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la ricerca della verità
conferenza a istrana

�� L' Associazione ISA Istituto
Superiore di Apprendimento a
di Assisi organizza le conferenze
«Coscienza. la ricerca della
verità» stasera e «Il lavoro su di
sè»,prevista invece per venerdì
23 dicembre. Gli incontri si
terranno alle 21 a Istrana, a Ca’
Celsi in piazzale Roma 16.Le
conferenze tratteranno i temi
dell'indagine interiore ai fini

della conoscenza di sé e della
possibilità di miglioramento del
proprio quotidiano nei vari
ambiti della vita.
L’appuntamento fa parte di un
ciclo di conferenze che ISA sta
realizzando in Italia e non solo, ,
per presentare l’intento
dell’Associazione attraverso
metodi e tecniche per lo
sviluppo interiore. Nell’incontro
saranno presentate le idee di
Pedagogia per il Terzo
Millennio, sul funzionamento
dell'uomo e il possibile sviluppo
deipropripotenziali.Info: 349
1000608. Ingresso libero.

il mondo in testa di monica
nella chiesa di san gregorio
�� Fino al 23 dicembre è
allestita la personale personale
di pittura (tele ad olio e
acquarelli) di Monica Volpato
dal titolo «Il mondo in testa»,
nella chiesa di San Gregorio a
Treviso. Orario di apertura: tutti
giorni dalle 15 alle 19.

Coppélia DI LEO DéLIBES
CON LO JUNIOR BALLETTO
�� Stasera alle 20.45
appuntamento con la grande

damza classica al Teatro
Comunale di Treviso, dove va in
scena «Coppélia» di Leo Délibes
con le coreografie di Fabrizio
Monteverde e gli artisti della
compagnia Junior Balletto di
Toscana. Informazioni sui
biglietti allo 0422.540480.

tatàn, laboratori
d’integrazione sociale
�� Giovedì all’Istituto
Secondario di Primo grado
Casteller di Paese, si svolge il
primo incontro/restituzione di
Tatàn, il nuovo progetto della

Regione del Veneto -
Assessorato alle Politiche
Sociali promosso e sostenuto
dall'assessore Remo
Sernagiotto, realizzato in
partnership con Arteven
Circuito Teatrale Regionale e in
collaborazione con il
Provveditorato agli studi di
Treviso. Un progetto
d’integrazione sociale e
comportamentale degli alunni
nelle scuole dell’obbligo
attraverso laboratori espressivi
integrati rivolti a studenti abili e
disabili.

Direttore responsabile: ALESSANDRO MOSER

CINEMA

Turno 24 ORE Treviso
�� CALMAGGIORE via Calmaggiore
24, 0422.545763

Turno 8.45-22.00 Treviso
�� DALLA ZORZA via Terraglio 37,
0422.402692
�� Fiera di Paolo Marini, V.le IV
Novembre 84/E, 0422.582912

PROVINCIA
�� Quinto Girardi, via V. Emanuele
13, tel. 0422.379074
�� Arcade Innocenti, via G. Tognana,
tel. 0422.774086

�� Lughignano Ribaudo, piazza San
Martino, tel. 0422.822409
�� Mogliano (24 ore) Comunale
Marignana, via Marignana 7, tel.
041.5020321
�� Oderzo Scotto, via Umberto I 7,
tel. 0422.712221
�� Portobuffolè Grande, via
Settimo 7, tel. 0422850044
�� Castelfranco Monti, All’Aquila
Reale, Borgo Treviso, tel.
0423.493450
�� Trevignano Leonardi, via Roma
18/A, tel. 0423.671040
�� Casella D’Asolo via dei Tartari
1, tel. 0423.529382

�� Segusino Serena, viale Italia 117,
tel. 0423.979128

�� Conegliano Carli, via Matteotti
13/A, tel. 0438.24134

�� Vittorio Veneto Ai Frati, via G.
Garibaldi 114, tel. 0438.53171

�� Farra di Soligo Loschi, via
Patrioti 32, tel. 0438.801304

�� Tezze di Piave Comunale, via
Strada Vecchia 1/B, tel. 0438.488260

�� Godega S. Urbano Lollo, via
Roma 20, tel. 0438.430008

Veterinario
�� Dott. Sonia Steffan
Casier-Dosson tel. 0422.383570

Natalino Balasso racconta «L'idiota di Galilea» oggi aello Spa-
zio Antiruggine di Castelfranco, monologo da lui scritto e in-
terpretato che narra le avventure di un maestro e dei suoi 12
discepoli. La storia, raccontata da un idiota, è ambientata in

Palestina e parla dell'aiutante di un fale-
gname che cerca di guardare e scoprire
il mondo con gli occhi della verità, po-
nendosi domande e cercando di trovare
risposte, riscattandosi così dal monopo-
lio della conoscenza detenuto dai più
ricchi, gli unici in grado di leggere e scri-
vere. Parte, quindi, dalla piccola stanza
di una falegnameria, un viaggio ben più
profondo, alla scoperta delle pieghe dell'
anima; ne risulta infine una buona no-
vella che parla di liberazione e riscatto,

riscoprendo l'autentico messaggio cristiano. Costruita attra-
verso suggestioni e testimonianze storiche, la pièce teatrale
spazia dai vangeli gnostici e apocrifi agli scritti filosofici gre-
co-romani, il tutto condito con trovate teatrali sorprendenti.

Vivere nei panni di un altro, simulare quello che si invece si
combatte, fingere un’altra vita per il bene di tutti. Un dramma
umano quello del protagonista del libro Undercover. 11 mesi
da infiltrato. Un carabiniere veneto contro la camorra (2009,
Studio LT2 ed.) storia vera raccontata dal giornalista Gianni

Favero, ora anche spettacolo teatrale,
rappresentato stasera a Villa Onigo, con
conferenza e presentazione del libro, dal-
la compagnia Teatro Roncade diretta da
Alberto Moscatelli in occasione de «I
martedì in villa». Una trama avvincente
che parla di un carabiniere che nel 2003
lavorava a Treviso, e grazie alle confiden-
ze di un camorrista al confino nel Trive-
neto, si occupa di indagare su due filoni
criminali: i primi euro falsi stampati nel

Napoletano e un traffico d’armi proveniente dall’Albania. Un
ruolo difficile il suo, dover sparire da casa senza dare spiega-
zioni alla moglie . E fingersi amici di chi poi si dovrà tradire.

Le inchieste più esplosive di «Samarcanda» e gli ultimi in-
contri di Andrea Zanzotto con i Ragazzi della Panchina di
Pordenone. Tutto questo con il giornalista Alessandro Gae-
ta (foto) a «PaesAgire», ospite stasera della rassegna pievigi-

na. L’ inviato speciale del Tg1, per anni
collaboratore di Michele Santoro in
molti programmi - da «Samarcanda» a
«Tempo Reale» - assieme al direttore
artistico Michelangelo Dalto, ha sele-
zionato sequenze da lcune inchieste
da lui realizzate in 15 anni, che hanno
investigato scottanti problemi d’attua-
lità (dall’inquinamento della laguna di
Venezia alla strada della monnezza del
Casertano), restituendo rappresenta-
zioni del paesaggio italiano divulgate

attraverso la televisione. Ma si parlerà anche di Andrea
Zanzotto, che Gaeta aveva conosciuto quando il poeta in-
contrava i Ragazzi della Panchina di Pordenone ,per spin-
gerli ad abbandonare il tunnel della droga .

Comunicazione satellitare, dimensione digitale, robotica. E'
all'insegna della tecnologia e del «web 2.0» il calendario 2012
dell'esercito italiano, presentato ieri dai rappresentanti del
Primo Comando del Fod (Forze di difesa), che dalla sede di
Vittorio Veneto coordina operazioni nel Nord e parte del

Centro Italia, avendo sotto il proprio
controllo quattro Brigate. Una sezione
del calendario è dedicata o all'attività
del Comando di Vittorio Veneto, non
senza trascurare le missioni all'estero,
fra Afghanistan e Libano, il progetto
«Strade Sicure», la bonifica di ordigni
bellici della prima e seconda guerra
mondiale (111 interventi nel 2011 nel
Trevigiano) e programmi con gli istituti
superiori (dopo le esperienze di Vittorio

e Padova, si vorrebbe promuovere l'iniziativa a Treviso) per
raccontare - anche con giornalisti - cosa è stato fatto nelle
missioni (foto) di peacekeeping in Afghanistan. (ma. to.)

«Il '900 elegante» dell'Accademia chiude la tranche 2011 all'
insegna della classe e del divertimento. Domani arrivano
Gianfranco D'Angelo ed Eleonora Giorgi (foto) accompagna-
ti da sei ballerine e una cantante in «Due ragazzi irresistibili».
E' una pièce interamente consacrata al talento della coppia

D'Angelo-Giorgi, che griffano un modo
inusuale di fare umorismo teatrale con
siparietti comici ed ironiche riflessioni
sull'età e il tempo. Un uomo e una don-
na con l’anima da eterni ragazzacci e
una grande passione in comune: il tea-
tro. I tanti momenti sono scanditi dalle
canzoni proposte dalla giovane voce di
Tania, una vera rivelazione. Attraverso
aneddoti, ricordi umani e professionali,
gioie e dolori di una vita vissuta nello

spettacolo, scopriamo il lato più malinconico e dissacrante
del popolare attore romano e quello più arguto e brillante
della bellissima interprete di tanti film di successo.

Alessandro Valenti

Treviso
Multisala Corso
Corso del Popolo, 28 0422-546416
Sherlock Holmes: gioco di ombre
17.30-19.45-22.00
Midnight in Paris
17.30-19.45-22.00
Il gatto con gli stivali
17.30-19.45-22.00

Embassy
Largo di Porta Altinia 0422-542624
Vacanze di Natale a Cortina
17.30-19.45-22.00

Multisala Edera
Via Radaelli, 14 0422-300224
Le idi di marzo
17.35-20.00-22.15
The artist
17.30-20.20-22.15
Miracolo a Le Havre
22.10
Le nevi del Kilimangiaro
17.30-20.10

Cinema Aurora
Via Venier, 32 tel. 0422 404701
Riposo

Paese
Multisala Manzoni
Via Cesare Battisti, 21
Sherlock Holmes: gioco di ombre
20.00-22.00
Il gatto con gli stivali
20.15-22.15
Vacanze di Natale a Cortina
20.10-22.10

Silea
The Space Cinema
Via Sile, 8 0422 65500
Il giorno in più
17.30-20.00-22.30
Sherlock Holmes: gioco di ombre
16.20-17.20-18.50-19.50-21.30-22.25
1921 - Il mistero di Rookford
20.20-22.30
Midnight in Paris
16.30-18.00-18.30-20.30-22.30
Vacanze di Natale a Cortina
17.00-17.30-19.30-20.00-22.00-22.30

Anche se è amore non si vede
21.30
Finalmente la felicità
16.30-17.30-18.30-19.30-20.30-21.30-22.30
Il gatto con gli stivali 3D
16.30-18.30-20.30-22.30
Il gatto con gli stivali
17.30-19.30
Lo schiaccianoci in 3D
17.50

Castelfranco Veneto
Multisala Hesperia
Via S.Pio X, 2 0423-722084
Il Gatto con gli stivali 3D
20.30-22.30
Vacanze di Natale a Cortina
20.30-22.30

Montebelluna
Multisala Italia
Viale della Vittoria, 31 0423-604575
Sherlock Holmes: gioco di ombre
15.35-19.05-21.30
Pina 3D
15.30-19.00-21.35
Il gatto con gli stivali 3D

19.10
Finalmente la felicità
15.40-21.10

Cornuda
Giovanni XXIII
Piazza Giovanni XXIII 0423.638108
Riposo

Conegliano
Georges Melies
Corso Matteotti, 11 0438/418600
Sherlock Holmes: gioco di ombre
19.50-22.30
Vacanze di Natale a Cortina
20.00-22.30
Midnight in Paris
20.15-22.40
Finalmente la felicità
20.10-22.40
Il gatto con gli stivali
20.20-22.40

PIEVE DI SOLIGO
Cinema Careni
Via Marconi 16,  0438 964868
Riposo

Vittorio Veneto
Multisala Verdi
Via Lioni, 8 0438-551699
Sherlock Holmes: gioco di ombre
21.00
Vacanze di Natale a Cortina
21.15
Il gatto con gli stivali 3D
21.00
Finalmente la felicità
21.00

Oderzo
Cristallo
Via Garibaldi, 44 0422-712163
Vacanze di Natale a Cortina
20.00-22.00

Marcon
UCI Cinemas
Via Enrico Mattei 041 5961111
Finalmente la felicità
17.30-19.55-22.20
Real Steel
17.00-19.50-22.40
Il gatto con gli stivali 3D

17.40-20.05-22.25
Sherlock Holmes: gioco di ombre
16.45-19.45-22.45
Midnight in Paris
17.50-20.15-22.45
Vacanze di Natale a Cortina
18.25-21.20
Le idi di marzo
17.05-19.40-22.20
Finalmente la felicità
18.15-21.00
Lo schiaccianoci
17.10
Il giorno in più
19.45-22.30
Vacanze di Natale a Cortina
17.00-19.40-22.30
Sherlock Holmes: gioco di ombre
18.40-21.40
Il gatto con gli stivali
17.20-19.40
1921 - Il mistero di Rookford
22.15

MOGLIANO
Cinema Busan
via Don Bosco 41  tel. 041 5905024
Riposo

numeri utili

Secondo appuntamento in
provincia con un libro «che
cammina sul filo da stendere di
un sorriso, metà giocoso, metà
lunatico, metà imprevedibile
praticamente un libro e mezzo».
Si tratta di «Carpe Diem, Trote
Gnam», il nuovo lavoro di Vasco
Mirandola (foto), edito dalla
padovana Cleup. Una raccolta di

poesie, aforismi, giochi di parole, con i gustosi disegni
dell’illustratrice Elena Mirandola. Con questo nuovo lavoro prosegue
la ricerca dell’autore e attore padovano verso le potenzialità della
parola e della scrittura, ma con tocco ironico . «Carpe diem trote
gnam» sarà presentato oggi alle 18 nella Biblioteca di Montebelluna.

Torna a casa , anche se per po-
che settimane, il dipinto otto-
centesco considerato il capola-
voro di Noè Bordignon, pittore
nato a Castelfranco nel 1841,
considerato uno dei maestri
dell’arte veneta del XIX seco-
lo. Noè fece di San Zenone de-
gli Ezzelini la sua dimora e qui
si spense nel 1920. E proprio a
San Zenone ritorna , per essere
esposto al pubblico fino all’8
gennaio il dipinto La pappa al
fogo realizzato dall’artista nel
1895, e che da venerdì scorso è
collocato nella mostra «San Ze-
none Terra di Artisti» dedicata,
alle opere di talenti artistici
sanzenonesi del passato e con-

temporanei.
La pappa al fogo arriva in

prestito dalla ricca pinacoteca
di Palazzo Thiene a Vicenza,
sede storica della Banca Popo-
lare di Vicenza, proprietaria di
una straordinaria collezione
d’arte. L’istituto di credito non
ha voluto privare la mostra di
San Zeno di quello che è consi-
derato un vero capolavoro,
non solo della produzione dell'
artista ma dell'intera pittura
dell'entroterra veneto, che vi-
de, a partire dagli anni Ottanta
del 1800, il deciso affermarsi di
quel verismo vernacolare che,
nell'ambito del Realismo, rap-
presentò uno dei più genuini e

sentiti filoni figurativi a livello
nazionale. L’olio su tela raffigu-
ra l'interno di una cucina dove
la giovane madre (il rittatto di
una donna della famiglia Gia-
cometti di Sopracastello di San
Zenone degli Ezzelini) e i due
figlioletti, colti nell'intimità
della loro umile vita quotidia-
na. Un livello artistico degno
dei grandi maestri dell'epoca,

da Segantini a Luigi Nono, che
però non bastò per far accetta-
re il dipinto dalla comissione
che sceglieva le opere da espor-
re alla prima Biennale venezia-
na del 1895. Si ritiene che Noè
Bordignon la dipinse proprio
per figurare tra i maestri pre-
senti a Venezia. Ma fu «barra-
mente respinto», come si legge
in un documento custodito

nella Biblioteca di Castelfran-
co. Il pittore raggiunge un tale
livello artistico grazie all'amo-
re profondo, al sentimento for-
te, incorrotto, che lo lega alla
propria terra, ma anche alla
grande tradizione pittorica del
Veneto.Viaggiando a ritroso
nel tempo si coglie la lezione di
Jacopo Bassano o addirittura a
Giorgione, quando, ancora al-

la fine del secolo scorso, la Ma-
donna della Pala del Duomo si
credeva avesse il volto di Ceci-
lia, una popolana amante del
pittore di Castelfranco. Con
questo nuovo arrivo la mostra
ottiene un forte valore aggiun-
to e conferma la qualità
dell’evebto che, dal 18 settem-
bre scorso, sta ottenendo con-
tinui consensi, sia in termini di
visite che di critica.

La mostra San Zenone Ter-
ra di artisti rimarrà aperta al
pubblico fino all’8 gennaio nei
seguenti orari: da giovedì a do-
menica 9.30 -190 (la bigliette-
ria chiude alle 17). L’ingresso
comprende la visita alla mo-
stra e alla restaurata Torre de-
gli Ezzelini. Biglietto intero
6,00 euro; ridotto 3,00 (tra i 7 ai
18 anni).

Chi l’ha vista?

appuntamentiper contatti farmacie

ANTIRUGGINE A CASTELFRANCO

Natalino Balasso fa «L’idiota»

Spazio Antiruggine, oggi ore 21
� Ingresso libero a offerta responsabile

CRONACA E TEATRO

Vita da infiltrato, libro di Favero

Villa Onigo di Trevignano, oggi ore 20.30
� «I Martedì in Villa», ingresso libero

l’inviato di santoro

Gaeta, la tivù e il paesaggio

Auditorium Battistella Moccia, oggi ore 20.30
� Ingresso libero e gratuito

Calendario dell’esercito

Un anno con le Forze di difesa

Presentazione a Palazzo Rinaldi
� Primo Comando di Vittorio Veneto

il ’900 elegante

Due ragazzi irresistibili

Teatro Accademia di Conegliano, domani ore 21
� Ingresso da 12 a 24 euro; info tel. 0438-22880

I Caramel, Elena di Castellina
Pasi, Chicco Band Italiana,
Fausto Tenca, Francesco dei
Rodigini, Lara e Chiara, Linda
Biscaro, Rossela Ferrari e i
Casanova, Rosy Velasco e
molti altri. Sono alcuni dei
protagonisti di «Sanremo
story», stasera all’Odissea di
Spresiano. Un sorta di festival
in pillole, con i successi
memorabili sanremesi
interpretati dai cantanti delle
migliori orchestre da ballo del
nord Italia. A presentare c’è
Matilde Brandi, tra gli ospiti
della serata - organizzata da
Luciano Biscaro -ci sono anche
i Jalisse con «Fiumi di parole»,
vincitori di Sanremo.

Sanremo Story
Festival in pillole
all’Odissea

Il libro giocoso e lunatico di Mirandola
Incontro con l’attore a Montebelluna

«Lapappaal fogo»
Il capolavoro diNoè
torna aSanZenone

La mamma
e i bambini ritratti
nell’olio su tela
dipinto nel 1895
da Noè Bordignon
pittore castellano

la mostra

�� Appello per ritrovare Patty, scappata la sera di dome-
nica 18 dicembre , dalla casa in cui era appena stata adot-
tata in Via Palladio a Castello Roganzuolo. Ha circa un an-
no, pesa 7/8kg, è sterilizzata. Gabriella tel. 3494092348

Appello per Patty la fuggitiva

� LE NOSTRE MAIL
� giornonotte@tribunatreviso.it
� cronaca@tribunatreviso.it
� provincia@tribunatreviso.it
� lettere@tribunatreviso.it
� sport@tribunatreviso.it

� I NOSTRI NUMERI
� Centralino 0422.417611
� Fax 0422.579212

MUSICA

zoppas arena
conegliano
�� Capodanno con i
Subsonica
l’ultimo live del 2011
Sabato 31 dicembre
ore 23
Apertura delle
porte dalle 22
Biglietti 25,00 euro
già in prevendita
ai Magazzini Coin,
Ticketone, Jungle
Records,
Box Office,
Unicredit e
Crivellare
Informazioni
tel. 049.8644888
www.zedlive.com

SAN nICOLò
treviso
�� «Epifania in
Gospel...
e non solo»
Venerdì 6 gennaio
ore 20.45
Concerto
con la Bassano
Bluespiritual Bandi
direttore Diego
Brunelli
Ingresso libero

Sant’anna
treviso
�� The Boyle
Harmony Gospel
Singers
(Mississippi, USA)
Mercoledì 21 dicembre
ore 21
XII Festival del Gospel
Biglietto intero
12,00 euro
ridotto 9,00 euro
Prevendite
informazioni
0422.421142

Ambulanza ospedali 118
Cà Foncello 0422.3221
San Camillo 0422.4281
Castelfranco 0423.732480
Montebelluna 0423.21711
Conegliano 0438.663111
Vittorio Veneto 0438.665111
Consultorio 0422.323651
Oderzo 0422.7151
Amb. pediatrico 0422.323804

(solo il sabato)
PUBBLICA ASSISTENZA

Ca’ Foncello  0422.405100

Paese  0422.454200
Biancade  0422.848295
Spresiano  0422.725039
Mogliano   041.5904687
Oderzo   0422.715242
Castelfranco  0423.732753
Montebelluna  0423.601570
Giavera del M.llo  0422.776030
Crespano del G.  0423.526529
Valdobbiadene  0423.9771
Conegliano  0438.62948
Farra di Soligo  0438.980398
Vazzola  0438.740124
Vittorio Veneto  0438.553708

SICUREZZA
Polizia  113
Carabinieri  112

Vigili del fuoco  115
Polstrada  0422.314111
Finanza  0422.411190
Polfer  0422.655360
Polizia Postale  0422.653301-2
Vigili  0422.301140
Taxi  0422.431515
Treni  892021 (info)
Aeroporto  0422.315111
Aci  0422.56070
Acqua  0422.260671
Luce  0422.260672
Provincia  0422.6565
Prefettura  0422.592411
Inps  0422.5811
Comune Treviso  0422.6581
Ufficio entrate  0422.570311

TEATRO

da ponte
vittorio veneto
�� Capodanno
a Teatro
con lo show
di Carlo e Giorgio
31 gennaio ore 21.45
1 gennaio 201 2
ore 16.30
Il Goldoni
di Carlo d’Alpaos
e Giorgio Pustetto
Biglietto unico
25,00-15,00 euro

comunale
treviso
�� «La resistibile
ascesa di Arturo UI»
20-21 gennaio
ore 20.45
22 gennaio ore 16
con Umberto Orsini
Informazioni
biglietti e prevendite
0422.540480

careni
pieve di soligo
�� «La bella
addormentata»
musiche di
P. I. Cajkovskij
con il Balletto di Sofia
Venerdì 30 dicembre
ore 20.45
Biglietti informazioni
0438.82841
e 0422.540480

RINNOVATI
ASOLO
�� Così è (se vi pare)
di Luigi Pirandello
Sabato 14 gennaio
ore 21
Nuova Compagnia
Teatrale
Informazioni biglietti
tel. 0423.952115
Ingresso 10,00-6,00 ¤
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la ricerca della verità
conferenza a istrana

�� L' Associazione ISA Istituto
Superiore di Apprendimento a
di Assisi organizza le conferenze
«Coscienza. la ricerca della
verità» stasera e «Il lavoro su di
sè»,prevista invece per venerdì
23 dicembre. Gli incontri si
terranno alle 21 a Istrana, a Ca’
Celsi in piazzale Roma 16.Le
conferenze tratteranno i temi
dell'indagine interiore ai fini

della conoscenza di sé e della
possibilità di miglioramento del
proprio quotidiano nei vari
ambiti della vita.
L’appuntamento fa parte di un
ciclo di conferenze che ISA sta
realizzando in Italia e non solo, ,
per presentare l’intento
dell’Associazione attraverso
metodi e tecniche per lo
sviluppo interiore. Nell’incontro
saranno presentate le idee di
Pedagogia per il Terzo
Millennio, sul funzionamento
dell'uomo e il possibile sviluppo
deipropripotenziali.Info: 349
1000608. Ingresso libero.

il mondo in testa di monica
nella chiesa di san gregorio
�� Fino al 23 dicembre è
allestita la personale personale
di pittura (tele ad olio e
acquarelli) di Monica Volpato
dal titolo «Il mondo in testa»,
nella chiesa di San Gregorio a
Treviso. Orario di apertura: tutti
giorni dalle 15 alle 19.

Coppélia DI LEO DéLIBES
CON LO JUNIOR BALLETTO
�� Stasera alle 20.45
appuntamento con la grande

damza classica al Teatro
Comunale di Treviso, dove va in
scena «Coppélia» di Leo Délibes
con le coreografie di Fabrizio
Monteverde e gli artisti della
compagnia Junior Balletto di
Toscana. Informazioni sui
biglietti allo 0422.540480.

tatàn, laboratori
d’integrazione sociale
�� Giovedì all’Istituto
Secondario di Primo grado
Casteller di Paese, si svolge il
primo incontro/restituzione di
Tatàn, il nuovo progetto della

Regione del Veneto -
Assessorato alle Politiche
Sociali promosso e sostenuto
dall'assessore Remo
Sernagiotto, realizzato in
partnership con Arteven
Circuito Teatrale Regionale e in
collaborazione con il
Provveditorato agli studi di
Treviso. Un progetto
d’integrazione sociale e
comportamentale degli alunni
nelle scuole dell’obbligo
attraverso laboratori espressivi
integrati rivolti a studenti abili e
disabili.

Direttore responsabile: ALESSANDRO MOSER

CINEMA

Turno 24 ORE Treviso
�� CALMAGGIORE via Calmaggiore
24, 0422.545763

Turno 8.45-22.00 Treviso
�� DALLA ZORZA via Terraglio 37,
0422.402692
�� Fiera di Paolo Marini, V.le IV
Novembre 84/E, 0422.582912

PROVINCIA
�� Quinto Girardi, via V. Emanuele
13, tel. 0422.379074
�� Arcade Innocenti, via G. Tognana,
tel. 0422.774086

�� Lughignano Ribaudo, piazza San
Martino, tel. 0422.822409
�� Mogliano (24 ore) Comunale
Marignana, via Marignana 7, tel.
041.5020321
�� Oderzo Scotto, via Umberto I 7,
tel. 0422.712221
�� Portobuffolè Grande, via
Settimo 7, tel. 0422850044
�� Castelfranco Monti, All’Aquila
Reale, Borgo Treviso, tel.
0423.493450
�� Trevignano Leonardi, via Roma
18/A, tel. 0423.671040
�� Casella D’Asolo via dei Tartari
1, tel. 0423.529382

�� Segusino Serena, viale Italia 117,
tel. 0423.979128

�� Conegliano Carli, via Matteotti
13/A, tel. 0438.24134

�� Vittorio Veneto Ai Frati, via G.
Garibaldi 114, tel. 0438.53171

�� Farra di Soligo Loschi, via
Patrioti 32, tel. 0438.801304

�� Tezze di Piave Comunale, via
Strada Vecchia 1/B, tel. 0438.488260

�� Godega S. Urbano Lollo, via
Roma 20, tel. 0438.430008

Veterinario
�� Dott. Sonia Steffan
Casier-Dosson tel. 0422.383570

Natalino Balasso racconta «L'idiota di Galilea» oggi aello Spa-
zio Antiruggine di Castelfranco, monologo da lui scritto e in-
terpretato che narra le avventure di un maestro e dei suoi 12
discepoli. La storia, raccontata da un idiota, è ambientata in

Palestina e parla dell'aiutante di un fale-
gname che cerca di guardare e scoprire
il mondo con gli occhi della verità, po-
nendosi domande e cercando di trovare
risposte, riscattandosi così dal monopo-
lio della conoscenza detenuto dai più
ricchi, gli unici in grado di leggere e scri-
vere. Parte, quindi, dalla piccola stanza
di una falegnameria, un viaggio ben più
profondo, alla scoperta delle pieghe dell'
anima; ne risulta infine una buona no-
vella che parla di liberazione e riscatto,

riscoprendo l'autentico messaggio cristiano. Costruita attra-
verso suggestioni e testimonianze storiche, la pièce teatrale
spazia dai vangeli gnostici e apocrifi agli scritti filosofici gre-
co-romani, il tutto condito con trovate teatrali sorprendenti.

Vivere nei panni di un altro, simulare quello che si invece si
combatte, fingere un’altra vita per il bene di tutti. Un dramma
umano quello del protagonista del libro Undercover. 11 mesi
da infiltrato. Un carabiniere veneto contro la camorra (2009,
Studio LT2 ed.) storia vera raccontata dal giornalista Gianni

Favero, ora anche spettacolo teatrale,
rappresentato stasera a Villa Onigo, con
conferenza e presentazione del libro, dal-
la compagnia Teatro Roncade diretta da
Alberto Moscatelli in occasione de «I
martedì in villa». Una trama avvincente
che parla di un carabiniere che nel 2003
lavorava a Treviso, e grazie alle confiden-
ze di un camorrista al confino nel Trive-
neto, si occupa di indagare su due filoni
criminali: i primi euro falsi stampati nel

Napoletano e un traffico d’armi proveniente dall’Albania. Un
ruolo difficile il suo, dover sparire da casa senza dare spiega-
zioni alla moglie . E fingersi amici di chi poi si dovrà tradire.

Le inchieste più esplosive di «Samarcanda» e gli ultimi in-
contri di Andrea Zanzotto con i Ragazzi della Panchina di
Pordenone. Tutto questo con il giornalista Alessandro Gae-
ta (foto) a «PaesAgire», ospite stasera della rassegna pievigi-

na. L’ inviato speciale del Tg1, per anni
collaboratore di Michele Santoro in
molti programmi - da «Samarcanda» a
«Tempo Reale» - assieme al direttore
artistico Michelangelo Dalto, ha sele-
zionato sequenze da lcune inchieste
da lui realizzate in 15 anni, che hanno
investigato scottanti problemi d’attua-
lità (dall’inquinamento della laguna di
Venezia alla strada della monnezza del
Casertano), restituendo rappresenta-
zioni del paesaggio italiano divulgate

attraverso la televisione. Ma si parlerà anche di Andrea
Zanzotto, che Gaeta aveva conosciuto quando il poeta in-
contrava i Ragazzi della Panchina di Pordenone ,per spin-
gerli ad abbandonare il tunnel della droga .

Comunicazione satellitare, dimensione digitale, robotica. E'
all'insegna della tecnologia e del «web 2.0» il calendario 2012
dell'esercito italiano, presentato ieri dai rappresentanti del
Primo Comando del Fod (Forze di difesa), che dalla sede di
Vittorio Veneto coordina operazioni nel Nord e parte del

Centro Italia, avendo sotto il proprio
controllo quattro Brigate. Una sezione
del calendario è dedicata o all'attività
del Comando di Vittorio Veneto, non
senza trascurare le missioni all'estero,
fra Afghanistan e Libano, il progetto
«Strade Sicure», la bonifica di ordigni
bellici della prima e seconda guerra
mondiale (111 interventi nel 2011 nel
Trevigiano) e programmi con gli istituti
superiori (dopo le esperienze di Vittorio

e Padova, si vorrebbe promuovere l'iniziativa a Treviso) per
raccontare - anche con giornalisti - cosa è stato fatto nelle
missioni (foto) di peacekeeping in Afghanistan. (ma. to.)

«Il '900 elegante» dell'Accademia chiude la tranche 2011 all'
insegna della classe e del divertimento. Domani arrivano
Gianfranco D'Angelo ed Eleonora Giorgi (foto) accompagna-
ti da sei ballerine e una cantante in «Due ragazzi irresistibili».
E' una pièce interamente consacrata al talento della coppia

D'Angelo-Giorgi, che griffano un modo
inusuale di fare umorismo teatrale con
siparietti comici ed ironiche riflessioni
sull'età e il tempo. Un uomo e una don-
na con l’anima da eterni ragazzacci e
una grande passione in comune: il tea-
tro. I tanti momenti sono scanditi dalle
canzoni proposte dalla giovane voce di
Tania, una vera rivelazione. Attraverso
aneddoti, ricordi umani e professionali,
gioie e dolori di una vita vissuta nello

spettacolo, scopriamo il lato più malinconico e dissacrante
del popolare attore romano e quello più arguto e brillante
della bellissima interprete di tanti film di successo.

Alessandro Valenti

Treviso
Multisala Corso
Corso del Popolo, 28 0422-546416
Sherlock Holmes: gioco di ombre
17.30-19.45-22.00
Midnight in Paris
17.30-19.45-22.00
Il gatto con gli stivali
17.30-19.45-22.00

Embassy
Largo di Porta Altinia 0422-542624
Vacanze di Natale a Cortina
17.30-19.45-22.00

Multisala Edera
Via Radaelli, 14 0422-300224
Le idi di marzo
17.35-20.00-22.15
The artist
17.30-20.20-22.15
Miracolo a Le Havre
22.10
Le nevi del Kilimangiaro
17.30-20.10

Cinema Aurora
Via Venier, 32 tel. 0422 404701
Riposo

Paese
Multisala Manzoni
Via Cesare Battisti, 21
Sherlock Holmes: gioco di ombre
20.00-22.00
Il gatto con gli stivali
20.15-22.15
Vacanze di Natale a Cortina
20.10-22.10

Silea
The Space Cinema
Via Sile, 8 0422 65500
Il giorno in più
17.30-20.00-22.30
Sherlock Holmes: gioco di ombre
16.20-17.20-18.50-19.50-21.30-22.25
1921 - Il mistero di Rookford
20.20-22.30
Midnight in Paris
16.30-18.00-18.30-20.30-22.30
Vacanze di Natale a Cortina
17.00-17.30-19.30-20.00-22.00-22.30

Anche se è amore non si vede
21.30
Finalmente la felicità
16.30-17.30-18.30-19.30-20.30-21.30-22.30
Il gatto con gli stivali 3D
16.30-18.30-20.30-22.30
Il gatto con gli stivali
17.30-19.30
Lo schiaccianoci in 3D
17.50

Castelfranco Veneto
Multisala Hesperia
Via S.Pio X, 2 0423-722084
Il Gatto con gli stivali 3D
20.30-22.30
Vacanze di Natale a Cortina
20.30-22.30

Montebelluna
Multisala Italia
Viale della Vittoria, 31 0423-604575
Sherlock Holmes: gioco di ombre
15.35-19.05-21.30
Pina 3D
15.30-19.00-21.35
Il gatto con gli stivali 3D

19.10
Finalmente la felicità
15.40-21.10

Cornuda
Giovanni XXIII
Piazza Giovanni XXIII 0423.638108
Riposo

Conegliano
Georges Melies
Corso Matteotti, 11 0438/418600
Sherlock Holmes: gioco di ombre
19.50-22.30
Vacanze di Natale a Cortina
20.00-22.30
Midnight in Paris
20.15-22.40
Finalmente la felicità
20.10-22.40
Il gatto con gli stivali
20.20-22.40

PIEVE DI SOLIGO
Cinema Careni
Via Marconi 16,  0438 964868
Riposo

Vittorio Veneto
Multisala Verdi
Via Lioni, 8 0438-551699
Sherlock Holmes: gioco di ombre
21.00
Vacanze di Natale a Cortina
21.15
Il gatto con gli stivali 3D
21.00
Finalmente la felicità
21.00

Oderzo
Cristallo
Via Garibaldi, 44 0422-712163
Vacanze di Natale a Cortina
20.00-22.00

Marcon
UCI Cinemas
Via Enrico Mattei 041 5961111
Finalmente la felicità
17.30-19.55-22.20
Real Steel
17.00-19.50-22.40
Il gatto con gli stivali 3D

17.40-20.05-22.25
Sherlock Holmes: gioco di ombre
16.45-19.45-22.45
Midnight in Paris
17.50-20.15-22.45
Vacanze di Natale a Cortina
18.25-21.20
Le idi di marzo
17.05-19.40-22.20
Finalmente la felicità
18.15-21.00
Lo schiaccianoci
17.10
Il giorno in più
19.45-22.30
Vacanze di Natale a Cortina
17.00-19.40-22.30
Sherlock Holmes: gioco di ombre
18.40-21.40
Il gatto con gli stivali
17.20-19.40
1921 - Il mistero di Rookford
22.15

MOGLIANO
Cinema Busan
via Don Bosco 41  tel. 041 5905024
Riposo

numeri utili

Secondo appuntamento in
provincia con un libro «che
cammina sul filo da stendere di
un sorriso, metà giocoso, metà
lunatico, metà imprevedibile
praticamente un libro e mezzo».
Si tratta di «Carpe Diem, Trote
Gnam», il nuovo lavoro di Vasco
Mirandola (foto), edito dalla
padovana Cleup. Una raccolta di

poesie, aforismi, giochi di parole, con i gustosi disegni
dell’illustratrice Elena Mirandola. Con questo nuovo lavoro prosegue
la ricerca dell’autore e attore padovano verso le potenzialità della
parola e della scrittura, ma con tocco ironico . «Carpe diem trote
gnam» sarà presentato oggi alle 18 nella Biblioteca di Montebelluna.

Torna a casa , anche se per po-
che settimane, il dipinto otto-
centesco considerato il capola-
voro di Noè Bordignon, pittore
nato a Castelfranco nel 1841,
considerato uno dei maestri
dell’arte veneta del XIX seco-
lo. Noè fece di San Zenone de-
gli Ezzelini la sua dimora e qui
si spense nel 1920. E proprio a
San Zenone ritorna , per essere
esposto al pubblico fino all’8
gennaio il dipinto La pappa al
fogo realizzato dall’artista nel
1895, e che da venerdì scorso è
collocato nella mostra «San Ze-
none Terra di Artisti» dedicata,
alle opere di talenti artistici
sanzenonesi del passato e con-

temporanei.
La pappa al fogo arriva in

prestito dalla ricca pinacoteca
di Palazzo Thiene a Vicenza,
sede storica della Banca Popo-
lare di Vicenza, proprietaria di
una straordinaria collezione
d’arte. L’istituto di credito non
ha voluto privare la mostra di
San Zeno di quello che è consi-
derato un vero capolavoro,
non solo della produzione dell'
artista ma dell'intera pittura
dell'entroterra veneto, che vi-
de, a partire dagli anni Ottanta
del 1800, il deciso affermarsi di
quel verismo vernacolare che,
nell'ambito del Realismo, rap-
presentò uno dei più genuini e

sentiti filoni figurativi a livello
nazionale. L’olio su tela raffigu-
ra l'interno di una cucina dove
la giovane madre (il rittatto di
una donna della famiglia Gia-
cometti di Sopracastello di San
Zenone degli Ezzelini) e i due
figlioletti, colti nell'intimità
della loro umile vita quotidia-
na. Un livello artistico degno
dei grandi maestri dell'epoca,

da Segantini a Luigi Nono, che
però non bastò per far accetta-
re il dipinto dalla comissione
che sceglieva le opere da espor-
re alla prima Biennale venezia-
na del 1895. Si ritiene che Noè
Bordignon la dipinse proprio
per figurare tra i maestri pre-
senti a Venezia. Ma fu «barra-
mente respinto», come si legge
in un documento custodito

nella Biblioteca di Castelfran-
co. Il pittore raggiunge un tale
livello artistico grazie all'amo-
re profondo, al sentimento for-
te, incorrotto, che lo lega alla
propria terra, ma anche alla
grande tradizione pittorica del
Veneto.Viaggiando a ritroso
nel tempo si coglie la lezione di
Jacopo Bassano o addirittura a
Giorgione, quando, ancora al-

la fine del secolo scorso, la Ma-
donna della Pala del Duomo si
credeva avesse il volto di Ceci-
lia, una popolana amante del
pittore di Castelfranco. Con
questo nuovo arrivo la mostra
ottiene un forte valore aggiun-
to e conferma la qualità
dell’evebto che, dal 18 settem-
bre scorso, sta ottenendo con-
tinui consensi, sia in termini di
visite che di critica.

La mostra San Zenone Ter-
ra di artisti rimarrà aperta al
pubblico fino all’8 gennaio nei
seguenti orari: da giovedì a do-
menica 9.30 -190 (la bigliette-
ria chiude alle 17). L’ingresso
comprende la visita alla mo-
stra e alla restaurata Torre de-
gli Ezzelini. Biglietto intero
6,00 euro; ridotto 3,00 (tra i 7 ai
18 anni).

Chi l’ha vista?

appuntamentiper contatti farmacie

ANTIRUGGINE A CASTELFRANCO

Natalino Balasso fa «L’idiota»

Spazio Antiruggine, oggi ore 21
� Ingresso libero a offerta responsabile

CRONACA E TEATRO

Vita da infiltrato, libro di Favero

Villa Onigo di Trevignano, oggi ore 20.30
� «I Martedì in Villa», ingresso libero

l’inviato di santoro

Gaeta, la tivù e il paesaggio

Auditorium Battistella Moccia, oggi ore 20.30
� Ingresso libero e gratuito

Calendario dell’esercito

Un anno con le Forze di difesa

Presentazione a Palazzo Rinaldi
� Primo Comando di Vittorio Veneto

il ’900 elegante

Due ragazzi irresistibili

Teatro Accademia di Conegliano, domani ore 21
� Ingresso da 12 a 24 euro; info tel. 0438-22880

I Caramel, Elena di Castellina
Pasi, Chicco Band Italiana,
Fausto Tenca, Francesco dei
Rodigini, Lara e Chiara, Linda
Biscaro, Rossela Ferrari e i
Casanova, Rosy Velasco e
molti altri. Sono alcuni dei
protagonisti di «Sanremo
story», stasera all’Odissea di
Spresiano. Un sorta di festival
in pillole, con i successi
memorabili sanremesi
interpretati dai cantanti delle
migliori orchestre da ballo del
nord Italia. A presentare c’è
Matilde Brandi, tra gli ospiti
della serata - organizzata da
Luciano Biscaro -ci sono anche
i Jalisse con «Fiumi di parole»,
vincitori di Sanremo.

Sanremo Story
Festival in pillole
all’Odissea

Il libro giocoso e lunatico di Mirandola
Incontro con l’attore a Montebelluna

«Lapappaal fogo»
Il capolavoro diNoè
torna aSanZenone

La mamma
e i bambini ritratti
nell’olio su tela
dipinto nel 1895
da Noè Bordignon
pittore castellano

la mostra

�� Appello per ritrovare Patty, scappata la sera di dome-
nica 18 dicembre , dalla casa in cui era appena stata adot-
tata in Via Palladio a Castello Roganzuolo. Ha circa un an-
no, pesa 7/8kg, è sterilizzata. Gabriella tel. 3494092348

Appello per Patty la fuggitiva

� LE NOSTRE MAIL
� giornonotte@tribunatreviso.it
� cronaca@tribunatreviso.it
� provincia@tribunatreviso.it
� lettere@tribunatreviso.it
� sport@tribunatreviso.it

� I NOSTRI NUMERI
� Centralino 0422.417611
� Fax 0422.579212

MUSICA

zoppas arena
conegliano
�� Capodanno con i
Subsonica
l’ultimo live del 2011
Sabato 31 dicembre
ore 23
Apertura delle
porte dalle 22
Biglietti 25,00 euro
già in prevendita
ai Magazzini Coin,
Ticketone, Jungle
Records,
Box Office,
Unicredit e
Crivellare
Informazioni
tel. 049.8644888
www.zedlive.com

SAN nICOLò
treviso
�� «Epifania in
Gospel...
e non solo»
Venerdì 6 gennaio
ore 20.45
Concerto
con la Bassano
Bluespiritual Bandi
direttore Diego
Brunelli
Ingresso libero

Sant’anna
treviso
�� The Boyle
Harmony Gospel
Singers
(Mississippi, USA)
Mercoledì 21 dicembre
ore 21
XII Festival del Gospel
Biglietto intero
12,00 euro
ridotto 9,00 euro
Prevendite
informazioni
0422.421142

Ambulanza ospedali 118
Cà Foncello 0422.3221
San Camillo 0422.4281
Castelfranco 0423.732480
Montebelluna 0423.21711
Conegliano 0438.663111
Vittorio Veneto 0438.665111
Consultorio 0422.323651
Oderzo 0422.7151
Amb. pediatrico 0422.323804

(solo il sabato)
PUBBLICA ASSISTENZA

Ca’ Foncello  0422.405100

Paese  0422.454200
Biancade  0422.848295
Spresiano  0422.725039
Mogliano   041.5904687
Oderzo   0422.715242
Castelfranco  0423.732753
Montebelluna  0423.601570
Giavera del M.llo  0422.776030
Crespano del G.  0423.526529
Valdobbiadene  0423.9771
Conegliano  0438.62948
Farra di Soligo  0438.980398
Vazzola  0438.740124
Vittorio Veneto  0438.553708

SICUREZZA
Polizia  113
Carabinieri  112

Vigili del fuoco  115
Polstrada  0422.314111
Finanza  0422.411190
Polfer  0422.655360
Polizia Postale  0422.653301-2
Vigili  0422.301140
Taxi  0422.431515
Treni  892021 (info)
Aeroporto  0422.315111
Aci  0422.56070
Acqua  0422.260671
Luce  0422.260672
Provincia  0422.6565
Prefettura  0422.592411
Inps  0422.5811
Comune Treviso  0422.6581
Ufficio entrate  0422.570311

TEATRO

da ponte
vittorio veneto
�� Capodanno
a Teatro
con lo show
di Carlo e Giorgio
31 gennaio ore 21.45
1 gennaio 201 2
ore 16.30
Il Goldoni
di Carlo d’Alpaos
e Giorgio Pustetto
Biglietto unico
25,00-15,00 euro

comunale
treviso
�� «La resistibile
ascesa di Arturo UI»
20-21 gennaio
ore 20.45
22 gennaio ore 16
con Umberto Orsini
Informazioni
biglietti e prevendite
0422.540480

careni
pieve di soligo
�� «La bella
addormentata»
musiche di
P. I. Cajkovskij
con il Balletto di Sofia
Venerdì 30 dicembre
ore 20.45
Biglietti informazioni
0438.82841
e 0422.540480

RINNOVATI
ASOLO
�� Così è (se vi pare)
di Luigi Pirandello
Sabato 14 gennaio
ore 21
Nuova Compagnia
Teatrale
Informazioni biglietti
tel. 0423.952115
Ingresso 10,00-6,00 ¤
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