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APPUNTAMENTI CULTURALI
Giovedì 22 settembre
CONEGLIANO - Alle 18.15 alla Casa delle associazioni si tiene la seconda di due conferenze dal titolo "Sulle rotte della Serenissima: colonie e fortezze veneziane tra Adriatico, Egeo e Mediterraneo", con relatore il professor Dino Benacchio. Organizza l'Associazione nazionale
marinai d'Italia - Gruppo "Oreste
Pianca". Ingresso libero.
TREVISO - Alle 18 a Casa dei
Carraresi, per i Giovedì della cultura curati dalla Fondazione Cassamarca, si tiene l'incontro con
Eugenio Manzato, storico dell'arte e già direttore dei Musei civici di Treviso, che parlerà sul tema "Pozzoserrato e i giardini dipinti - Casa da Noal e il giardino
vissuto". E possibile seguire la
conferenza anche in diretta streaming collegandosi alla pagina Facebook della Fondazione Cassamarca oppure rivederle sul canale Youtube della Fondazione.
Venerdì 23 settembre
CONEGLIANO - Dalle 18.30 alle 20 circa, con partenza e arrivo al Castello di Conegliano, si
svolge una replica della passeggiata letteraria "Equinozio in collina" del gruppo "Lettori di strada" sul tema delle colline, come
evento collegato alla prossima
Maratona regionale "Il Veneto
legge". Prenotazione obbligatoria: 0438-413312.
BORGO VALBELLUNA - Alle
20.30 nella sala San Felice,a Trichiana, si tiene l'incontro dal ti-

tolo "Trichiana nella storia" con
relatore lo storico Luciano Riposi.
Sabato 24 settembre
SACILE - Alle 17 nell'ex chiesa
di San Gregorio si tiene la presentazione del romanzo storico "Il
silenzio del flauto", scritto da Alberto Quintavalle, sulla vita dello zio Sante. Ingresso libero.
PIEVE DI SOLIGO - Alle 10.30
al teatro Careni si tiene l'incontro con lo scrittore Mauro Corona, intervistato dal giornalista Tiziano Graziottin, con la presentazione a cura di Nicola Stefani
e intermezzi musicali del cantautore Claudio Comuzzi. Al termine ci sarà la consegna alla fondazione Oltre il labirinto del ricavato della raccolta fondi "Penne
per l'autismo". Ingresso libero.
Lunedì 26 settembre
FRANCENIGO - Alle 20.45 nella sala Damiano Chiesa si tiene
la serata "Pier Paolo Pasolini
100",con la presentazione del libro "Sangue sporco" di Enrica
Aragona. Ingresso libero a offerta responsabile.
Mercoledì 28 settembre
TREVISO - Alle 18 negli spazi
Bomben, nell'ambito di "Naturale inclinazione 2022",si tiene l'incontro con il paesaggista e scrittore Antonio Perazzi, in occasione dell'uscita del suo libro "I giardini invisibili", edito da Utet.

Giovedì 29 settembre
CONEGLIANO - Alle 17.30 all'auditorium "Dina Orsi", nell'ambito degli incontri culturali d'autunno organizzati dall'associazione culturale gruppo "Amici di
Dante", c'è la conferenza del professor Luigi Floriani dal titolo "La
lettera di Dante all'amico fiorentino. Il tema della libertà, del coraggio e della dignità". Ingresso
libero.
VITTORIO VENETO - Alle 20.30
nel castello vescovile, a conclusione del Festival organistico San
Michele Arcangelo, nel giorno in
cui si celebra la memoria di san
Michele, si tiene la presentazione del libro "Il silenzio del cielo I Longobardi e la liturgia milanese di san Michele Arcangelo",con
l'intervento dell'autore, il noto musicologo Angelo Rusconi, coadiuvato da Giuliano Ros. Sarà
presente anche lo "Scivias Ensemble", che eseguirà rarissimi
brani tratti dalla liturgia di San Michele.
TREVISO - Alle 18 a Casa dei
Carraresi, per i Giovedì della cultura curati dalla Fondazione Cassamarca, si tiene l'incontro sul
tema "Paradossi dei sistemi elettorali", con relatore Orazio Puglisi, professore di Matematica
dell'Università di Firenze. E possibile seguire la conferenza anche in diretta streaming collegandosi alla pagina Facebook
della Fondazione Cassamarca
oppure rivederla sul canale Youtube della Fondazione.
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