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IL FESTIVAL

Autunno di misteri in tutto il Veneto
Al via la nona edizione della rassegna che rilegge miti, tradizioni e leggende

Con 119 eventi, 82 località coinvolte, 57 Pro Loco attive nella realizzazione delle proposte e sette eventi nelle città
capoluogo, parte con il primo weekend il festival "Veneto: spettacoli di mistero", promosso dalla Regione nella sua
edizione numero nove. Alla direzione artistica è confermato lo scrittore veneziano Alberto Toso Fei. Apertura, e non
poteva essere diversamente, nel week-end di Halloween, anzi «di Ognissanti», come ci tiene a precisare giovanni
follador, presidente dell'unpli Veneto «dato che vogliamo anche con queste iniziative contribuire a preservare e
diffondere la cultura e le tradizioni italiane regionali». Dal 28 ottobre al 3 dicembre sarà possibile viaggiare tra i misteri del
Veneto, con oltre cento appuntamenti e itinerari ricchi di suggestioni, divisi nelle sette province della regione per rivelare
leggende, tradizioni popolari, luoghi mitici e misteriosi, delle città. Il Festival partirà ufficialmente questo fine settimana
con il "Week end del Mistero": sette eventi nelle città capoluogo che funzioneranno da lancio e traino per l'intera
manifestazione. Nello specifico: a Belluno serata teatrale al Teatro di San Gaetano a Castion con un monologo di
Michele Sbardella dedicato a Gerolamo Segato viaggiatore misterioso; a Padova tour nella Padova Noir dell'Ottocento
sulle tracce di "La Giostra dei Fiori spezzati", alla scoperta dei luoghi e degli ambienti ispirati al romano dell'autore
padovano Matteo Strukul; a Rovigo installazione immersiva multimediale con videoproiezioni, ispirata a una delle
leggende più importanti e più famose del territorio polesano uscita dalla penna di Ludovico Ariosto nella sala della
Pescheria Nuova. A Treviso caccia al mistero a squadre per bambini e adulti, a Venezia percorso serale per conoscere
la Venezia dei misteri partendo dal Ghetto Nuovo, a Verona ritrovo davanti al Teatro Romano per un tour di 3 ore tra i
luoghi e i monumenti più famosi ma meno conosciuti alla ricerca di tracce misteriose lasciate dagli antichi abitanti della
città e infine a Vicenza percorso misterioso tra le vie accompagnati da Luciano Parolin. Abbinato al festival un photo
contest che invita fotografi e appassionati a fermare nel tempo attimi delle esibizioni con i vincitori del contest che
vedranno le loro foto al centro della campagna promozionale del Festival dell'edizione sucII calendario completo del
Festival e maggiori informazioni sugli eventi (orari, eventuali ingressi) sono disponibili nel sito www.spettacolidimistero.it,
rinnovato ed ampliato per l'edizione 2017. «La nona edizione del Festival» dice il direttore artistico della manifestazione
Alberto Toso Fei, autore tra l'altro del recente "Misteri del Veneto. Alla scoperta dei luoghi segreti, leggende, fantasmi e
curiosità" «farà rivivere decine e decine di storie, tra occasioni di divertimento e conoscenza del territorio, attraverso
leggende e misteri, miti e aneddoti sulle figure storiche più eminenti, sui personaggi dell'immaginario veneto, sui luoghi
più arcani e stupefacenti».
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Autunno di misteri in tutto il Veneto
Al via la nona edizione della rassegna che rilegge miti, tradizioni e leggende

Con 119 eventi, 82 località coin-
volte,  57 Pro Loco attive  nella  
realizzazione  delle  proposte  e  
sette eventi nelle città capoluo-
go, parte con il primo weekend il 
festival  “Veneto:  Spettacoli  di  
Mistero”, promosso dalla Regio-
ne nella  sua  edizione  numero  
nove.  Alla  direzione artistica è 
confermato lo scrittore venezia-
no Alberto Toso Fei. Apertura, e 
non poteva essere diversamen-
te, nel week-end di Halloween, 
anzi «di Ognissanti», come ci tie-
ne a precisare Giovanni  Folla-
dor, presidente dell’Unpli Vene-
to  «dato  che  vogliamo  anche  
con queste iniziative contribui-
re a preservare e diffondere la 
cultura e le tradizioni italiane re-
gionali».

Dal 28 ottobre al 3 dicembre 

sarà possibile viaggiare tra i mi-
steri del Veneto, con oltre cento 
appuntamenti e itinerari ricchi 
di suggestioni, divisi nelle sette 
province della regione per rivela-
re leggende, tradizioni popolari, 
luoghi mitici e misteriosi, delle 
città. 

Il Festival partirà ufficialmen-
te questo fine settimana con il 
“Week end  del  Mistero”:  sette  
eventi nelle città capoluogo che 
funzioneranno da lancio e trai-
no per l’intera manifestazione. 
Nello specifico: a Belluno serata 
teatrale al Teatro di San Gaetano 
a Castion con un monologo di 
Michele Sbardella dedicato a Ge-

rolamo Segato viaggiatore miste-
rioso; a Padova tour nella Pado-
va Noir dell’Ottocento sulle trac-
ce di ”La Giostra dei Fiori spez-
zati”, alla scoperta dei luoghi e 
degli ambienti ispirati al roma-
no dell’autore padovano Matteo 
Strukul;  a  Rovigo installazione  
immersiva multimediale con vi-
deoproiezioni, ispirata a una del-
le leggende più importanti e più 
famose  del  territorio  polesano  
uscita dalla penna di Ludovico 
Ariosto nella sala della Pescheria 
Nuova. A Treviso caccia al miste-
ro a squadre per bambini e adul-
ti, a Venezia percorso serale per 
conoscere la Venezia dei misteri 

partendo dal  Ghetto  Nuovo,  a  
Verona ritrovo davanti al Teatro 
Romano per un tour di 3 ore tra i 
luoghi e i monumenti più famo-
si ma meno conosciuti alla ricer-
ca di tracce misteriose lasciate 
dagli antichi abitanti della città e 
infine a Vicenza percorso miste-
rioso tra le vie accompagnati da 
Luciano Parolin. Abbinato al fe-
stival un photo contest che invi-
ta fotografi e appassionati a fer-
mare nel tempo attimi delle esi-
bizioni con i vincitori del contest 
che vedranno le loro foto al cen-
tro della campagna promoziona-
le del Festival dell’edizione suc-
cessiva. 

Il calendario completo del Fe-
stival  e  maggiori  informazioni  
sugli eventi (orari, eventuali in-
gressi) sono disponibili nel sito 
www.spettacolidimistero.it, rin-
novato ed ampliato per l’edizio-
ne 2017.

«La nona edizione del Festi-
val» dice il direttore artistico del-
la manifestazione Alberto Toso 
Fei, autore tra l’altro del recente 
“Misteri del Veneto. Alla scoper-
ta dei luoghi segreti,  leggende, 
fantasmi e curiosità” «farà rivive-
re decine e decine di storie, tra 
occasioni di divertimento e co-
noscenza del territorio, attraver-
so  leggende  e  misteri,  miti  e  

aneddoti  sulle  figure  storiche  
più  eminenti,  sui  personaggi  
dell’immaginario  veneto,  sui
luoghi più arcani e stupefacen-
ti». 

Massimo Tonizzo

IL FESTIVAL

“Illumina i cuori”
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