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Il festival regionale parte sabato e proseguirà per tutto novembre

Il mistero della "Caccia al tesoro"
Leggende, tradizioni popolari, luoghi mitici e misteriosi, città che rivelano i loro angoli segreti: sono questi gli ingredienti
principali di "Veneto: spettacoli di mistero" il festival promosso dalla Regione del Veneto, Assessorato all'Identità
Veneta, e curato dall'Unione delle Pro Loco Venete con la regia attenta dello scrittore veneziano Alberto Toso Fei in
qualità di direttore artistico. La 9. edizione, presentata ieri a Palazzo Labia a Venezia, conta 119 eventi diffusi in 82
località, 7 nelle città capoluogo per il "weekend del mistero", con 57 Pro Loco attive e 80.000 visitatori attesi. Quest'anno,
a tenere informati gli appassionati, c'è anche il nuovo sito: più moderno, immediato nella navigazione e dinamico nei
contenuti resta il punto di riferimento per quanti vogliano conoscere gli appuntamenti scoprendo le proposte più adatte a
soddisfare la curiosità. Il Festival partirà ufficialmente con il "Week end del Mistero" di sabato, con una caccia al mistero
in programma a Treviso. I partecipanti saranno suddivisi in squadre. Ad ogni tappa verranno letti dei testi inerenti misteri
e/o leggende che daranno indizi su dove si troverà la tappa seguente. L'ultimo mistero porterà al luogo dove ci sarà una
sorpresa. Saranno due i turni di gioco: alle 15 dedicato ai bambini (non sotto i 5 anni), che dovranno essere
accompagnati da un adulto; alle 18 per gli adulti (prenotazione all'ufficio turistico di Treviso tel. 0422.547632
info@turismotreviso.it.) Curato dallo scrittore Alberto Toso Fei, direttore artistico della manifestazione, il festival nasce
dalle sue ricerche: appassionato di storia ed esperto di misteri, Toso Fei ha raccolto i molti libri le storie che sentiva
raccontare dagli anziani, per non disperderle e fermarle nel tempo. L'ultimo lavoro, pubblicato quest'anno, è "Misteri del
Veneto. Alla scoperta dei luoghi segreti, leggende, fantasmi e curiosità". «Preparatevi, perché anche quest'anno saranno
decine e decine, le 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. Dalla
laguna ai monti, dalle colline ai laghi, alle ville, ai castelli, ai borghi storici, una regione tutta ancora da svelare». Grazie
ad una speciale collaborazione con il sistema bibliotecario veneto, quest'anno il Festival entra anche nelle biblioteche
della regione grazie a letture animate ed serate di racconto che portano a riscoprire i libri dedicati alle leggende e alle
tradizioni che sonnecchiano tra gli scaffali delle sale lettura. Nella provincia di Treviso il Festival quest'anno opera in
sinergia con i comuni veneti che il 31 ottobre ospiteranno la XIV Giornata Nazionale del Trekking urbano. I comuni
interessati al trekking del mistero sono Castelfranco, Conegliano Follina, Oderzo, Treviso, Valdobbiadene e Vittorio
Veneto. In programma anche un concorso fotografico aperto a chi è in grado di cogliere negli eventi del Festival i
momenti più significativi delle diverse performance dedicate al mistero e le suggestioni dei luoghi: è questa la sfida del
Photo Contest abbinato a "Veneto: spettacoli di mistero" che invita fotografi e appassionati a fermare nel tempo attimi
del festival. Un'impresa affatto semplice che ha portato negli anni a scoprire dei veri talenti fotografici capaci di
immortalare in uno scatto le emozioni insolite senza mai scadere nel grottesco. Le foto vanno inviate entro il 31 dicembre
caricandole direttamente nell'apposita sezione del sito www.spettacolidimistero.it e compilando il form online. Ogni anno
oltre ad un premio in denaro i vincitori del contest vedranno le loro foto al centro della campagna promozionale del
Festival dell'edizione successiva. Il calendario completo del Festival e maggiori informazioni sugli eventi (orari, eventuali
ingressi, ecc.) sono disponibili nel sito www.spettacolidimistero.it
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LA RASSEGNA

Leggende, tradizioni popolari,
luoghi mitici e misteriosi, città
che rivelano i loro angoli segreti:
sono questi gli ingredienti princi-
pali di �Veneto: Spettacoli di Mi-
stero� il festival promosso dalla
Regione del Veneto, Assessorato
all�Identità Veneta, e curato
dall�Unione delle Pro Loco Vene-
te con la regia attenta dello scrit-
tore veneziano Alberto Toso Fei
inqualitàdi direttore artistico. La
9. edizione, presentata ieri a Pa-
lazzo Labia a Venezia, conta 119
eventi diffusi in 82 località, 7 nel-
le città capoluogoper il �weekend
delmistero�, con 57 Pro Loco atti-
ve e 80.000 visitatori attesi. Que-
st�anno, a tenere informati gli ap-
passionati, c�è anche il nuovo si-
to: piùmoderno, immediatonella
navigazione e dinamico nei con-
tenuti resta il punto di riferimen-
to per quanti vogliano conoscere
gli appuntamenti scoprendo le
proposte più adatte a soddisfare
la curiosità.
Il Festival partirà ufficialmen-

te con il �Week end del Mistero�
di sabato, con una caccia almiste-
ro inprogrammaaTreviso.

LA SFIDA
I partecipanti saranno suddivi-

si in squadre. Ad ogni tappa ver-
ranno letti dei testi inerentimiste-
ri e/o leggende che daranno indi-
zi su dove si troverà la tappa se-
guente. L�ultimo mistero porterà
al luogo dove ci sarà una sorpre-
sa. Saranno due i turni di gioco:
alle 15 dedicato ai bambini (non
sotto i 5 anni), che dovranno esse-
re accompagnati da un adulto; al-
le 18 per gli adulti (prenotazione
all�ufficio turistico di Treviso tel.
0422.547632 info@turismotrevi-
so.it.)
Curato dallo scrittore Alberto

Toso Fei, direttore artistico della
manifestazione, il festival nasce
dalle sue ricerche: appassionato
di storia ed esperto dimisteri, To-
so Fei ha raccolto i molti libri le
storie che sentiva raccontare da-
gli anziani, per non disperderle e
fermarle nel tempo. L�ultimo la-
voro, pubblicato quest�anno, è
�Misteri delVeneto.Alla scoperta
dei luoghi segreti, leggende, fan-
tasmi e curiosità�.
«Preparatevi, perché anche

quest�anno saranno decine e deci-
ne, le occasioni di divertimento e
conoscenza del territorio, attra-
verso leggende e misteri, miti e
aneddoti sulle figure storiche più
eminenti, sui personaggi dell�im-
maginario veneto, sui luoghi più
arcani e stupefacenti. Dalla lagu-

na ai monti, dalle colline ai laghi,
alle ville, ai castelli, ai borghi sto-
rici, una regione tutta ancora da
svelare».

I PROGETTI
Grazie ad una speciale collabo-

razione con il sistema biblioteca-
rio veneto, quest�anno il Festival
entra anche nelle biblioteche del-
la regione grazie a letture anima-

te ed serate di racconto che porta-
no a riscoprire i libri dedicati alle
leggende e alle tradizioni che son-
necchiano tra gli scaffali delle sa-
le lettura. Nella provincia di Tre-
viso il Festival quest�anno opera
in sinergia con i comuni veneti
che il 31 ottobre ospiteranno la
XIVGiornata Nazionale del Trek-
king urbano. I comuni interessati
al trekking del mistero sono Ca-
stelfranco, Conegliano Follina,
Oderzo, Treviso, Valdobbiadene
e Vittorio Veneto. In programma
anche un concorso fotografico
aperto a chi è in grado di cogliere
negli eventi del Festival imomen-
ti più significativi delle diverse
performance dedicate al mistero
e le suggestioni dei luoghi: è que-
sta la sfida del Photo Contest abbi-
nato a �Veneto: Spettacoli di Mi-
stero� che invita fotografi e appas-
sionati a fermare nel tempo atti-
mi del festival. Un�impresa affat-
to semplice che ha portato negli
anni a scoprire dei veri talenti fo-
tografici capaci di immortalare
in uno scatto le emozioni insolite
senza mai scadere nel grottesco.
Le foto vanno inviate entro il 31
dicembre caricandole diretta-
mente nell�apposita sezione del
sito www.spettacolidimistero.it e
compilando il form online. Ogni
anno oltre ad un premio in dena-
ro i vincitori del contest vedran-
no le loro foto al centro della cam-
pagna promozionale del Festival
dell�edizione successiva.
Il calendario completo del Fe-

stival emaggiori informazioni su-
gli eventi (orari, eventuali ingres-
si, ecc.) sono disponibili nel si-
to www.spettacolidimistero.it 

CASTELFRANCO
LOVE YOUR BODY AL FABLAB
(mcp) Inauguradomenicaalle
10.30al Fablab, via Sile 24,
�Loveyourbody�, lamostra
fotografica chemostra i corpi
di 12 pazienti con sindrome
Men,diventati tavolozzeper
bodypainter e immortalati dai
fotografiArcangeloPiai e
RenatoZanette.

MORIAGO
VALMORMARASCA
Oggi alle 20.30 alla Casadegli
Alpini diMoriago,Valmor
Marasca in scenanello
spettacolo �Recordarsede i
nostriTaliàni�, viaggio
all�internodelmondo
dell�emigrazioneVenetanel
Suddel Brasile attraverso
storie, aneddoti, curiosità e
belle canzoni. Ingresso libero.

VEDELAGO
AMICI DEL LISCIO
(gv)Torna la serie di serate
danzanti congliAmici del
liscio all�HotelAntica
Postumia.Domani sera alle
20.30OrchestraTeresaGroup.
Sabato28 �HallowenParty�

con l�Orchestra
Rudy&DBand.
Venerdì 10
novembreOrchestra IMilord.
Sabato25Orchestra I
Romantici. Info
www.anticapostumia.it.

TREVISO
LE POESIE DI BATTISTELLA
SilviaBattistella sarà domani
seraalle 18 alla Libreria San
Leonardo con le suepoesie
accompagnatadalmusicista
SilvanoBorin.

TREVISO
LE MURA DELLA CITTÀ
(mm)Verràpresentatoquesta
seraalle 21, aCasadei
Carraresi aTreviso, �Lemura
diTrevisodellaRepubblica
Veneta� diTarcisioZanchetta
(editodaMichael Edizioni di
Treviso). Saràpresentatoda
MarcoChiarelli
dell�associazioneTrevisaninel
mondo,presente l�autore.
Inoltre verrà proiettatoparte
del dvd, annesso al libro, che
mostra lemuradiTreviso
primaedopo la
ristrutturazione.

SaràMorenoMorello, il
celebre inviatodi �Striscia la
Notizia�acondurre la
finalissimadella �Coppadel
MondodiTiramisù� (3-5
novembre)domenica5
novembre,dalleore 14,30,
allaLoggiadeiCavalieria
Treviso.Sei le locationdove
avverranno le sfidedelle
selezionidi sabato4
novembre (Castellodi
Roncade,Rotondadi
Badoere,Casale,Bhr,Villa
Emo,TenutaAstoriaa
Refrontolo).C�èancora
tempoper iscriversi.

SPETTACOLI DEL MISTERO La rassegna si apre sabato

concorso
gli

ricette

Colli

del

di

dei

Mengacci
�ricette�

Tiramisù, finalissima
con Moreno Morello

Treviso

` Gioco a squadre
a Treviso e trekking
urbano nella Marca

Il festival regionale parte sabato
e proseguirà per tutto novembre

Ilmistero

della �Caccia

al tesoro�
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