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Ispirandosi all’idea di cultura come bene di 
carattere sociale e come fatto pubblico e 
collettivo, l’Amministrazione comunale ha 
deciso di promuovere, avvalendosi di una 
figura esperta, per il periodo 01 ottobre 
2016 – 21 maggio 2017 il FESTIVAL del-
la CULTURA – Moriago Racconta. Si tratta 
di un programma di attività e proposte che 
mirano ad interessare non solo le varie ca-
tegorie sociali e culturali, ma anche tutte le 
fasce d’età, tenendo conto delle attitudini e 
degli interessi sicuramente diversi. Nelle pro-
poste si spazierà dall’arte alla musica, dalla 
letteratura all’attualità, dall’ambiente alla cu-
cina…verranno proposte iniziative che sono 
espressione di un’originale attività culturale 
a base locale. Ogni mese verrà organizza-
ta una diversa mostra, di artisti moriaghesi 
e non, che metterà in risalto tecniche e stili 
differenti, preceduta da una conferenza per 
avvicinare il pubblico all’arte visiva. Molte sa-
ranno anche le occasioni dedicate alla musi-
ca che spazieranno da concerti, a serate sul-
la storia della musica, a gite culturali. Ruolo 
importante avrà l’attualità, in concomitanza 
con specifiche ricorrenze, nazionali e inter-
nazionali, saranno organizzate delle confe-
renze con esperti e testimonianze dirette. 
Varie saranno le attività legate alla lettura, 
dedicate anche ai più piccoli, linfa vitale della 
nostra comunità. Fulcro delle attività sarà la 
Casa del Musichiere che offre un’adeguata 
struttura e il relativo supporto logistico. Nelle 
pagine che seguono è illustrato, di mese in 
mese, il programma dettagliato di tutte le 
attività…con la speranza che ognuno possa 
trovare delle iniziative che incontrano il pro-
prio interesse!

Passione, coraggio e crederci sempre, sono 
le parole d’ordine per chiunque desideri ac-
cettare la sfida del “fare cultura” al giorno 
d’oggi. Questo convincimento l’ho riscontra-
to anche nell’Amministrazione comunale di 
Moriago della Battaglia quando mi è stato 
affidato l’incarico di ideare e coordinare l’in-
tera stagione artistica e socio-culturale del-
la Casa del Musichiere. Il libretto che state 
sfogliando racchiude, come uno scrigno pre-
zioso, una varietà di offerte qualitativamente 
alte, che spaziano dalla serata informativa 
e di sensibilizzazione sull’Alzheimer al con-
certo con letture per la Giornata interna-
zionale contro la violenza sulle donne, così 
come dal corso di cake design natalizio alla 
gita al “Civico Museo Internazionale della 
Fisarmonica” di Castelfidardo (Ancona), con 
il Maestro Mariano Saccol. Ce n’è davvero 
per tutte le età e per tutti i gusti! Con or-
goglio posso affermare che è stata una sfi-
da vinta, ma colgo soprattutto l’occasione, 
offertami da queste poche righe di saluto, 
per ringraziare ed esprime la mia stima nei 
confronti dell’Amministrazione moriaghese, 
in primis del Sindaco Giuseppe Tonello per 
il grande lavoro, con dedita passione, svolto 
per i propri concittadini. Sono onorata di aver 
fatto parte di questo progetto che sono certa 
riscontrerà il plauso di tutti.

ASSESSORE ALLA 
CULTURA

PAOLA PILLON

DIRETTORE 
ARTISTICO
VESNA MARIA 
BROCCA



La musica dei colori
PERSONALE DELL’ARTISTA ROBERTA CORAL

Iniziative
     del mese
10 OTTOBRE 2016  ORE 20:30

CASA DEL MUSICHIERE

Ti prendo per mano
Serata informativa e di 
sensibilizzazione sull’Alzheimer
Il buon invecchiamento, le prime “dimenticanze” 
e “cedimenti” del corpo, il supporto dei servizi 
pubblici e privati, la centralità della famiglia, 
i problemi dell’assistere, gli aspetti legali ed 
economici della malattia sono alcuni fra gli 
argomenti che saranno discussi con qualificati 
esperti per contribuire a diffondere la cultura 
dell’invecchiamento attivo, l’etica della solidarietà, 
il mantenimento dei rapporti intergenerazionali. 

Coordinamento: dr. Umberto Lamberti
Psicologo, Psicoterapeuta
Presidente dell’Associazione Famigliari 
Alzheimer Onlus di Conegliano

 

23 OTTOBRE 2016  ORE 17:00
CASA DEL MUSICHIERE

Arte tra musica
e pittura
Conferenza con intermezzo 
musicale
Relatori:
Roberta Coral artista
Andrea Ciresola  esperto d’arte
Vesna Maria Brocca musicologa

Giulio Padoin violoncello 

Con il suo gusto estetico, Roberta Coral riscrive 
lo spazio della tela imprimendolo di dinamismo 
plastico. Ogni resa formale rappresenta uno 
spaccato sulla vita reale, letto attraverso l’occhio 
dell’anima dove risuona costante il ricordo della 
melodia classica a lei più cara. Tutto è colore, tutto 
è musica per Roberta. Ogni pennellata, ogni grafe-
ma si trasforma in un vortice di colore che trasci-
na lo spettatore in una realtà altra fatta di sogno 
e di note, dove solamente il vero Artista e il cuore 
gentile riescono a cogliere il significato vibrante di 
un’Arte che racconta.

Introduzione a cura di Vesna Maria Brocca

dal 01 al 23 ottobre 2016
CASA DEL MUSICHIERE, via Manzoni, 2
MORIAGO DELLA BATTAGLIA

Inaugurazione sabato 01 ottobre, ore 17:00
Orari di apertura:
sabato dalle ore 15:00 alle 19:00
domenica dalle ore 10:00 alle 12:00
e dalle ore 15:00 alle 19:00

Visite guidate su prenotazione nei giorni feriali
info: tel. 0438 890834 - musichiere@moriagoracconta.it

Ritmi moderni, 2006
olio su cartone telato 

cm 50 x 70 
(Particolare)

Andrea Ciresola

Giulio Padoin O
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Sono nata il ventuno 
a Primavera

L’arte denuncia il femminicidio e lotta per la sua dignità

Iniziative
     del mese
14 NOVEMBRE 2016  ORE 20:30

CASA DEL MUSICHIERE

Un giorno perfetto
Film di Ferzan Ozpetek con Valerio 
Mastandrea, Isabella Ferrari, Stefania 
Sandrelli, Monica Guerritore

Emma e Antonio, sposati con due figli, sono separati da circa 
un anno. Antonio vive da solo nella casa dove avevano abitato 
insieme, Emma è andata a stare da sua madre coi bambini. 
Poi, una notte qualunque, una volante viene chiamata nel pa-
lazzo e la polizia si accinge a fare irruzione nell’appartamen-
to dove qualcuno dice di aver sentito degli spari. Un giorno 
perfetto, in un serrato rincorrersi di avvenimenti racconta le 
ventiquattro ore che precedono questo momento, la vita sem-
plice eppure unica di un gruppo di personaggi pedinati passo 
passo. Le loro storie si incrociano sul grande palcoscenico di 
una Roma frenetica e inquietante, che sembra portare alla 
tragedia - anche se un minimo gesto, una sola parola, potreb-
be deviare la traiettoria del destino.

27 NOVEMBRE 2016  ORE 17:00
CASA DEL MUSICHIERE

Voce al silenzio
Concerto con letture per
la Giornata internazionale contro
la violenza sulle donne

È una produzione di Barabàn che intreccia alcune delle più 
belle canzoni sulla donna tratte dal canzoniere di Fabrizio De 
André  a lettura di testimonianze e brani tratti dai volumi di 
Dacia Maraini, Riccardo Iacona, Concita De Gregorio, Serena 
Dandini, a poesie in musica di Alda Merini, una delle più rile-
vanti poetesse del nostro tempo.

Mostra collettiva:
Giuseppe Borsoi
Mire Le Fay (Mirella Buosi)
Luca Da Soller
Pepel (Laura Finotto)
Guido Raimondi

Introduzione a cura di Vesna Maria Brocca

dal 04 al 27 novembre 2016
CASA DEL MUSICHIERE, via Manzoni, 2
MORIAGO DELLA BATTAGLIA

Inaugurazione venerdì 04 novembre, ore 18:00
Orari di apertura:
sabato dalle ore 15:00 alle 19:00
domenica dalle ore 10:00 alle 12:00
e dalle ore 15:00 alle 19:00

Visite guidate su prenotazione nei giorni feriali
info: tel. 0438 890834 - musichiere@moriagoracconta.it

Mire Le Fay (Mirella Buosi) 
Manuela nata per errore 

2015, tecnica mista su tela
cm 35 x 45

Si ringrazia  l’Associazione cul-
turale “I colori della Vita” di Tor-
re di Mosto (VE) per la gentile 
concessione del quadro.

Sono nata il ventuno a 
primavera
ma non sapevo che 
nascere folle,
aprire le zolle
potesse scatenar 
tempesta.
Così Proserpina lieve
vede piovere sulle erbe,
sui grossi frumenti gentili
e piange sempre la sera.
Forse è la sua preghiera.

(da “Vuoto d’amore”)
Alda Merini
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Arte figurativa 
PERSONALE DELL’ARTISTA ENRICO TONELLO

Iniziative
     del mese
03/04 DICEMBRE 2016  ORE 15:00

CASA DEL MUSICHIERE

Cake Design Natalizio
- Corso di decorazione biscotti con 
ghiaccia reale e cioccolato plastico
- Corso di cupcakes, farciti, 
decorati e confezionati
Per bambini e adulti 
info e iscrizioni: tel. 0438 890834

03/10 DICEMBRE 2016  ORE 16:00
CASA DEL MUSICHIERE

Mi leggi una favola?
Letture animate per bambini 3-10 anni

Letture colorate e dinamiche, che coinvol-
gono i piccoli spettatori, per condividere un 
momento di divertimento e di crescita.

04/11 DICEMBRE 2016  ORE 16:00
CASA DEL MUSICHIERE

Cineforum per bambini
Il Cineforum è aperto a tutti i bambini 
e alle loro famiglie, ma soprattutto ai 
bambini del territorio, per regalare loro 
momenti di intrattenimento, dove si pre-
vedono giochi divertenti e di magia per 
creare un’atmosfera gioiosa.

Enrico Tonello pittore di Moriago della Battaglia, 
dove vive e lavora in via Papa Luciani, 3.
Dimostrò spiccate doti artistiche fin da bam-
bino, era apprezzato e incitato dagli artisti af-
fermati del paese: lo scultore Carlo Conte e il 
pittore Luigi Gay. Il prof. Giuseppe Modolo, noto 
affreschista d’Arte Sacra, lo ebbe come allievo e 
lo indirizzò poi verso i corsi liberi di Belle Arti a 
Venezia. Nel corso della sua attività Tonello ha 
esposto in diverse città d’Italia e d’Europa.

Introduzione a cura di Vesna Maria Brocca

dal 17 dicembre 2016
          al 08 gennaio 2017
CASA DEL MUSICHIERE, via Manzoni, 2
MORIAGO DELLA BATTAGLIA

Inaugurazione sabato 17 dicembre, ore 17:00
Orari di apertura:
venerdì - sabato dalle ore 15:00 alle 19:00
domenica e festivi dalle ore 10:00 alle 12:00
e dalle ore 15:00 alle 19:00

Visite guidate su prenotazione nei giorni feriali
info: tel. 0438 890834 - musichiere@moriagoracconta.it

Moriago innevata, 2004
olio su tela
cm 34 x 60
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Insegnante: 
cake designer Monia Feletto



Percezioni
PERSONALE DELL’ARTISTA GUIDO RAIMONDI

Iniziative
     del mese
GENNAIO / FEBBRAIO 2017

CASA DEL MUSICHIERE

Corsi di DISEGNO e di PITTURA 
a cura del prof. Guido Raimondi 
per adulti e ragazzi
Inizio corsi a partire da
MERCOLEDÌ 11 GENNAIO
info e iscrizioni: tel. 0438 890834

29 GENNAIO 2017  ORE 17:00
CASA DEL MUSICHIERE

Il violino di Auschwitz
Musiche e immagini per non 
dimenticare
72° Anniversario della liberazione del 
campo di Auschwitz

Uno spettacolo di canzoni, melodie yiddish, 
parole e video per il Giorno della memoria

Un’emozionante sequenza di canti composti 
da deportati nei campi di concentramento di 
Terezìn e Mauthausen (Wiegala, Asma Asma-
ton) melodie e danze della tradizione yiddish, 
canzoni contro la guerra (da Auschwitz di 
Guccini a La guerra di Piero di De André), e 
contro l’indifferenza e l’apatia (Yellow triangle) 
fa da colonna sonora a testimonianze di so-
pravvissuti ai campi di sterminio, immagini dei 
lager nazisti, spezzoni di film sulla Shoah.

La fonte di ispirazione del pittore Guido 
Raimondi è da sempre l’impressionismo che 
interpreta in chiave moderna. Facendo leva 
su cromatismi di colori puri e intensi ma mai 
violenti, rappresenta la realtà nella sua essenza 
di cronaca quotidiana. In virtù di questa lettura, 
l’esposizione delle sue opere rappresenta «un 
moderno rapporto figurativo con il mondo 
esterno».

Introduzione a cura di Vesna Maria Brocca

dal 14 al 29 gennaio 2017
CASA DEL MUSICHIERE, via Manzoni, 2
MORIAGO DELLA BATTAGLIA

Inaugurazione sabato 14 gennaio, ore 17:00
Orari di apertura:
sabato dalle ore 15:00 alle 19:00
domenica dalle ore 10:00 alle 12:00
e dalle ore 15:00 alle 19:00

Visite guidate su prenotazione nei giorni feriali
info: tel. 0438 890834 - musichiere@moriagoracconta.it

Gran finale diverso, 2014
carboncino acrilico su tela

cm 100 x 120
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I luoghi della storia, 
i giorni della vittoria 

e i suoi caduti

Where history was 
made: days of victory 

and fallen heroes

MORIAGO
RACCONTA
LA GRANDE GUERRA

WWI

Moriago
Racconta

Nel nostro territorio si trova uno dei luoghi 
storici più simbolici della Grande Guerra: l’Isola 
dei Morti; essa assunse un significato storico 
durante la controffensiva italiana dell’ottobre 
1918 quando gli Arditi per attaccare le truppe 
Austro-Ungariche passarono in questo punto e 
qui avvenne una delle più sanguinose e cruente 
battaglie della Prima Guerra Mondiale.

In occasione delle celebrazioni per il Cen-
tenario della Grande Guerra, l’Amministrazione 
Comunale ha intrapreso un percorso di sviluppo 
e promozione del territorio al fine di motivare 
e incrementare il flusso dei visitatori, oltre che 
coinvolgere il più possibile la popolazione, le as-
sociazioni e il mondo scolastico.

A tal fine sono stati realizzati un sito inter-
net dedicato www.moriagoracconta.it, un video 
e un opuscolo informativo, dove vengono illu-
strati i siti più significativi presenti nel nostro Co-

mune, inseriti non solo nell’ambito delle celebra-
zioni del Centenario della Grande Guerra, ma 
in un’ottica più ampia di promozione turistica 
dell’intera area di Moriago della Battaglia, con 
l’intento di fornire, a chi visita il nostro territorio, 
una serie di essenziali informazioni, non solo 
sui luoghi, ma anche sui vari servizi presenti. 
In particolare poi all’interno delle varie aree del 
sito si trovano informazioni sulle singole asso-
ciazioni e aggiornamenti continui sugli eventi in 
programma.

Oltre all’ormai conosciuto “Moriago Rac-
conta - La Grande Guerra”, sono stati creati sin-
goli loghi per i diversi ambiti: “Moriago Raccon-
ta – Natura e Paesaggio”, “Moriago Racconta 
– Cultura e Tradizione”, “Moriago Racconta – 
Musica e Spettacolo”, “Moriago Racconta – Lo 
Sport” utilizzabili dalle associazioni in un’ottica 
di sinergia e promozione unitaria.

IL SINDACO
GIUSEPPE TONELLO



En plein air
LA REALTÀ INCISA

PERSONALE DELL’ARTISTA SANDRO CHINELLATO

Iniziative
     del mese
10 FEBBRAIO 2017 ORE 20:30

CASA DEL MUSICHIERE

Virtuoso della fisarmonica
Serata evento con il
Maestro Mariano Saccol
Mariano nasce a Moriago della Battaglia dove 
tutt’ora risiede.

Fin da giovanissimo la fisarmonica è stata la sua 
espressione musicale. Ha studiato musica all’Acca-
demia Lanaro di Roma con il Maestro Carlo Dorigo 
e più tardi ha ottenuto importanti lezioni dal Ma-
estro Gervasio Marcosignori, Oscar Mondiale della 
fisarmonica. Nel percorso musicale la fisarmonica è 
stata per lui una vitale e inseparabile compagna di 
viaggio. L’opportunità di utilizzare suoni elettronici, 
per dare nuova voce e nuovi spazi alla fisarmonica, 
se in un primo momento può essere stata una scel-
ta coraggiosa, diviene poi ottimo risultato che dà 
vita ad alcune trascrizioni per fisarmonica di celebri 
brani classici da lui realizzate e pubblicate dalle 
Edizioni musicali Berben di Ancona che incontrano 
il plauso di molti fisarmonicisti. I suoi concerti sono 
richiesti in Italia e all’estero e riscuotono gli apprez-
zamenti del pubblico e della critica.

25 FEBBRAIO 2017  ORE 16:00
CASA DEL MUSICHIERE

Premiazione del Concorso di 
Poesia “Evviva il Carnevale” 
Riservato agli alunni della Scuola primaria 
(classi III-IV-V) del Comune di Moriago del-
la Battaglia.

Introduzione a cura di Vesna Maria Brocca

dal 04 al 19 febbraio 2017
CASA DEL MUSICHIERE, via Manzoni, 2
MORIAGO DELLA BATTAGLIA

Inaugurazione sabato 04 febbraio, ore 17:00
Orari di apertura:
sabato dalle ore 15:00 alle 19:00
domenica dalle ore 10:00 alle 12:00
e dalle ore 15:00 alle 19:00

Visite guidate su prenotazione nei giorni feriali
info: tel. 0438 890834 - musichiere@moriagoracconta.it

La bici abbandonata, 2014
acquaforte/acquatinta
lastra mm. 302 x 241
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Il contributo che l’artista Sandro Chinellato, 
moglianese di nascita ma coneglianese di ado-
zione, continua a dare all’arte incisoria è a dir 
poco straordinario. Le sue incisioni sono prese 
a modello da chiunque desideri avvicinarsi a 
quest’arte dove la precisione e l’infinita cura del 
particolare millimetrico la fanno da padrone. 
Il Maestro Chinellato, grazie alle sue stampe 
d’arte a cui si sommano pregevoli dipinti, è un 
Artista che sta scrivendo la storia dell’arte con-
temporanea.

Mariano Saccol



Mostra
strumenti musicali 

originali della Casa del Musichiere e Conferenza sulla 
storia del Corpo Bandistico di Moriago della Battaglia

Iniziative
     del mese
20/22/24 MARZO 2017  ORE 20:30

CASA DEL MUSICHIERE

Corso di storia della musica su 
Giuseppe Verdi
info e iscrizioni: tel. 0438 890834

25 MARZO 2017
Gita nei luoghi verdiani
Alle porte di Parma, nella suggestive terre della 
Bassa dove il Maestro Giuseppe Verdi nacque 
e trasse ispirazione per il suo talento, Busseto 
e Roncole costituiscono le tappe di uno stra-
ordinario viaggio.
info e iscrizioni: tel. 0438 890834

27 MARZO 2017  ORE 20:30
CASA DEL MUSICHIERE

Presentazione del libro di poesie 
“Dipinto su tela d’aria”
di Omar Battiston
«Non domandarti come andrà a finire, pensa 
soltanto a contribuire. Basta che ognuno dia il 
buon esempio, affinché il futuro... abbia il suo 
tempio!» (da Il futuro).

31 MARZO 2017  ORE 20:30
CASA DEL MUSICHIERE

Viaggio nella tradizione popolare 
veneta con il poeta dialettale 
Terenzio Gambin

Il Corpo Bandistico di Moriago della Battaglia 
è presente sul territorio fin dal lontano anno 
1827. Si tratta di una delle bande musicali più 
longeve del Veneto.
È diretto dal Maestro Gianni Moretton.

Introduzione a cura di Vesna Maria Brocca

dal 04 al 26 marzo 2017
CASA DEL MUSICHIERE, via Manzoni, 2
MORIAGO DELLA BATTAGLIA

Vernissage e conferenza
sabato 04 marzo, ore 17:00

Orari di apertura:
sabato dalle ore 15:00 alle 19:00
domenica dalle ore 10:00 alle 12:00
e dalle ore 15:00 alle 19:00

Visite guidate su prenotazione nei giorni feriali
info: tel. 0438 890834 - musichiere@moriagoracconta.it

Corpo Bandistico
di Moriago della Bataglia

1827

Omar Battiston

Terenzio Gambin
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Moriago Racconta
MORIAGO SI RACCONTA ALLE FUTURE

 GENERAZIONI NEGLI SCATTI D’OGGI

Iniziative
     del mese
10 APRILE 2017  ORE 20:30

CASA DEL MUSICHIERE

Serata di presentazione della 
Biodinamica Craniosacrale
e i suoi ambiti di applicazione
La tecnica craniosacrale biodinamica è una di-
sciplina bionaturale dolce e non invasiva che 
aiuta l’intelligenza intrinseca nel nostro sistema 
corporeo, facilitando un processo di autogua-
rigione profondo e rispettoso dei tempi e dei 
modi della persona.
Relatori:
Paola Rezzoagli
Roberto Rizzardi

23 APRILE 2017 ORE 17:00
CASA DEL MUSICHIERE

Natura in musica
Concerto del Quartetto Aulos

Anna Bonaldo, Stefano Brait
Monica Chisso, Andrea Tonella

I componenti del quartetto, tutti già insegnanti 
nelle scuole di musica del Trevigiano e Vicenti-
no, hanno deciso di suonare in questa forma-
zione spinti dal comune desiderio di divertirsi, 
facendo conoscere al tempo stesso il reperto-
rio per questo tipo di organico, unitamente alle 
possibilità timbriche ed espressive del flauto.

«È un’illusione che le foto si facciano con la 
macchina… si fanno con gli occhi, con il cuore, 
con la testa».

Henri Cartier-Bresson

Introduzione a cura di Rinaldo Checuz

dal 08 al 30 aprile 2017
CASA DEL MUSICHIERE, via Manzoni, 2
MORIAGO DELLA BATTAGLIA

Inaugurazione sabato 08 aprile ore 17:00
Orari di apertura:
sabato dalle ore 15:00 alle 19:00
domenica dalle ore 10:00 alle 12:00
e dalle ore 15:00 alle 19:00

Visite guidate su prenotazione nei giorni feriali
info: tel. 0438 890834 - musichiere@moriagoracconta.it

 Iris Sibirica
Palù

Ap
ril

e

Paola Rezzoagli



Iniziative
     del mese
01 MAGGIO 2017  ORE 20:45

CASA DEL MUSICHIERE

Concerto dei
Entertainers Quintett
Michael Colomberotto sax soprano
Manuel Fregolent  sax tenore
Luca Andreatta sax baritono
Giusi Grotto sax contralto
Agostino Zamai percussioni

 

20/21 MAGGIO 2017

Storia della Fisarmonica
Visita al “Civico Museo 
Internazionale della Fisarmonica” 
di Castelfidardo (Ancona)
con il Maestro Mariano Saccol
Ubicato nel piano seminterrato del 
palazzo comunale, in suggestivi ambienti 
seicenteschi, recentemente ampliati, il 
museo è dedicato allo strumento musicale 
che ha avuto nella città di Castelfidardo, 
per oltre un secolo, il maggior centro di 
produzione.

info e iscrizioni: tel. 0438 890834 M
ag

gio

Dialogando
con Wolfgang

CONCERTO CONVIVIALE PER PIANOFORTE,
CANTANTI E SPETTATORI

Metti una sera d’estate e un banchetto, il pro-
fumo dei vigneti della Marca “Gioiosa et Amo-
rosa”, un pianoforte, due cantanti e... Mozart!

Alternati alle gustose portate cucinate, ver-
ranno eseguiti dal vivo brani tratti dalle opere 
mozartiane su libretto di Lorenzo Da Ponte (Le 
Nozze di Figaro, Don Giovanni, Così Fan Tutte), 
accomunati dalla caratteristica di essere arie 
dialoganti, ossia momenti dell’opera in cui il 
canto è affidato a una voce solista appartenen-
te però a un personaggio che si rivolge ad altri 
coprotagonisti presenti in scena.

La particolarità dell’esecuzione artistica si con-
cretizzerà nel coinvolgimento diretto del pubbli-
co: il contesto scenico delle arie verrà illustrato 
prima della loro esecuzione, e spettatori e spet-
tatrici saranno chiamati a interpretare i ruoli via 
via richiesti, affiancando i cantanti e interagen-
do con loro, dopo aver ricevuto le necessarie 
indicazioni di regia.

06 maggio 2017  ore 19:00
CAFFÈ CENTRALE Giardino interno
MORIAGO DELLA BATTAGLIA

info: tel. 0438 892281
musichiere@moriagoracconta.it

Regia di:
Fabrizio Marchesano



COMARELLA S.r.l.
Costruzioni edili civili e industriali
Restauri, ristrutturazioni, manutenzioni

SOLICUM snc
IMPIANTI ELETTRICI

Moretto & Piva SNC
CARROZZERIA - AUTOFFICINA - SOCCORSO STRADALE

AGENTE DI ZONA RUGGERI EZIO

IDROTECNICA C.A.
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ISOLA DEI MORTI

VIDOR

FIUME PIAVE

VALDOBBIADENE

TREVISO

TREVISO

VITTORIO VENETO

COL S. MARTINO
FARRA DI SOLIGO

FOLLINA

PIEVE DI SOLIGO
CONEGLIANO

SUSEGANA

PONTE DELLA PRIULA

PONTE
DI VIDOR

COLFOSCO

FALZÈ DI PIAVE

MOSNIGO
SERNAGLIA DELLA BATT.

MORIAGO DELLA BATT.

COMUNE DI MORIAGO
DELLA BATTAGLIA

Associazione Culturale

Informazioni e contatti 
c/o Biblioteca Comunale, via Manzoni 2
Tel. +39 0438 890834 
musichiere@moriagoracconta.it
www.moriagoracconta.it w
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