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 tema "Habitare" è stato scelto per
sottolineare l'azione dell'ambiente sull'uomo e
dell'uomo dull'ambiente, nella prospettiva di un
abitare attivo ma equilibrato, ragionato.
La proposta, con cinque eventi di Aspettando
ed un intenso finesettimana di Festival
vuole presentare nove eventi all'aria aperta,
con occasioni diverse per tutti i gusti
e per tutte le età, grandi ospiti e
storie mozzafiato.

Materiale distribuito grazie a

Con il patrocinio
dei comuni di
Arsiero, Valdastico,
Velo d'Astico e
Tonezza del Cimone

Con il supporto di:

3° EDIZIONE
01-18 Settembre 2022

Habitare
Sottosezione
di Arsiero

Programma:
ASPETTANDO...
Giovedì 1 Settembre ore 20.30
Cortile della Tipografia Fuga, Arsiero

TELMO PIEVANI
Dialogo con Telmo Pievani, evoluzionista e
filosofo della scienza, docente all'Università di Padova,
sul rapporto tra uomo e ambiente, ecologia,
interdipendenza e Antropocene
Ingresso libero

Venerdì 2 Settembre ore 20.30
Sede proloco, Valdastico

LA PELLE DELL'ORSO
In collaborazione con "Associazione Cultura e Sport La Naeja"
Proiezione all'aperto dell'apprezzatissimo film con Marco
Paolini, dal romanzo di Matteo Righetto,
la storia di un rapporto tra padre e figlio in un piccolo borgo
delle Dolomiti degli anni '50

... IL FESTIVAL
Venerdì 16 Settembre ore 20.30
Villa Montanina, Velo d'Astico

CANTAMI DI QUESTO TEMPO
Racconto in forma di teatro-canzone sul viaggio ed il ritorno
in un luogo, spettacolo inedito con testi e musiche d'eccezione.
Con Roberto Zotti, Francesco Dalla Riva, Lorenzo Dal Molin
Ingresso libero

Sabato 17 Settembre ore 14.30
Baita Pontara, Tonezza del Cimone

Ingresso libero

RAMPEGARE

Venerdì 9 Settembre ore 20.30

"un manuale semiserio per salire, o almeno scendere, in
sicurezza la parete nord della propria esistenza"
Spettacolo teatrale itinerante
di e con Marta e Diego Dalla Via e Elisabetta Granara

Palazzetto dello Sport, Arsiero

ALEX TXIKON
L'alpinista basco Alex Txikon presenta: Winter Expeditions, la
narrazione delle sue memorabili spedizioni invernali.
Con la traduzione di Michela Troggio
Ingresso libero

Biglietto d'ingresso 10 euro
(prevendite sul sito)

ore 16.00
Musica live e possibilità di ristoro
presso Baita Pontara

Sabato 10 Settembre ore 20.30
Parchetto di via Vigo (alto), Arsiero

BELFAST
Offerta da FOC Ciscato
Proiezione all'aperto del film vincitore dell'Oscar alla
sceneggiatura 2021, una preziosa storia d'infanzia
in un quartiere di Belfast,
"dedicato a chi è rimasto, a chi se n'è andato e a chi si è perso"
Ingresso libero

Domenica 11 Settembre

FESTA SUL MONTE CAVIOJO
Escursione sul Caviojo con partenza da Piazza F. Rossi alle ore
8.30, S. Messa in vetta e conclusione della festa organizzata da
CAI, Vecchi Scout e Coro Alpino M. Caviojo al Colle di S. Rocco

Domenica 18 Settembre ore 16.00
Az. Agricola Chiocciola di Bosco, Lago di Velo d'Astico

SFRUTTARE O FAR FRUTTARE?
Dibattito sulla valorizzazione del territorio
mediato da Pierangelo Miola, con:
Andrea Colbacchini, storico e regista, Dario Zampieri, geologo,
Andrea Marella, economista, ed altri ospiti.
A seguire momento conviviale con possibilità di rinfresco e
acquisto prodotti tipici a cura di Az. Agricola Chiocciola di Bosco,
accompagnato dalle musiche dei FUORI TEMPO : blues,
balcan, ska in terra veneta; un gruppo di fiati nato tra i giovani
della Banda di Arsiero
Ingresso libero

