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Presentata la nuova edizione del Festival che coinvolgerà tutte le sette province

Leggende e misteri del Veneto
L'EVENTO Un format culturale che con i suoi fantasmi, folletti, ninfe d'acqua, fate, elfi, streghe e animali fantastici o
invisibili a denominazione di origine controllata non mostra segni di stanchezza. E che giunto alla nona edizione, schiera
dal 28 ottobre al 3 dicembre la bellezza di 119 eventi distribuiti in tutto il Veneto. Con il coinvolgimento di 57 Pro loco, dei
sette Comuni capoluogo per altrettanti "week end del mistero" nel fine settimana più vicino alla notte di Ognissanti e di
altre 82 località. In vista di una partecipazione stimata in ottantamila visitatori complessivi. TRADIZIONI E LEGGENDE
Presentato ieri "Veneto spettacoli di mistero 2017", il festival di leggende, tradizioni popolari, luoghi ed edifici mitici e
misteriosi in città e paesi considerato non solo dagli organizzatori "la risposta regionale a Halloween". Sì, perché nelle
intenzioni dello scrittore e direttore artistico Alberto Toso Fei, dell'Unione delle pro loco e dell'assessorato regionale
all'Identità veneta, la manifestazione resa possibile dall'apporto di centinaia di volontari vuole essere prima di tutto un
invito alla riscoperta delle tradizioni locali e degli angoli più nascosti del Veneto. E alla riappropriazione di un passato che
nulla ha a che vedere con la paccottiglia horror tipica di una festa importata dagli Stati Uniti d'America. E lungi dalle sue
origini celtiche, studiata a tavolino per finalità prevalentemente commerciali. Per la prima illustrazione del programma di
"Veneto spettacoli di mistero", Palazzo Labia. Dove, dopo l'introduzione del "paron de casa" in quanto direttore della
sede Rai, Giovanni De Luca, la parola è passata alla dirigente regionale Maria Teresa De Gregorio, al presidente
dell'Unione delle Pro loco del Veneto, giovanni follador e allo stesso Toso Fei, che ha colto l'occasione per presentare
anche la versione aggiornata del libro "Misteri del Veneto. Alla scoperta dei luoghi segreti, leggende, fantasmi e
curiosità" (Linea edizioni, 20 euro). IN TUTTE LE PROVINCE In ogni provincia, schierati tra i quindici e i ventidue
momenti di aggregazione fatti di passeggiate diurne e notturne, visite guidate, rappresentazioni teatrali e multimediali,
serate di lettura, conferenze e cene a tema. Unico programma ridotto, quello di Rovigo e dintorni, dove gli eventi sono
tre. Mentre altrove gli appuntamenti saranno molti di più (a questo livello, consigliabile consultare il sito
www.spettacolidimistero.it). La prima grande occasione? Quella di sabato prossimo, quando ogni capoluogo presenterà
il proprio "evento provinciale". Vale a dire lo spettacolo teatrale "Girolamo Segato, anatomia di un viaggiatore misterioso"
a Belluno, i tour nella Padova noir dell'Ottocento, la rappresentazione multimediale "Rhodon... Piacevol nome in greche
voci" a Rovigo, i percorsi e itinerari a tema a Treviso, Venezia e Vicenza, nonché la rappresentazione teatrale su "I
misteri di Verona". Anche questa volta abbinato al festival il photo contest "Scatta... L'ora del mistero". Nel quale i
partecipanti, senza limiti di età o vincoli di nazionalità, potranno concorrere con una sola immagine fino al 31 dicembre
per la migliore foto-evento, quella più originale e quella che riuscirà a ottenere più "like" (per i primi classificati, buoni da
200, 150 e 100 euro; info e segreteria, 0438 893385 e concorso@spettacolidimistero.it).
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L�EVENTO

U
n format culturale che
con i suoi fantasmi, fol-
letti, ninfe d�acqua, fa-
te, elfi, streghe e anima-
li fantastici o invisibili
a denominazione di ori-

gine controllata non mostra se-
gni di stanchezza. E che giunto
alla nona edizione, schiera dal
28 ottobre al 3 dicembre la bel-
lezza di 119 eventi distribuiti in
tutto il Veneto. Con il coinvolgi-
mento di 57 Pro loco, dei sette
Comuni capoluogo per altrettan-
ti �week enddelmistero� nel fine
settimanapiùvicinoalla notte di
Ognissanti e di altre 82 località.
In vista di una partecipazione sti-

mata in ottantamila visitatori
complessivi.

TRADIZIONI E LEGGENDE
Presentato ieri �Veneto spetta-

coli dimistero 2017�, il festival di
leggende, tradizioni popolari,
luoghi ed edifici mitici e miste-
riosi in città e paesi considerato
non solo dagli organizzatori �la
risposta regionale a Halloween�.
Sì, perché nelle intenzioni dello
scrittore e direttore artistico Al-
berto Toso Fei, dell�Unione delle
pro loco e dell�assessorato regio-
nale all�Identità veneta, la mani-
festazione resa possibile dall�ap-
porto di centinaia di volontari
vuole essere prima di tutto un in-
vito alla riscoperta delle tradizio-
ni locali e degli angoli più nasco-
sti del Veneto. E alla riappropria-
zione di un passato che nulla ha
a che vedere con la paccottiglia
horror tipica di una festa impor-
tata dagli Stati Uniti d�America.
E lungi dalle sue origini celtiche,
studiata a tavolino per finalità
prevalentemente commerciali.
Per la prima illustrazione del
programmadi �Veneto spettaco-
li di mistero�, Palazzo Labia. Do-
ve, dopo l�introduzione del �pa-

ron de casa� in quanto direttore
della sede Rai, Giovanni De Lu-
ca, la parola è passata alla diri-
gente regionaleMaria Teresa De
Gregorio, al presidente
dell�Unione delle Pro loco del Ve-
neto, Giovanni Follador e allo
stesso Toso Fei, che ha colto l�oc-
casione per presentare anche la
versione aggiornata del libro
�Misteri del Veneto. Alla scoper-
ta dei luoghi segreti, leggende,
fantasmi e curiosità� (Linea edi-
zioni, 20 euro).

IN TUTTE LE PROVINCE
Inogni provincia, schierati tra

i quindici e i ventidue momenti
di aggregazione fatti di passeg-
giate diurne e notturne, visite
guidate, rappresentazioni teatra-
li e multimediali, serate di lettu-
ra, conferenze e cene a tema.
Unico programma ridotto, quel-
lo di Rovigo e dintorni, dove gli
eventi sono tre. Mentre altrove
gli appuntamenti saranno molti
di più (a questo livello, consiglia-
bile consultare il sito www.spet-
tacolidimistero.it). La prima
grande occasione? Quella di sa-
bato prossimo, quando ogni ca-
poluogo presenterà il proprio
�evento provinciale�. Vale a dire
lo spettacolo teatrale �Girolamo
Segato, anatomia di un viaggiato-
re misterioso� a Belluno, i tour
nellaPadovanoirdell�Ottocento,
la rappresentazionemultimedia-
le �Rhodon... Piacevol nome in
greche voci� a Rovigo, i percorsi
e itinerari a tema a Treviso, Ve-
nezia e Vicenza, nonché la rap-
presentazione teatrale su �I mi-
steri di Verona�. Anche questa
volta abbinato al festival il photo
contest �Scatta... L�ora del miste-
ro�. Nel quale i partecipanti, sen-
za limiti di età o vincoli di nazio-
nalità, potranno concorrere con
una sola immagine fino al 31 di-
cembre per la migliore fo-
to-evento, quella più originale e
quella che riuscirà a ottenerepiù
�like� (per i primi classificati,
buonida200, 150e 100 euro; info
e segreteria, 0438 893385 e con-
corso@spettacolidimistero.it).
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Un sito internet con gli appuntamenti

Presentata la nuova edizione del Festival
che coinvolgerà tutte le sette province

Leggende
e misteri
del Veneto

Oltreal cartellone2017,
presentataanche lanuova
vestedel sito
www,spettacolidimistero.it.
Che, rispettoalpassato,
proponeunapprofondimento
di tutto il programma,
aggiornatoedevidenziato
voltapervolta,Ma
soprattutto, consenteal
visitatoredi contattare le
singolePro locoper
prenotazionie informazioni
dirette, anzichépassareper la
segreteriaunica (ancora
raggiungibile

telefonicamente). Specieper
leceneevisiteguidate,dove la
prenotazionièd�obbligo.Nel
sitoanche lemodalitàdi
partecipazionea�Scatta...
L�oradelmistero�.Edeventi
collaterali come�Apassodi
trekking tramisteri e
leggende�,organizzati il 31
ottobreper laXIVGiornata
nazionaledel trekkinga
CastelfrancoVeneto,
Conegliano,Follina.Oderzo,
Treviso,Valdobbiadenee
VittorioVeneto. (v.m.c).
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Il programma

MISTERO Al via un festival dedicato a leggende e tradizioni

UN CARTELLONE

RICCO DI PROPOSTE

CON PASSEGGIATE

DIURNE E NOTTURNE

SPETTACOLI

E VISITE GUIDATE
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