
12 CULTURA Domenica 28 aprile 2019

LA VITA DEL POPOLO

Concerto di San Liberale
domenica 28 in Cattedrale
  omenica 28 aprile alle

ore 17, nell’ambito dei
festeggiamenti per San Li-
berale, Patrono della Città
e Diocesi di Treviso, avrà
luogo nella Cattedrale di
Treviso il tradizionale Con-
certo di San Liberale, che
da molti anni contribuisce a
esaltare, anche attraverso il
linguaggio della musica, la
dimensione spirituale di
questo Santo locale.
Protagonisti del concerto,
promosso dal Capitolo dei
Canonici della Cattedrale,
saranno l’organista Roberto
Padoin, titolare dello stori-
co organo del Duomo di
Serravalle (Vittorio Veneto)
e il coro “Una Voce” di Mar-
tellago, diretto da Monica
Barbiero. Il programma co-
rale e organistico sottoli-
neerà due elementi connes-
si con la festa di San Libera-
le: il legame con la tradizio-
ne musicale del territorio
trevigiano e più in generale
veneto, con la presenza di
compositori antichi (il vero-
nese Matteo Asola, maestro
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di cappella della Cattedrale
di Treviso nel 1577-78 e i
veneziani Andrea Gabrieli e
Tomaso Albinoni) e autori
moderni (Gianmartino Du-
righello e Michele Pozzo-
bon, quest’ultimo direttore
attuale del coro della Catte-
drale); e poi la tematica pa-
squale, dal momento che la
ricorrenza del Patrono si

colloca nelle settimane suc-
cessive alla Pasqua.
Roberto Padoin, docente al
Conservatorio di Venezia,
è attivo non solo come con-
certista d’organo, ma an-
che come direttore dell’or-
chestra da camera Accade-
mia Veneta, ed è inoltre ap-
prezzato compositore di
musica corale.

Il coro polifonico Una Voce
è nato nel settembre 1987 a
Olmo di Maerne, sotto la
guida di Monica Barbiero,
diplomata in Organo, Di-
dattica della musica e Pre-
polifonia, ed è costituito da
una trentina di coristi. Il
suo repertorio spazia dalla
polifonia sacra a quella pro-
fana, con particolare inte-
resse per la musica rinasci-
mentale e per la musica
contemporanea.
Di particolare significato la
partecipazione all’Oratorio
«Passio Domini Nostri Jesu
Christi» di don Mansueto
Viezzer, sacerdote compo-
sitore di Pieve di Soligo, e-
seguito nel 2018 con l’or-
chestra Janus diretta da
Carlo Rebeschini nella città
natale dell’autore. Nel
2010 il coro ha vinto il 2º
premio al «Concorso Nazio-
nale per Scholae Cantorum
Enrico Martignon» a Calta-
na; ha cantato in occasione
della visita di papa Bene-
detto XVI a Venezia, nel
maggio del 2011.

MOSTRA A TREVISO
Piazza Duomo e il suo ruolo
in ambito religioso e civile
  ell’ambito delle cele-

brazioni per il patrono
san Liberale, lo scorso 24 a-
prile è stata aperta la mo-
stra “Spazio in cerca d’au-
tore - Dal passato al pre-
sente, piazza Duomo rac-
contata per immagini”. 
L’inaugurazione ufficiale è
il 26 aprile, alle ore 18, con
la presentazione di don
Paolo Barbisan, direttore
dell’Ufficio Arte sacra e Be-
ni culturali della diocesi di
Treviso, e la relazione del-
l’architetto Mario Gemin. 
La mostra fotografica vuole
mettere in risalto l’impor-
tanza di piazza Duomo nel
corso degli ultimi cento an-
ni dal punto di vista, sia re-
ligioso che civile. Sono sta-
te, per questo, raccolte
molte immagini prestate
per l’occasione da vari ar-
chivi fotografici privati. 
La mostra, alla cui inaugu-
razione è annunciata la
presenza anche dell’asses-
sore alla Cultura del Comu-
ne di Treviso, Lavinia Co-
lonna Preti, sarà aperta fi-
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no al 1° maggio con orario
10-12.30 e 15.30-19 all’in-
terno dell’Oratorio
#31Centro in via Canoni-
che, 7, grazie al contributo
dei volontari della parroc-
chia del Duomo. 
La mostra gode del patroci-
nio del Comune di Treviso e
del contributo dello spon-
sor Extreme Factory.

APPUNTAMENTO. Incontri “Treviso finestra sulle dolomiti”

L’amata montagna
  itorna anche quest’anno in tutti i

venerdì di maggio la rassegna
“Treviso finestra sulle dolomiti”,

iniziativa che nasce nell’ambito della
collaborazione tra Aldo Solimbergo e il
nostro  settimanale “La vita del Popolo”
con la partecipazione
dell’Amministrazione comunale di
Treviso. Nel corso dell’anno sul
settimanale della diocesi di Treviso
vengono pubblicati autorevoli contributi
di altri testimoni privilegiati della
montagna bellunese. All’attivo, infatti, vi
sono un centinaio di articoli che
affrontano la montagna bellunese sotto il
profilo delle materie  umanistiche
(montagna e arte, musica, bellezza,
filosofia, paesaggio, suoni, silenzi,
fotografia, archeologia, urbanistica, etc.),
partendo dai quali quattro anni fa è stato
realizzato il primo evento “Treviso
finestra sulle dolomiti”, favorevolmente
accolto dal Comune di Treviso che ha da
subito concesso gratuitamente la
prestigiosa sede di Palazzo dei Trecento.
In tutti i venerdì sera del mese di maggio
del 2016, 2017, 2018  si sono susseguiti
importanti relatori, molto apprezzati da
un pubblico numeroso e attento. Il primo
appuntamento di quest’anno sarà venerdì
3 maggio alle ore 20.30 a Palazzo dei
Trecento di Treviso.

Programma 2019
Venerdì 3 maggio 
Antonio G. Bortoluzzi (scrittore bellunese
e Premio Gambrinus 2017 con il libro
“Paesi alti”): “L’educazione ai valori nelle
piccole comunità di montagna nel ‘900”.
Venerdì 10 maggio
Federico Zanettin (capo stazione del
Soccorso Alpino di Pieve di Cadore ):
“Attività del Soccorso Alpino ricordando
Enrico Frescura e Alessandro Marengon”.
Venerdì 17 maggio 
Canti di montagna interpretati dal  “Coro
Stella Alpina”.
Venerdì 24 maggio 
Daniela Mangiola (operatrice
naturalistica culturale del Cai di
Belluno): “La montagna: esplorazione
formativa per i giovani”.
Venerdì 31 maggio 
Roberto Padrin (presidente della
Provincia di Belluno): “Criticità
territoriali e ambientali della Provincia di
Belluno”.
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  l GiaveraFestival ha lanciato la
24ª edizione (la seconda nella

formula rinnovata) domenica 14
aprile a Marghera. Il tutto nasce
dall’incontro tra il Festival e va-
rie associazioni che rendono vi-
vace la realtà di Marghera, con il
riferimento di don Nandino Ca-
povilla, coordinatore nazionale
di Pax Christi. Si è così deciso di i-
niziare gli eventi del GiaveraGi-
rovaga partendo dalla piazza del
mercato di Marghera, luogo sim-
bolo e crocevia di incontri e scam-
bi non solo commerciali, ma an-
che tra genti e culture che abita-
no e vivono la piazza e i quartieri
di una Marghera ormai multiet-
nica. La piazza così si è trasfor-
mata in un grande mercato di
genti, musiche, danze e sguardi
aperti sul mondo. 
Durante la manifestazione, è
stata dispiegata la “bandiera più
grande del Mondo” che unisce
le bandiere di tutti i paesi della
terra, a raccontare diversità che
possono trovar modo di esser
“cucite insieme”, intrecciate, a
formare una Terra più ricca di
ogni singolo Paese. E’ questa la
“scommessa” dalla quale il Fe-
stival vuole partire, e l’orizzon-
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te verso il quale camminare.
“Terra scommessa” è lo slogan di
questa edizione: rappresenta le
sfide che la nostra società, e cia-
scuna persona, stanno affrontan-
do in questo momento storico. E’
l’attenzione a una Terra che si ri-
trova a essere al centro di diverse
possibilità di futuro, “scommes-
se” diverse avanzate da gruppi di
potere economico e politico e da
interi Paesi, ma anche da popola-
zioni e da cittadini impegnati su
vari fronti per società più aperte
e capaci di valorizzare le ricchez-
ze che ogni diversità porta con sé.
Le tematiche spaziano dall’am-
biente come “casa comune” di cui
avere cura anche per le genera-
zioni future, all’economia solida-

le e inclusiva, alle possibilità di
incontro e di scambio tra genti e
culture in movimento, a un’Euro-
pa capace di ridiventare occasio-
ne di cammino condiviso oltre o-
gni rischio di frammentazione. 
Il secondo appuntamento, il 25 a-
prile, a Cison di Valmarino. Do-
menica 5 maggio, poi,  ritrovo a
S. Maria della Vittoria, sul Mon-
tello, con la transumanza di Kha-
led, giovane pastore per scelta e
per passione: incontro con il suo
gregge e altri pastori “migranti”
che attraversano le nostre terre
verso la montagna. Sarà possibi-
le accompagnare la transumanza
per un piccolo tratto, fino alle
grave della Piave, con danzatori,
musicisti, cantastorie e insieme

all’etiope Aghitu Gudeta, pionie-
ra delle Alpi con il progetto bio-
logico “La capra felice” e i pro-
dotti della terra scommessa che
guarda al futuro ritrovando sa-
pienze di antichi mestieri. 
Domenica 9 giugno, a Treviso

città, si terrà la festa
della cittadinanza del
mondo in collaborazio-
ne con molte associa-
zioni. Una carovana fe-
stosa da Giavera del
Montello per incontra-
re a Treviso famiglie,
giovani, bambini. Un
pomeriggio di festa,
musica e colori, giochi
e la grande bandiera
dei cittadini del Mondo.
Sabato e domenica

29/30 giugno torna il “MicroMa-
croGfest” in villa Wassermann a
Giavera del Montello, l’evento in-
terculturale più conosciuto del
Nord Est. Incontri e dibattiti sul
tema della “Terra scommessa”
con personaggi della cultura che
si mescolano all’energia di musi-
ca, danza,  spettacoli.
Sabato 13 luglio in Cansiglio la
“Notte Foresta”. Dal 17 al 21 lu-
glio si svolgerà la carovana con
giovani dai 16 ai 18 anni: “Sa-
rajevo… passaporto per il mon-
do”. Dal 26 al 30 agosto, viaggio
nel nord del Marocco “Per mare
e per frontiere” attraversando
Tangeri, Ceuta, Melilla, in un i-
tinerario che incrocia le rotte dei
migranti.

A sinistra lo
scrittore
Antonio
G.Bortoluzzi,
relatore del
primo
incontro il
prossimo 3
maggio

Inaugurato a Marghera il festival itinerante
GiaveraGirovaga che quest’anno
ha come tema “Terra scommessa”


