmosfe-
ra carica di satira, saggezza e antichi valori universali, propri di ogni 
popolo che voglia recuperare l’antica etica dei padri.

Letture: Paola De Pizzol, Francesco Portunato                       
Musiche dal vivo: Pevar Soner  
Canto: Coro La Spineta

Con la partecipazione del Gruppo danze popolari di Polpet e 
Caniezza (TV).

Chiostro Istituto Catullo

Niente di nuovo questa sera 
Dal capolavoro di E. M. Remarque: “ Im Westen nichts 
Neues” – “Niente di nuovo sul fronte occidentale”

Cosa dire sulla follia della guerra? Cosa raccontare su quella folle 
carneficina che chiamarono Grande Guerra? 
Niente di nuovo. Appunto. 
Grazie alle parole tratte dal capolavoro di Remarque e alle note di 
intense melodie popolari, prendono vita e si incarnano la banalità 
del male, la certezza terribile della morte, l’idiozia del militarismo, 
lo scacco esistenziale di un’umanità intera e lo sconcerto di giovani 
ragazzi condotti al macello per nulla.
Ecco allora una lettura. Fatta di voci che daranno voce a una tri-
ste storia. Voci che per un attimo, forse, riusciranno a scalfire la 
pesante pietra fatta di retorica e chiassoso, quanto subdolo, pa-
triottismo, posta a copertura della tomba di milioni di morti. Posta 
a copertura delle nostre coscienze.

Voci narranti: Lorena De March, Michele Firpo, Raffaella 
Giacobbi, Antonella Michielin, Claudio Michelazzi, Beatrice 
Prade. Canto: Coro “Ciàra stéla” diretto da Giuseppina 
“Beppa” Casarin

Bistro Bembo - Via Loreto

(non) è una festa per vecchi
seconda edizione

Musica, danza, letture, cabaret, teatro: una serata per giovani e 
meno giovani, per festeggiare insieme la poesia, la leggerezza, 
l’impegno! 
Ci sarà da divertirsi: trasportati con i sensi e la fantasia in mondi 
lontani, si incontreranno vecchi e nuovi amici e di sicuro, grazie 
alla magia del teatro, nasceranno nuovi amori.
Non solo una festa, ma un atto semplicemente rivoluzionario:  
due ore per stare insieme, sorprendersi e lasciarsi coinvolgere 
da parole, suoni, corpi in movimento…

In collaborazione con Radio Belluno

INGRESSO LIBERO
In caso di maltempo sarà rinviata a data da destinarsi

Giardino di Palazzo Miari - Via Ripa

Alla memoria  
non basta un giorno
presentato da La casa Cantoniera

Alla memoria non basta un giorno è un reading teatral-musicale 
tratto dal testo Binario morto (per la partenza) di Stefania Pil-
lon. Il testo è ispirato alla deportazione del 4 gennaio 1944, nel 
corso della quale circa 300 tra antifascisti, renitenti alla leva ed 
ebrei furono prelevati dal carcere Regina Coeli di Roma e suc-
cessivamente deportati a Dachau e Mauthausen. 
Il dramma è ambientato in una stazione dismessa. Il protagoni-
sta S. – un vecchio ebreo tormentato dai ricordi – è sulla scena 
e dialoga con la sua stessa coscienza, in uno scambio senza 
apparente logica. S. aspetta l’amico G., uno dei deportati del 4 
gennaio, mai più tornato a casa. Nonostante siano passati mol-
ti anni, S. pare non potersi liberare dal senso di colpa di essere 
sopravvissuto grazie al sacrificio dell’amico.

Voci narranti: Alice De Toni, Stefania Pillon                                                      
Musiche dal vivo: Nicola Della Colletta 
Regia suono: Marco Valentino

MARTEDÌ 7 LUGLIO 2015 MARTEDÌ 14 LUGLIO 2015 MARTEDÌ 21 LUGLIO 2015 MARTEDÌ 28 LUGLIO 2015

Via Loreto 34 - Belluno

in Borgo Garibaldi, 28 a Belluno,  
tel. 0437 27159. 

Da martedì a venerdì dalle 8 alle 18, 
sabato dalle 7 alle 16,  

mercoledì solo su appuntamento. 

GRUPPO


