
Con l'aiuto di

Sentieri Comuni - Festival della 
Montagna

è una rassegna culturale che mette al centro
 il territorio montano e vallivo,

per valorizzarlo e per immaginarne il futuro.

Il focus sul paesaggio viene inteso come
costruzione soggettiva di spazio, 

non solo come inerte sfondo naturale, 
ma in primis come luogo di incontro/scontro

tra naturale e umano.

La proposta, con quattro eventi di Aspettando
 ed un intenso finesettimana di festival

vuole presentare undici eventi all'aria aperta,
con occasioni diverse per tutti i gusti

e per tutte le età, grandi ospiti e 
storie mozzafiato.

Con il patrocinio
del Comune di Arsiero

Materiale distribuito grazie a

Con il supporto di:

Sottosezione
di Arsiero

Paesaggi

2° EDIZIONE 
03-19 Settembre 2021



Programma:

ASPETTANDO...

Venerdì 3 Settembre ore 20.30
Parco di Via Rovese (Arsiero)

PAESAGGI DI TEMPO
Dialogo e dibattito con Mauro Varotto, professore dell'Università di Padova, 

su passato, presente e futuro del nostro territorio. Inaugurazione mostra.
E con l'intervento del Soccorso Alpino Regionale

 LA MONTAGNA NON È UN LUNAPARK 
consigli e raccomandazioni per frequentare la montagna in sicurezza

Ingresso libero 

Venerdì 10 Settembre ore 20.30
Parco di Via Verdise (Arsiero)

NOMADLAND
Proiezione all'aperto del film vincitore di tre premi Oscar nel 2021, 

per vivere On the road la ricerca di un orizzonte senza confini
Biglietto d'ingresso 5 euro

Sabato 11 Settembre ore 20.30
Parco di Via Verdise (Arsiero)

LA FAMOSA INVASIONE 
DEGLI ORSI IN SICILIA

Proiezione all'aperto del film di animazione del 2019 
ispirato dall'omonimo libro di Dino Buzzati, in cui 

"la meraviglia accompagna lo spettatore in un universo magico"
Ingresso libero

.

Domenica 12 Settembre

FESTA SUL MONTE CAVIOJO
Escursione in vetta con partenza da Piazza F.Rossi, 

 S. Messa all'arrivo

.

PAESAGGI LINEARI
Mostra interattiva sul paesaggio, seguendo il fil rouge delle linee 

di spazio e tempo. Presso i locali dell'ala ovest del Municipio, 
verrà inaugurata nella prima serata

 e resterà aperta per tutta la durata del festival. Orari:
Sabato ore 17.30-19.00 e 20.30-23.00

Domenica ore 16.00-19.00

... IL FESTIVAL

Venerdì 17 Settembre ore 20.30
Palazzo Bepon, via Vigo (Arsiero)

PAESAGGI A NORD-EST
Lettura-spettacolo sul territorio veneto nelle parole dei suoi scrittori,
 con musiche d'eccezione. Con Alberto Bortolan, Lorenzo Dal Molin, 

Francesco Dalla Riva, Marta Dalla Via, Elisabetta Granara
Ingresso libero

Sabato 18 Settembre ore 20.30
Patronato Don Bosco (Arsiero)

ALONG OUR SKYLINE
La Guida Alpina François Cazzanelli presenta Along Our Skyline, 

il concatenamento invernale di Furggen, Cervino, Grandes e Petites Murailles 
Ingresso libero

Domenica 19 Settembre ore 8.30
Pria Park (Arsiero)

GIORNATA ECOLOGICA
Pulizia e cura dell'area della Pria e dintorni,

 con la partecipazione del club Schio Sub per la pulizia dei fondali.
 Per la durata della manifestazione sarà organizzato per i bambini un

 PERCORSO DIDATTICO  (3-6 anni)
Ingresso libero

Domenica 19 Settembre ore 15.30
Pria Park (Arsiero)

PICCOLO MONDO ALPINO
"Nessuno guarda le cartoline convinto di poterci stare 

per il resto dei suoi giorni"
Spettacolo teatrale di e con Marta Dalla Via e Diego Dalla Via

Biglietto d'ingresso 7 euro

In contemporanea, lo spettacolo per bambini

 UNA GRANDE FORESTA   (6-10 anni)
Storie di alberi per imparare la condivisione

e la bellezza dello stare assieme.
Di Ester Mattiussi e Carla Cavaliere, 

Pagine in scena
Ingresso libero


