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09.07 ore 21.00
Incontro con l’autore
Giovanni Carraro presenta 
“Prealpi Flash”  

Giardini Castello di Conegliano
In caso di maltempo Corte delle Rose

47 idee di escursionismo tra Segusino 
e Vittorio Veneto, 430 km di sentieri da 
percorrere a piedi con il GPS. 
Una guida che spazia dalle semplici 
passeggiate adatte a tutti, agli impe-
gnativi itinerari sulle vette maggiori 
della dorsale. 

A cura di Libreria Tralerighe
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10.07 ore 19.00 e 21.30
Incontri musicali 
in Cantina Carpenè

Gallery 1868 Cantina Carpenè Malvolti

Il Fortepiano, un originale Anton 
Walter dei primi del 1800, diventa 
protagonista grazie al sensibile tocco 
del m°Michele Bolla. Musiche di L. van 
Beethoven, F.J. Haydn e F. Ries.

Prenotazioni: 0438.21190 
info@istitutomichelangeli.it
A cura di Istituto Musicale Michelangeli

Ristorante al Castello

Cena con menù a tema, con prodotti e 
ricette del territorio, letture e perfor-
mance sensoriali, adatte a tutti i palati 
e a tutti gli orecchi! 

Prenotazioni: 
Ristorante Al Castello - 0438 22379
A cura di Ristorante al Castello 
e Voci in Viaggio

16.07 ore 20.30
Conegliano sul piatto

16.07 ore 20.30
Fashion Summer 
Shopping

Centro Città

Un’occasione speciale per riscoprire la 
città con lo shopping sotto le stelle. 
Negozi aperti fino alle 23 con attività e 
intrattenimento in città. 

16.07 ore 21.00
Incontro con l’autore
Annibale Salsa presenta 
I paesaggi delle Alpi

Ex Convento San Francesco

Un appassionante viaggio alla scoperta 
dei paesaggi alpini è quello in cui ci 
conduce Annibale Salsa, profondo 
conoscitore delle terre alte e vera e 
propria autorità in materia. Attraverso 
la sua lente il paesaggio alpino passa 
dall’essere visto all’essere vissuto, 
diventando uno spazio di vita. 

A cura di La Chiave di Sophia

24.07 ore 19.00
Incontro 
Le Donne del Tintoretto nella 
Repubblica della Serenissima

Brolo ex convento San Francesco
In caso di maltempo spostato a sabato 25 Luglio

Primo di quattro incontri al Brolo 
dell’ex. Convento S. Francesco. Raccon-
ti al tramonto che profumano di 
epoche antiche. Quattro donne straor-
dinarie, che hanno saputo uscire dagli 
schemi in tempi in cui il femminile non 
aveva diritti. Quattro abiti storici ripro-
dotti in base alle tele del Tintoretto.

A cura di Luisa Camatta in collabora-
zione con l’Associazione Italia No-
stra-Sezione di Conegliano

31.07 ore 19.00
Incontro 
Le Donne del Tintoretto nella 
Repubblica della Serenissima

Brolo ex convento San Francesco
In caso di maltempo spostato a sabato 1 Agosto

Presentazione al Brolo dell’ex Convento 
S. Francesco della seconda figura 
femminile rappresentata dal Tintoret-
to. Moda e colori dell’epoca nei signifi-
cati sociali e simbolici..

A cura di Luisa Camatta in collabora-
zione con l’Associazione Italia No-
stra-Sezione di Conegliano

31.07 ore 21.00
Passeggiata  
Al chiaro di luna 

Centro Storico

Una passeggiata sotto le stelle, al chiaro 
di luna, tra i luoghi simbolo della città di 
Conegliano accompagnati da letture 
performative e solleticati da suggestio-
ni musicali. Un modo diverso per cono-
scere la città del Cima ed anche per 
conoscere un po’ di più se stessi in un 
contesto e con suggerimenti particolari.

A cura di Voci in viaggio

24.07 ore 21.30
Concerto Alberi
Canto per uomini foglie e radici

Villa Gera
In caso di maltempo Teatro Dina Orsi

Erica Boschiero, cantautrice da sempre 
attenta alle tematiche ambientali, e 
Vasco Mirandola, attore con la sua parti-
colare visione poetica del teatro, accom-
pagnati da Enrico Milani al violoncello, si 
incontrano sulla scena per cercare di 
rispondere ad alcune delle domande 
che l’epoca contemporanea ci pone. 

18.07 dalle ore 15.00 alle 18.00
Scoprendo Conegliano, 
trova il dettaglio.
Laboratorio bambini

Duomo di Conegliano

Attività per famiglie con breve spiega-
zione storico-artistica e attività ludi-
co-educativa che si svilupperà tra la 
Sala dei Battuti (interno e esterno), 
Casa Cima (esterno) e Via Cima.
Modalità: massimo 3 famiglie (12 perso-
ne) per turno (3 turni) 

Prenotazioni (entro il 15 luglio): 
infoartestoria@gmail.com

A cura di Artestoria

22.07 ore 21.30
Cinema sotto le stelle
Il grande passo di Antonio Padovan

Ex Convento San Francesco 
In caso di maltempo Piazzale F.lli Zoppas

con la presenza del regista.
Favola lunare di Antonio Padovan 
(Finchè c'è prosecco c'è speranza), Il 
grande passo s'inscrive nella tradizione 
della commedia italiana. 

25.07 ore 21.00
Concerto d’estate 

Piazza Cima
In caso di maltempo Piazzale F.lli Zoppas 

Esibizione dal vivo degli insegnanti 
della Music Area che proporranno 
alcuni successi internazionali della 
musica moderna

28.07 ore 20.45
Escursione
“... a riveder le stelle” 

Piazza Pieve di Bigonzo 2 
Località Sant'Andrea Vittorio Veneto

Escursione in notturna da S.Andrea 
(Vittorio Veneto) all'osservatorio astro-
nomico di Piadera per ammirare il 
cielo estivo. Partenza alle  ore 20.45 
(7 km - 370 m dislivello)

A cura di CAI Sezione di Conegliano 
Associazione Astrofili di Vittorio Veneto

26.07 ore 18.00
Attività per bambini

Parco Arturo Benedetti 
Michelangeli detto “del re Leone”

Intrattenimento e attività per i più 
piccoli, un momento da passare in 
famiglia all’insegna del divertimento 

29.07 ore 21.30
Cinema sotto le stelle 
La pelle dell’orso di Marco Segato

Ex convento San Francesco
In caso di maltempo Piazzale F.lli Zoppas

con la presenza del regista 
Un film solido e coeso che riesce a 
raccontare con nitore e parsimonia il 
passaggio di potere e competenze che 
deve avvenire fra un padre e un figlio, 
costruito attraverso reciproci apposta-
menti che occasionalmente coinvolgo-
no anche un orso (assai ben filmato), 
funzionale alla formazione di un uomo, 
o forse anche di due. 

30.07 ore 21.00
Incontro con l’autore 
Paolo Malaguti presenta Se l’acqua ride

Ex convento San Francesco

Paolo Malaguti è autore di un libro su 
una civiltà che muore. Il Veneto ha 
avuto varie civiltà, tra le quali quella dei 
barcari, del commercio via acqua. E' il 
1966, l'anno della grande alluvione; un 
libro pieno di grazia, l'avventura al 
tramonto di un mondo che corre 
sull'acqua osservato dagli occhi più 
curiosi che ci siano, quelli di un ragazzi-
no che vuole diventare grande. 
Presenta Virginio Marconato.

A cura di Libreria Tralerighe e Centro 
Culturale Humanitas 

23.07 ore 19.00
Incontro con l’autore
Annarosa Tonin presenta L’uomo 
nell’ombra 

Ex convento San Francesco

con Alessandro Marzo Magno (relatore) 
e Annarosa Maria Tonin (autrice). Un 
affascinante percorso nella storia e nella 
storia dell’arte: dietro 14 capolavori si 
intrecciano le vite di artisti e committen-
ti, imperatori, regine e persone comuni. 

A cura di Digressioni Editore

11.07 dalle 16.30 alle 18.30
Laboratorio bambini
Ricreiamo Conegliano  

Loggia Duomo di Conegliano

Realizzazione di un disegno a tema 
libero. Il disegno originale sarà donato 
agli ospiti di “casa Fenzi”, mentre con 
la copia dell’opera verranno realizzate 
delle art cover mascherine donate in 
seguito agli operatori della casa.  

Dalle 16.30 alle 17.30 max 10 persone
Dalle 17.30 alle 18.30 max 10 persone
A cura di Ricrearti

Con il contributo di:

Nel rispetto delle vigenti disposizioni per il contenimento 
del contagio da Covid-19, la partecipazione agli eventi è 
solo su prenotazione. 

IAT Conegliano 
0438.21230 - iat@comune.conegliano.tv.it


