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Eventi a Villorba dal 21 al 26 novembre 

Carità di Villorba, Barchessa di Villa Giovannina, sino al 2 dicembre. “Tina Modotti: Fotografa e Rivolu-

zionaria”. La retrospettiva di 80 fotografie curata da Reinhard Schultz in collaborazione con Mandargor.Art, 

nasce dalla volontà di raccontare la storia di una donna intraprendente e dal sorprendente coraggio. Tina Mo-

dotti, emigrata friulana, attrice di Hollywood, fotografa e rivoluzionaria, è stata infatti una delle prime donne del 

1900 a conquistare l’emancipazione, professionale e sentimentale. La mostra è aperta sino al 2 dicembre con 

i seguenti orari: martedì - venerdì: dalle 16:00 alle 20:00 ; sabato - domenica: dalle 10:00 alle 20:00; lunedì, 

chiuso. 

Catena di Villorba. Sabato 24 novembre, alle ore 20:30, Auditorium Mario Del Monaco,  Concerti per il 

trentennale dalla fondazione dell’Associazione Amici della musica,  è in programma “Cameriste per una sera”. 

Concerto con Anna Bonaldo (flauto), Roberta Gemin (violino), Anna Martignon (pianoforte), Giulia Sfoggia (vio-

loncello). Ingresso libero fino ad esaurimento posti.  

Fontane di Villorba, Palateatro. Sabato 24 novembre alle ore 20:45 Il Comune di Villorba in collaborazione 

con l'Associazione ARTFACE di Villorba, nell'ambito del ciclo di incontri per famiglie sul  disagio giovanile, con 

il patrocinio della Regione Veneto e dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, presenta  LOSERS - the musical, una 

commedia musicale graffiante contro il bullismo e dedicata al "perdente" che c'è in tutti noi. 5, Palateatro di via 

Cave - Fontane, ingresso libero fino ad esaurimento posti. 
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Catena di Villorba. Domenica 25 novembre, alle ore 18:00, in occasione della Giornata Internazionale per 

l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Auditorium Mario Del Monaco ospiterà il concerto ad ingresso 

libero, “Donna è musica 2018”. 

L’evento musicale organizzato dalla Banda Comunale/Scuola di Musica Albino Gagno di Villorba, sarà tenuto 

da Monica Giust (clarinetto), Federica Basso (chitarra), Cristiana Tasca (flauto), Elisabetta De MIrcovich (vio-

loncello), Luisa Rebeschini (pianoforte), mentre la voce narrante sarà Silvia Da Re. 

Per informazioni: tel 3478838899 

Carità di Villorba, lunedì 26 novembre alle ore 15:30, Aula Magna scuola media A.Manzoni, via Galvani 
4, conferenze del filone Età libera. Giuliano Simionato presenta , Un palco all’opera. Gioacchino Rossini: “Il 
barbiere di Siviglia.  
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