
ANTEPRIMA

Anticipazione
della mostra
che si aprirà
il 26 ottobre

VITTORIO VENETO
L’annuncio a sorpresa del sindaco Da Re:
«Il concorso di violino ritornerà nel 2014»

MOGLIANO
I vincitori del Toti dal Monte
oggi in concerto all’Astori

EVENTI
Quattro nuove pubblicazioni
tra storie e tavole colorate

Anteprima sabato prossimo, il
19 ottobre della 31sima Mo-
stra internazionale d'illustra-
zione per l'infanzia di Sarme-
de. La curatrice artistica Mo-
nica Monachesi offrirà spun-
ti, appunti, confronti sul tema
dell'anno: "Sogni del Serpente
piumato: mosaico messicano"
dalle 15 alle 18 in sala Zavrel.
Sarà possibile compiere un'in-
cursione gioiosa e giocosa tra
le pagine illustrate dei libri in
esposizione dal 26 ottobre al
19 gennaio. L'anteprima, su
prenotazione, è dedicata spe-
cialmente ad insegnanti, bi-
bliotecari, operatori culturali
per «vedere immagini oltre le
immagini, per leggere parole
oltre alle parole» come spiega-
no i promotori di questo even-
to che ogni anno raduna nel
piccolo paese sulle colline vit-
toriesi mi-
gliaia di visi-
tatori. La mo-
s t r a
2013/2014
sarà dedica-
ta ai vivaci
colori del
Messico con
ospite d'onore Gabriel Pache-
co, classe 1973, apprezzato
per l'intensità del lavoro alle-
gorico, denso di contenuti,
fiabesco ed evocativo. Pache-
co realizzerà per l'occasione
un dipinto murale proprio a
Sarmede, città della fiaba le
cui case portano impresso nei
muri il passaggio di tanti arti-
sti, a partire dal grande Ste-
pan Zavrel, motore di quella
che oggi è una delle rassegne
più importanti del settore.
L'illustrazione per ragazzi è

arte a tutti gli effetti e non una
disciplina di serie B: lo dimo-
streranno ancora una volta le
tavole in mostra da ottobre a
gennaio. Chi desidera qual-
che assaggio può visitare il
sito: www.sarmedemostra.it.

Numerosi sono anche gli
eventi collaterali: letture ani-
mate per i più piccoli, incontri
con gli autori e gli editori,
confronti tra illustratori, labo-
ratori creativi. L'inaugurazio-
ne è prevista sabato 26 otto-
bre alle 18.30 con il saluto

dell'autorità e dei dirigenti
della Mostra, a partire dal
direttore Leo Pizzol. L'ospite
d'onore, Pacheco, accompa-
gnerà il pubblico alla scoper-
ta del dipinto murale realizza-
to all'interno della Casa della
Fantasia, struttura inaugura-
ta l'anno scorso. Accanto agli
eventi pubblici sono previsti i
laboratori autunnali condotti
da artisti di fama internaziona-
le: corsi d'illustrazione, corsi
legati all'editoria, corsi di reci-
ta e lettura animata, corsi di

scrittura. «Poesia, luce e colo-
ri del Messico» è il titolo del
primo appuntamento guidato
dall'illustratore Gerardo Su-
zán sabato 26 ottobre (dalle
14 alle 18) e domenica 27
ottobre (dalle 9.30 alle 18). Un
corso per incontrare nella poe-
sia la luce e il colore del
Messico e per creare un con-
tatto tra culture attraverso
l'illustrazione. Per informazio-
n i e i scr iz ion i :
info@sarmedemostra.it -
tel.0438/959582.

Laura Simeoni
SARMEDE

Sarmede, i sogni del serpente

MONTEBELLUNA - (L.Bon) Francesca Gallo
racconta le donne di ieri, oggi e domani. Lo farà
oggi alle 16 a "La buona stella", country house
sulla presa XIX, a Montebelluna, nel pomeriggio
"A proposito di donne" (organizza la cooperativa
"Una casa per l'uomo"). Sarà possibile assistere
ad un estratto, di una quarantina di minuti, dello
spettacolo di Francesca Gallo "Sebben che siamo

donne", un viaggio di un secolo dentro il mondo
delle donne, con canzoni, immagini, racconti per
dire ciò che apparentemente è stato dimenticato.
Gallo racconta gli ultimi cento anni di emancipa-
zione femminile, dal canto di lavoro di fine '800 ai
movimenti di protesta anni '70. «Narro principal-
mente il lavoro femminile (con i canti di filanda,
delle mondine, dell'emigrazione, la fabbrica) -
spiega la musicista - Il tutto proiettato verso il
futuro, perchè non ha senso parlare di passato
fine a se stesso, bisogna raccontare il "ieri" per
dire qualcosa che vada verso il "domani", altri-
menti tutto si esaurisce in ricordi nostalgici privi
di significato per chi non li ha vissuti».

MONTEBELLUNA - (L.Bon) Tre tastiere
storiche per il concerto del maestro Riccardo
Favero. Che, oggi alle 17 nella Chiesa di Santa
Maria in Colle a Montebelluna, proporrà
l’accostamento dell'organo Callido di Santa
Maria in Colle a strumenti realizzati dallo
stesso Favero (clavicembalo copia Hans Ruc-
kers 1622 e fortepiano copia Anton Walter
1781), che offrirà approfondimenti sulle diver-
se tematiche proprie della letteratura antica.

MONTEBELLUNA
Tre tastiere storiche per Favero

VITTORIO VENETO - L’annuncio
arriva diretto dal sindaco: «Nel 2014
tornerà il concorso di violino». Ap-
plausi, venerdì sera, dai 400 spetta-
tori che hanno affollato il Da Ponte
per ascoltare l'esibizione del talento
vittoriese Emanuele Bastanzetti,
per la notizia data da Gianantonio
Da Re. Che il giorno dopo puntualiz-
za alcuni aspetti: «Sarebbe facile, in
tempi di vacche magre come quelli
attuali, sacrificare la cultura e l'arte.
Invece noi, lo dico con orgoglio,

anche per il prossimo anno ci siamo
impegnati a mantenere il concorso
nazionale d'archi. Il 2014 avrà la sua
edizione del nostro concorso di violi-
no. Sarà la 31esima, la prima dopo il
cinquantennale». Non è un caso che
l'annuncio di Da Re sia arrivato
nella serata che ha visto il tributo di
teatro esaurito a Bastanzetti, già
vincitore per tre volte del primo
premio alle rassegne d'archi "Benve-
nuti" e in partenza per la Royal
Academy of Music di Londra.

Da Re ha voluto così rispondere
alle polemiche politiche sollevate
dall'annuncio della cancellazione
del concorso nazionale di violino. A
settembre Alessandro De Bastiani
del Pd dichiarò, in vista delle elezio-
ni amministrative di primavera, che
«nel 2014 il concorso si farà. Stiamo
già cercando e trovando le disponibi-
lità finanziarie necessarie». Vener-
dì, a sorpresa, la contoffensiva di Da
Re, sindaco uscente e ricandidato:
«La kermesse di violino significa
vita per chi ascolta e per chi suona.
Abbiamo capito che possiamo mette-
re in piedi il concorso contenendo le
spese». L'appuntamento sarà in au-
tunno.

Luca Anzanello

MOGLIANO - (m.mir.) Concerto lirico per
celebrare Toti dal Monte oggi, alle 16,30 al
teatro Astori di Mogliano, con i vincitori del
43˚ concorso internazionale per cantanti «Toti
dal Monte» che si è tenuto al Comunale di
Treviso ed imperniato sull'opera La Bohème
di Puccini. Con l'accompagnamento al piano-
forte del maestro Federico Brunello, i brani
dell'opera saranno proposti dai soprani
Nozuko Teto, Ruzan Mantashyan; dal tenore
Matteo Lippi; dai baritoni Byong Ick Cho,
Paolo Ingrasciotta, Matteo Ascenzi e dal basso
Francesco Milanese (biglietti 8-10 euro).

CULTURA
SPETTACOLIDITreviso

SAMEDE - Sarmede si fa in quattro. Raddoppia-
no le pubblicazione legate ai corsi estivi di
illustrazione e coinvolgono oltre 80 artisti
italiani e stranieri. Dopo "Venezia e l'acqua"
(Kellermann) e "Sulle orme dei folletti" (De
Bastiani-Gazzettino), la Mostra tiene a battesi-
mo 4 volumi ricchi di tavole colorate. Due sono
a carattere enogastronomico: "Il re del fagiolo"
(Kellermann) di Elisabetta Tiveron e "Storielle
di gusto" (De Bastiani) dell'esperto Giampiero
Rorato. In collaborazione con il Ministero
dell’istruzione esce un lavoro rivolto alle scuo-
le firmato da Laura Simeoni e Michele Rigo,
con il patrocinio, tra gli altri, di Coldiretti e
Confartigianato. Infine una panoramica sulle
streghe, anzi, su "Strighe e maranteghe" (De
Bastiani) del Triveneto è affidata sempre a
Simeoni, con illustrazioni del corso estivo
condotto da Linda Wolfsgruber. Gli altri due
corsi (Mestieri e Storielle di Gusto) sono frutto
del corso condotto da Svjetlan Junakovic.

DONNE
Francesca Gallo

ILLUSTRAZIONE Un lavoro di Pan Pacheco atteso alla Mostra di Sarmede al via sabato prossimo

MONTEBELLUNA
Donne, il viaggio di un secolo
nella voce di Francesca Gallo
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