XXXVII RASSEGNA “ARTIGIANATO VIVO”®
CISON DI VALMARINO

dal 5 al 15 agosto 2017

AL MAZAROL

®

Arte e creatività sulle Vie dell’Acqua
Programma

del punto

“E” - Borgo Capretta (ex Latteria)

Eventi a cura dell’Associazione “La Via dei Mulini”

Ass. Via dei Mulini®

Circ. Culturale “Al Mazarol”®

Sulle vie dell’acqua col MazaroL
arte e creatività

Il Mazarol “abita” al punto “E”
Nella piccola arena dell’“Ortazha” il Mazarol proporrà i suoi eventi culturali:
MUSICA, CANZONI, POESIA E SPETTACOLI…
Per i bambini ci saranno LABORATORI e GIOCHI…
Una fornitissima libreria, inoltre, saprà offrire nutrimento anche alle menti…
All’ex Latteria cucina familiare con cibi genuini e di qualità e una fresca birreria.
Il punto “E” è là dove il cielo sopra Cison sorride...
Abbiamo allargato l’orizzonte del nostro intervento per quanto riguarda un progetto di sviluppo sostenibile. Sarà infatti nostro impegno valorizzare
gli acquisti di prodotti alimentari biologici, di verdura e frutta di stagione e di prodotti locali a chilometro zero.
Particolare attenzione sarà dedicata alla gestione dei rifiuti, a cominciare dalla scelta di utilizzare per la distribuzione dei pasti, piatti e posateria
prodotti con materiali biodegradabili e compostabili. Non è più usa e getta, ma è Usobio per rispettare la natura tutti i giorni, tutto l’anno.
Dove non altrimenti specificato, gli eventi descritti si svolgeranno presso l’ex Latteria

SABATO 5 AGOSTO
ore 18.00
ore 18.00
ore 21.30

Sulle vie dell’acqua col “Mazarol”. Arte e cultura. Apertura Bancarella del libro “Al Mazarol” con sezione “I libri non si gettano mai”
per il Burkina Faso a cura dell’Ass.ne Enzo Missoni ONLUS.
Osteria con cucina “Al Mazarol”.
B.go Capretta e B.go Campomolino – “Arte a Parte Viva”, esposizione artigianale-artistica e pittorica.
Orthaza del Mazarol – Canzoni dall’Ortazha con gli INCROCIO MANZONI – Davide Camerin, Carlo Dal Pos, Iseo Pin, Nicola
Casellato e Gianantonio Rossi.

DOMENICA 6 AGOSTO
ore 10.00
ore 10.00
ore 10.00
ore 10.30
ore 11.00
ore 18.00
ore 18.00
ore 19.30
ore 21.30

Sulle vie dell’acqua col “Mazarol”. Arte e cultura. Apertura Bancarella del libro “Al Mazarol” con sezione “I libri non si gettano mai”
per il Burkina Faso a cura dell’Ass.ne Enzo Missoni ONLUS.
Osteria con cucina Al Mazarol. Degustazione dello SPIEDO. Si consiglia la prenotazione in loco.
ArteMatti: intrattenimento con giochi per grandi e piccini.
B.go Capretta e B.go Campomolino – “Arte a Parte Viva”, esposizione artigianale-artistica e pittorica.
Atrio del Municipio – Partenza Passeggiata Storica – Al Mazarol raccontaluoghi&storie: “Cison di pietra e d’acqua, il Borgo
antico della contea dei Brandolini”. Con Michele Potocnik, Presidente dell’Associazione La Via dei Mulini. Informazioni presso la
bancarella del libro “Al Mazarol”.
ArteMatti: lasciatevi coinvolgere nella storia animata “Alla ricerca della fata perduta”.
Lo spettacolo sarà proposto anche alle ore 17.00 e alle ore 21.00.
Federazione italiana dama: partite in simultanea con il maestro Renato Meneghin.
Osteria con cucina Al Mazarol. FRITTURA DI PESCE FRESCO.
Orthaza del Mazarol – “La via di Schenèr. Un’esplorazione storica nelle Alpi” di Matteo Melchiorre. Premio Mario Rigoni Stern
2017. Presentazione di Miro Graziotin. Marsilio Editore. Sarà presente l’Autore.
Orthaza del Mazarol – Gianluca “Gero” Gatto – cantautorato dialettale. Chitarra e voce.

LUNEDÌ 7 AGOSTO
ore 17.00
ore 17.00
ore 19.30
A seguire
ore 21.30

Sulle vie dell’acqua col “Mazarol”. Arte e cultura. Apertura Bancarella del libro “Al Mazarol”.
Osteria con cucina Al Mazarol. PIATTO DEI SAPORI SEMPLICI.
“Mostrami il mostro che c’è in te!” Materiali che si incontrano per creare la tua creatura. Laboratorio con Maura.
Creatività con il legno… con Toni e Gigiotto.
Laboratorio sui colori, a cura di Angela Bressan.
Orthaza del Mazarol – Tullia Larese Roia e Angela Bressan presentano: “Il sorriso della notte” un libro per l’infanzia. Il Ciliegio
editore.
Cartoni animati per grandi e piccini.
Spazio birreria – Musica con gli Overjam. Michele Agabito – voce e chitarra. Enrico Possamai – chitarra. Cristian Zanette –
basso. Luigi Zorzal – batteria.

MARTEDÌ 8 AGOSTO
ore 17.00
ore 17.00
ore 19.30
ore 21.30
ore 21.30

Sulle vie dell’acqua col “Mazarol”. Arte e cultura. Apertura Bancarella del libro “Al Mazarol”.
Osteria con cucina Al Mazarol. PIATTO DEL MAZAROL.
“Il furbo segnalibro!” Materiali che si incontrano per… non perdere il segno. Laboratorio con Maura.
Creatività con il legno… con Toni e Gigiotto.
Orthaza del Mazarol – Nicola De Cilia presenta: “Uno scandalo bianco”. Romanzo ambientato nella Treviso degli anni ’80.
Rubettino editore. In collaborazione con la Libreria La Pieve.
Spazio birreria – Rock melodico latino con gli Arrangia Meccanica.
Orthaza del Mazarol – Serata Emergency – “Storia di una Pallottola” web documentario dedicato all’attività in Afghanistan.

MERCOLEDÌ 9 AGOSTO
ore 17.00
ore 17.00
ore 17.00
ore 18.00
ore 19.30
ore 21.30

Sulle vie dell’acqua col “Mazarol”. Arte e cultura. Apertura Bancarella del libro “Al Mazarol”.
Osteria con cucina Al Mazarol. Maccheroncini al torchio con ragù di oca e anatra. Cinghiale in salmì con
polenta. In collaborazione con il ristorante “Al Roccolo”
“Immagini da un posto lontano!” Tempere, carte, pastelli per creare il tuo paesaggio. Laboratorio con Maura.
Creatività con il legno… con Toni e Gigiotto.
Atrio del Municipio – Partenza Visita Guidata – A scuola di natura con il Mazarol: “Acqua, boschi e … ortesei!” nella Valle di San
Daniele. Con Dino Calzavara, guida naturalistica.
Informazioni presso la bancarella del libro “Al Mazarol”.
Federazione italiana dama: partite in simultanea con il maestro Renato Meneghin.
Orthaza del Mazarol – “Quasi un romanzo” di Donata Gai. Presentazione di Miro Graziotin. Fonendo Edizioni.
Orthaza del Mazarol – “Hatikvah HaShoah” tempesta e speranza lungo le rive della Moldava. Spettacolo Storico Umanistico
ideato dalla prof. Silvia Biazzo e da Jacopo Belluz. Interpretato da Rosario Parente.

GIOVEDÌ 10 AGOSTO
ore 17.00
ore 17.00
ore 20.00

Sulle vie dell’acqua col “Mazarol”. Arte e cultura. Apertura Bancarella del libro “Al Mazarol”.
Osteria con cucina Al Mazarol. FRITTURA DI PESCE FRESCO.
“Il Circo dei Sensi!” Suoni, scene e animazione di e con Tania De Poi e Alberto Marcon.
Creatività con il legno… con Toni e Gigiotto.
Orthaza del Mazarol – Cison di Pietra e Acqua. Muri a secco: una scuola in Trentino, per la Vallata un patrimonio da recuperare.
Conversazione sull’argomento con Michele Trentini, Danilo Gasparini, Michele Potocnik e Roberto Floriani.
Presentazione del docufilm “Uomini e Pietre” di Michele Trentini. Cierre edizioni – Accademia della Montagna del Trentino.

VENERDÌ 11 AGOSTO
ore 17.00
ore 17.00
ore 17.00
ore 21.30

Sulle vie dell’acqua col “Mazarol”. Arte e cultura. Apertura Bancarella del libro “Al Mazarol”.
Osteria con cucina Al Mazarol. PIATTO DEI SAPORI RUSTICI.
“Mostrami il mostro che c’è in te!” Materiali che si incontrano per creare la tua creatura. Laboratorio con Maura.
Creatività con il legno… con Toni e Gigiotto.
Orthaza del Mazarol – Le Biorche Stra – laboratorio di percussioni per la libera espressione ritmica con esplosione finale alle
21.30. A cura di Nello Dal Pont.
Orthaza del Mazarol – Esplosione finale del laboratorio di percussioni. A cura di Nello Da Pont.

SABATO 12 AGOSTO
ore 17.00
ore 17.00
ore 17.00
ore 17.00
ore 17.00
ore 18.00
ore 19.30
ore 21.30

Sulle vie dell’acqua col “Mazarol”. Arte e cultura. Apertura Bancarella del libro “Al Mazarol” con sezione “I libri non si gettano mai”
per il Burkina Faso a cura dell’Ass.ne Enzo Missoni ONLUS.
Osteria con cucina Al Mazarol. FRITTURA DI PESCE FRESCO.
B.go Capretta e B.go Campomolino – “Arte a Parte Viva”, esposizione artigianale-artistica e pittorica.
Atrio del Municipio – Partenza Visita Guidata – A scuola di natura con il Mazarol: “Alla scoperta del Rujo: conosciamo insieme
il microcosmo della Via dell’Acqua!” Con Dino Calzavara, guida naturalistica.
Informazioni presso la bancarella del libro “Al Mazarol”.
“Il furbo segnalibro!” Materiali che si incontrano per… non perdere il segno. Laboratorio con Maura.
Creatività con il legno… con Toni e Gigiotto.
B.go Capretta – (ex Latteria) – Artigianato storico dalle mani dei maestri Roberto ed Enrico. La sapienza dei muretti a secco.
Ricostruzione e manutenzione di una ricchezza del territorio.
Federazione italiana dama: partite in simultanea con il maestro Renato Meneghin.
Orthaza del Mazarol – Francesco Da Broi presenta la sua opera pluridecennale: “Il Prato è servito”, “D’ogni erba un piatto”, “Alla
salute naturalmente”. L’uso molteplice delle piante spontanee della nostra Pedemontana.
Orthaza del Mazarol – IGI quart “L.E.I. – Lexical Eidetic Issue”. Ivan Pilat – sax baritono. Alberto Collodel – clarinetto basso.
Alessio Faraon – tromba. Giosuè Possamai – batteria.

DOMENICA 13 AGOSTO
ore 10.00
ore 10.00
ore 10.00
10.00-18.00
ore 15.00
ore 18.00
ore 18.00
ore 19.30
ore 21.30

Sulle vie dell’acqua col “Mazarol”. Arte e cultura. Apertura Bancarella del libro “Al Mazarol” con sezione “I libri non si gettano mai”
per il Burkina Faso a cura dell’Ass.ne Enzo Missoni ONLUS.
Osteria con cucina Al Mazarol. Degustazione dello SPIEDO. Si consiglia la prenotazione in loco.
B.go Capretta e B.go Campomolino – “Arte a Parte Viva”, esposizione artigianale-artistica e pittorica.
B.go Capretta – (ex Latteria) – Artigianato storico dalle mani dei maestri Roberto ed Enrico. La sapienza dei muretti a secco.
Ricostruzione e manutenzione di una ricchezza del territorio.
Biblioteca Comunale – “GeoCaccia al Tesoro fra i segreti del Borgo”.
A cura dell’Associazione La Via dei Mulini e ASD Orienteering Miane 87. Informazioni e prenotazioni presso la bancarella del libro
“Al Mazarol”.
“Immagini da un posto lontano!” Tempere, carte, pastelli per creare il tuo paesaggio. Laboratorio con Maura.
Creatività con il legno… con Toni e Gigiotto.
Federazione italiana dama: partite in simultanea con il maestro Renato Meneghin.
Osteria con cucina Al Mazarol. PIATTO DEL MAZAROL.
Orthaza del Mazarol – Paolo Steffan presenta la raccolta poetica di Giovanni Turra “Con fatica dire fame (Poesie 1998-2013)”
La Vita Felice editore.
Orthaza del Mazarol – Musica con Noir Lis Jazz Sextet. Davide Selvestrel – chitarra. Adamo Faraon – sax contralto. Alessio
Faraon – tromba. Nelso Salton – contrabbasso. Nello Da Pont – tastiere. Enrico De Luca – batteria e composizioni.

LUNEDÌ 14 AGOSTO
ore 17.00
ore 17.00
ore 17.00
ore 17.00
ore 18.00
ore 19.30
ore 21.30

Sulle vie dell’acqua col “Mazarol”. Arte e cultura. Apertura Bancarella del libro “Al Mazarol” con sezione “I libri non si gettano mai”
per il Burkina Faso a cura dell’Ass.ne Enzo Missoni ONLUS.
Osteria con cucina Al Mazarol. FRITTURA DI PESCE FRESCO.
B.go Capretta e B.go Campomolino – “Arte a Parte Viva”, esposizione artigianale-artistica e pittorica.
“Mostrami il mostro che c’è in te!” Materiali che si incontrano per creare la tua creatura. Laboratorio con Maura.
Creatività con il legno… con Toni e Gigiotto.
B.go Capretta – (ex Latteria) – Artigianato storico dalle mani dei maestri Roberto ed Enrico. La sapienza dei muretti a secco.
Ricostruzione e manutenzione di una ricchezza del territorio.
Federazione italiana dama: partite in simultanea con il maestro Renato Meneghin.
Orthaza del Mazarol – Simone Menegaldo e Sergio Tazzer presentano: “Penne nere, fiamme verdi”. A cura del Centro di
documentazione sulla Grande Guerra. Kellermann editore.
Spazio birreria – iMaleAccompagnati (arrangiamento brani anni ’70 - ’80). Khora Zanco – voce. Gaetano Di Grazia – chitarra e
voce. Federica Basso – basso elettrico. Giosuè Possamai – batteria.

MARTEDÌ 15 AGOSTO
ore 10.00
ore 10.00
ore 15.00
ore 18.00
ore 21.30

Sulle vie dell’acqua col “Mazarol”. Arte e cultura. Apertura Bancarella del libro “Al Mazarol” con sezione “I libri non si gettano mai”
per il Burkina Faso a cura dell’Ass.ne Enzo Missoni ONLUS.
Osteria con cucina Al Mazarol. Degustazione dello SPIEDO. Si consiglia la prenotazione in loco.
B.go Capretta e B.go Campomolino – “Arte a Parte Viva”, esposizione artigianale-artistica e pittorica.
“Il furbo segnalibro!” Materiali che si incontrano per… non perdere il segno. Laboratorio con Maura.
Creatività con il legno… con Toni e Gigiotto.
Federazione italiana dama: partite in simultanea con il maestro Renato Meneghin.
Orthaza del Mazarol – Musica con Robbylay band. Percorso musicale e d’amicizia. Roberto Lai – voce e chitarra acustica.
Enrico De Luca – batteria. Enrico Giovannini – basso e chitarra elettrica. Gabriele Lai – basso e tastiere. Alessio Faraon – fiati.
Marzia Gottage – seconda voce.

Nei giorni feriali (5, 12 e 14 agosto) dalle ore 17.00 alle ore 21.00 e nei giorni festivi (6, 13 e 15 agosto), dalle ore 10.00 alle ore 21.00 presso il
Borgo Capretta (ex Latteria) e il Borgo Campomolino avrà luogo: “Arte a Parte Viva” – il piacere del sapere e della bellezza – con l’esposizione
di dipinti, disegni, sculture e allestimenti artistici (Elio Bottega, Silvia De Polo, Debora Sonego, Genny Lorenzon, Flavia Forlin, Micaela Bizzotto,
Monica Gobatto, Giovanni Pradella, Angelina Moret, Angela Macelli, Fausta Possamai).
Funzioneranno inoltre laboratori artigianali di:
- costruzione di muretti a secco (Roberto Floriani, Enrico Silan)
- sedie e scope di saggina (Renzo Casagrande)
- modellaggio di terra cruda (Fabio Gasparini)
- scultura e intaglio (Scuola di scultura di Barbisano)
- intarsio (Malenco Sacchet)
- pirografia su legno e tecniche miste (Tiziana Vedana)
- tessitura su telai (Giorgio Simonella, Monica Zunelli, Sabrina Pandin)
- graffiti su muro (Andrea Tormena, Antonio Donadel)
- decorazioni artistiche e interventi con materiali naturali (Matteo Berra, Cristina Merino)
Non ci saranno i “palù” di Roberto che ricorderemo con alcune immagini di Joe Murador, all’interno della Bancarella del Libro.
Per la partecipazione alle visite guidate, si consiglia l’uso di abbigliamento comodo, scarpe adatte allo sterrato e pantaloni lunghi.
Il percorso non è adatto a passeggini e carrozzine. I minori devono essere accompagnati.

L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e cose nel corso della manifestazione

UN GRAZIE PARTICOLARE PER LA DISPONIBILITÀ E LA PAZIENZA DIMOSTRATA DA QUANTI (PROPRIETARI
E CONFINANTI), HANNO PERMESSO L’USO DEGLI SPAZI IN CUI SI SVOLGE LA MANIFESTAZIONE.
L’ASSOCIAZIONE LA VIA DEI MULINI E IL CIRCOLO CULTURALE AL MAZAROL, SI SCUSANO FIN D’ORA PER
I POSSIBILI DISAGI CHE L’INIZIATIVA POTRÀ ARRECARE ALLE PERSONE RESIDENTI.
LA MANIFESTAZIONE VIVE E PULSA DEL PREZIOSO CONTRIBUTO DEI VOLONTARI… A TUTTI LORO
IL GRAZIE DEL MAZAROL.

Associazione Culturale la Via dei Mulini e Circolo Culturale Al Mazarol
Via Serenissima, 8 – Cison di Valmarino
Aperte tutti i mercoledì dalle ore 20.30
Per informazioni sull’itinerario della Via dei Mulini e sulla “Scuola di Natura con il Mazarol”:
Telefono 338 4874716 Telefax 0438 975100 - Via Serenissima, n. 8
e-mail: mazarol@libero.it - visitateci su www.laviadeimulini.it
facebook: al mazarol - la via dei mulini

