SALVO D’ACQUISTO
27 maggio 2010
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Villorba ha organizzato una
rappresentazione scenica che ricostruisce la storia e l’eroico gesto del
vicebrigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto, in occasione del 90°
anniversario della sua nascita.
Gli attori Lino Pauletto e Paola Storini (Teatro a due) daranno vita alla
lettura scenica tratta dal libro di Lucio Polo, il quale ha ricostruito la
vicenda sui documenti messi a disposizione dal Comando Generale
dell’Arma di Roma e grazie ad una ricognizione de visu a Torrimpietra e a
Palidoro, rispettivamente luoghi della stazione dei carabinieri e della
fucilazione.
Salvo D’Acquisto fu insignito della Medaglia d’Oro al valore militare
perché il 23 settembre 1943, a 23 anni, venne fucilato dai tedeschi per salvare ventidue ostaggi,
ingiustamente accusati di aver provocato un incidente, in cui furono coinvolti due soldati delle SS.
Il ricordo della sua figura riveste un significato importante sia dal punto di vista storico che
pedagogico.

venerdì 1 febbraio 2013

CONCERTO DI CANTI POPOLARI
Coro Fontanis

venerdì 15 marzo 2013

I RUSTEGHI
Rappresentazione teatrale del Gruppo spontaneo "I Sempreverdi"

sabato 23 marzo 2013

SALOTTO MUSICALE "LE QUATTRO STAGIONI"
musiche di A. Vivaldi - Associazione Amici della Musica di Villorba

AMORE ATTO II

20 marzo 2015

"COS'HO CHE NON VA? Divagazioni semiserie sull'eterno femminino"
di e con Margherita Stevanato e Marina Biolo, al pianoforte Caterina
Marcuglia
Due insolite conferenziere cercano una risposta assolutamente scientifica all’eterno
quesito: “Che cosa caratterizza l’individuo di sesso femminile e lo differenzia così
marcatamente da quello di sesso maschile?”
Uno spettacolo pensato per tutti coloro che hanno voglia di pensare, sorridendo, e che si
dipana spaziando attraverso musica e teatro, improvvisazione teatrale, coinvolgendo
il pubblico con emozioni contrastanti e con la consueta ironia che contraddistingue il
gruppo
M.M.

27marzo 2015

"AMORE

ED

EROTISMO

NELL'ARTE

DEL

XX

SECOLO"

Dott.ssa Ombretta Frezza
Un viaggio emozionale dentro l’animo umano, arrivando ad indagare i sentimenti e gli
aspetti più intimi e reconditi dell’IO: dall’amore all’eros, dalla seduzione al libero
sfogo delle passioni. Alcune delle più importanti figure artistiche del 20° sec. si
racconteranno attraverso le loro opere più suggestive e conosciute, celebrando
l’iconografia dell’amore e della sessualità, declinati in ogni loro aspetto.

DONNA E' MUSICA
Le note delle donne contro il silenzio della violenza
22 novembre 2015

In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne,
Convivium Trio in concerto.
Stefania Bellotti – clarinetto
Monica Giust – clarinetto
Maria Grazia Petrali – pianoforte
Musiche di Mendelssohn, Ponchielli, Baermann, Feigin, Ferrante

***

CONCERTI D'INVERNO
Rassegna di concerti di musica classica
Ricordando Paolo Trevisi

11 dicembre 2015
Quartetto d'archi "Le baicole"
18 dicembre 2015
GIUSEPPE BARUTTI (violoncello)
GIORGIO SINI (pianoforte)

15 gennaio 2016
LUCIO DEGANI (violino)
GIORGIO SINI (pianoforte)
22 gennaio 2016
GIUSEPPE BARUTTI (violoncello)
ERICA FASSETTA (violino)
GIANNI FASSETTA (fisarmonica)
***

PROIEZIONE DEL FILM
YOUNG EUROPE
di Matteo Vicino
Il Comune di Villorba in collaborazione con la Prefettura di Treviso ha organizzato la
proiezione del film YOUNG EUROPE venerdì 30 settembre 2016.

Il film, scritto e diretto dal regista Matteo Vicino e cofinanziato dalla Commissione Europea, con il
coordinamento scientifico del Dipartimento di Psicologia dell’Università La Sapienza di Roma e la
collaborazione della Fondazione Ania per la sicurezza stradale, è il primo lungometraggio al mondo
realizzato da una forza di polizia: la Polizia di Stato.

Girato in quattro Paesi Europei (Italia, Francia, Irlanda, Slovenia), il film racconta le storie di
ragazzi accomunate dalla triste esperienza di un incidente stradale che cambia per sempre le loro
vite.
La sicurezza stradale costituisce il filo conduttore del film, che vuol far riflettere tutti, sia i giovani,
sia gli adulti che troppo spesso non offrono un buon esempio da imitare nella guida, su come i
comportamenti imprudenti, l’eccessiva spregiudicatezza o la scarsa valutazione delle circostanze
sfocino frequentemente in incidenti stradali, molti dei quali, purtroppo, mortali.
***

DONNA E' MUSICA
Le note delle donne contro il silenzio della violenza
22 novembre 2015

Doppio appuntamento all'Auditorium Mario Del Monaco di Catena in occasione della Giornata
Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, con il patrocinio della Consigliera
di Pari Opportunità della Provincia di Treviso:

Venerdì 25 novembre 2016, ore 21.00
DONNA E' MUSICA
Le note delle donne contro il silenzio della violenza
Concerto in collaborazione con la Banda "A. Gagno" di Villorba

Martedì 29 novembre 2016, ore 21.00
Presentazione del libro "L'innocenza del male" di Noà Visentin.
Ingresso libero
Il libro "L'innocenza" del MALE ha come scopo quello di informare, risvegliare e rafforzare la
donna aiutandola a comprendere le dinamiche manipolatorie in una relazione "tossica", per
potersi difendere e per avere una maggior conoscenza di se stessa.
"L'innocenza" del MALE tratta i seguenti argomenti: il MALTRATTAMENTO SOTTILE, la
MOLESTIA MORALE e la VIOLENZA PSICOLOGICA che uccidono e logorano tanto quando la
violenza fisica.
Durante la serata verrà presentato il libro dalla trama delicata e apparentemente femminile ma
volta a sensibilizzare anche il maschile. E' un romanzo strutturato fra narrazione e dialoghi
interiori alla riscoperta dei valori dell'amicizia, della famiglia, della vita e della morte. Una
ricerca spasmodica della Coscienza sul limitare della Delusione e della Disperazione.

Trama: un gruppo di donne single alla ricerca compulsiva dell'amore a tutti i costi, rischiano di
dare precedenza a relazioni insoddisfacenti pur di avere un uomo accanto o un appagamento
relazionale. Sarà così che la protagonista Cloè si invaghirà di un soggetto patologico rischiando
l'annullamento di sè, e precipitando nell'inferno psichico del compagno. Alla ricerca di un riscatto
esistenziale, la donna dovrà trovare la forza di uscire dalla dipendenza affettiva per ricongiungersi
con se stessa.
"L'innocenza" del MALE mira a spiegare le dinamiche usate dai soggetti "patologici" e le loro
tecniche manipolatorie per rendere una donna DIPENDENTE EMOTIVAMENTE da loro,
tracciando così il protocollo della "moderna schiava".

***

CONCERTI D'INVERNO
Rassegna di promozione della musica classica strumentale in quattro appuntamenti.
21 dicembre 2016,
concerto per piano e sax
Duo NUEVODIALOGO
Federica Dotto – pianoforte
Emma Pigato – sax
Musiche di Piazzolla, salvatore, Morricone, Faurè, Bernstein, Iturralde, Caravan

13 gennaio 2017,
Concerto per piano e violino
Giorgio Sini – pianoforte
Nicola Fregonese – violino
Musiche di Schubert, Beethoven,

von

Paradis,

Kreisler,

20 gennaio 2017,
Concerto per piano e oboe
Giorgio Sini – pianoforte
Stefano Marangoni – oboe
Musiche di Saint-Saens, Sini, Bellini, Sini, Puccini, Piazzolla

27 gennaio 2017
Concerto per violoncello e fisarmonica
Giuseppe Barutti – violoncello
Gianni Fassetta – fisarmonica
Musiche di Saint Saens, Piazzolla, Bach, Fauré, Galliano

Elgar,

de

Sarasate

