
IL VENETO MISTERIOSO SI SVELA DAL 28
OTTOBRE AL 3 DICEMBRE

7 province, oltre 100 appuntamenti ed itinerari ricchi di suggestioni, nella
prima regione turistica d’Italia.

Venezia 23.10.2017

Leggende,  tradizioni  popolari,  luoghi  mitici  e  misteriosi,  città  che rivelano i  loro angoli

segreti:  sono questi gli  ingredienti  principali  della  9^ edizione 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. SPETTACOLI DI MISTERO”, il Festival

diffuso che ripropone i miti, le leggende e le storie che fanno la ricchezza culturale del

Veneto e ne rappresentano l’identità regionale, radicata in un grande passato.  

Anguane, sanguanei, lumiere, folletti, fantasmi, streghe, cavalieri, dame, eremiti, sovrani

sanguinari, delitti, intrighi di corte e misteri della laguna tornano a popolare il Veneto nelle

notti  di  ottobre  e  novembre,  regalando  ai  visitatori  un’esperienza  unica  da  vivere  in

location  suggestive.  Il  Festival  si  conferma unico  in  Italia  per  numero di  eventi  e  per

capillarità:  nessuna  provincia  resta  esclusa  dal  ricco  calendario  di  eventi  che  si

snoderanno attraverso  piazze,  borghi,  città  d’arte,  boschi,  castelli,  ville  venete,  musei,

teatri, biblioteche, antiche chiese, chiostri, parchi fluviali e la laguna di Venezia.

Il Festival partirà ufficialmente con il “Week end del Mistero” del 28 ottobre:  7 eventi

nelle città capoluogo lanceranno l’intero programma che si snoderà dal 28 ottobre

al 3 dicembre prossimo:

VERONA – I Misteri di Verona

Ritrovo davanti al Teatro Romano alle ore 9.00-. Quindi partenza dell’itinerario della

durata  di  3  or  .  Un  viaggio  curioso  tra  i  luoghi  e  i  monumenti  più  famosi  ma  meno

conosciuti di Verona alla ricerca di tracce misteriose lasciate dagli antichi abitanti della

città  ed  ora  nascoste  sotto  il  velo  polveroso  di  un’affascinante  storia  millenaria.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria unplivr@libero.it tel. 045.503520

BELLUNO  –  Gerolamo  Segato:  anatomia  di  un  viaggiatore  misterioso  –  serata

teatrale presso il Teatro di San Gaetano a Castion di Belluno alle ore 20.30 monologo di

Michele Sbardella. Info belluno@unpliveneto.it tel. 0437 83666.
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PADOVA – Tour nella Padova Noir dell’Ottocento - itinerario guidato nel centro storico

della città  sulle tracce de ”La Giostra dei Fiori spezzati”, alla scoperta dei luoghi e degli

ambienti ispirati al romano dell’autore padovano Matteo Strukul. 

Appuntamento alle ore 16.30 (1° turno) e alle 17.30 (2° turno) con la guida sotto l’Arco

della  Torre  dell’Orologio  in  Piazza  dei  Signori.  Durata:  1  ora  e  15  minuti.  Quota

partecipazione  €5,00  per  i  soci  pro  loco  -  €6,00  per  i  non  soci.  049  9303809  –

3285948428 segreteria@unplipadova.it  ; 
ROVIGO – Rhodon…piacevol nome in greche voci 

Installazione immersiva multimediale con videoproiezioni, liberamente aperta al pubblico,

farà da cornice alla perfomance artistica durante la quale la musica dal vivo e una voce

recitante seguiranno la costruzione con la tecnica dell’origami di un’enorme rosa in carta.

L’iniziativa   si  ispira  ad  una  delle  leggende  più  importanti  e  più  famose  del  territorio

polesano uscita dalla penna di Ludovico Ariosto. L’ecvento si terrà presso la sala della

Pescheria Nuova. Installazione dalle 15.00 alle 20.00 – Performace ore 17.30. Ingresso

libero. Info: unplirovigo@libero.it tel. 0425 756156

TREVISO – Caccia al mistero 

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: ore 15.00:

dedicato  ai  bambini  (non  adatto  per  i  bimbi  sotto  i  5  anni),  che  dovranno  essere

accompagnati da un adulto; ore 18.00: dedicato agli adulti. € 5,00 a partecipante

Obbligatoria  la  prenotazione  presso  l’ufficio  turistico  di  Treviso  tel.  0422.547632

info@turismotreviso.it.

VENEZIA – La Venezia dei Misteri 

Si tratta di un percorso serale per conoscere la Venezia dei misteri. Partendo dal Ghetto

Nuovo si percorrerà tutto il Sestiere di Cannaregio fino ad arrivare a Rialto.

Ore 18.30 – Ritrovo a Venezia sul Ponte delle Guglie lato Rio Terà S. Leonardo

Durata  circa  1.30. €  10,00  a  persona.  Prenotazione  obbligatoria.  Posti  limitati.  Info:

venezia@unpliveneto.it tel. 041.487560

VICENZA – Attraverso Vicenza Antica

Percorso misterioso tra  le vie  di  vicenza accompagnati  dal  Prof.  Luciano Parolin.  Alle

14.45 ritrovo partecipanti a Porta Borgo S. Croce. Alle 15.00 partenza della passeggiata

lungo  le  vie  del  borgo  alla  scoperta  dei  misteri  della  Vicenza  Medievale.  Ore  17.00

aperitivo.

Quota  di  partecipazione  €  5,00.  Posti  limitati,  prenotazione  obbligatoria

info@prolocovicentine.it tel. 0444.300780

mailto:info@prolocovicentine.it
mailto:venezia@unpliveneto.it
mailto:unplirovigo@libero.it
mailto:segreteria@unplipadova.it


A tenere informati gli appassionati del mistero da quest’anno c’è anche il nuovo sito: più

moderno,  immediato  nella  navigazione  e  dinamico  nei  contenuti  resta  il  punto  di

riferimento per quanto vogliano essere sempre informati sugli appuntamenti del Festival

ed entrare in contatto con gli organizzatori scoprendo le proposte più adatte a soddisfare

le loro curiosità. 

Concorso “SCATTA L’ORA DEL MISTERO”

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  

Nel Territorio Veronese qui la lista di tutti gli eventi:

venerdì 27 ottobre
BEVILACQUA – Castello
Lo spirito artistico di Michele Sanmicheli
Rappresentazione teatrale, percorsi guidati, serata di racconti

sabato 28 ottobre (EVENTO PROVINCIALE – WEEK END DEL MISTERO)
VERONA – vie del centro
I misteri di Verona
Itinerari guidati

sabato 28 ottobre
SOAVE – Castello
Il mistero del manoscritto di Dante
Rappresentazione teatrale, giochi per bambini, caccia al tesoro

domenica 29 ottobre
CONCAMARISE – Sala polifunzionale
La dama bianca di Villa Bresciani
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Rappresentazione teatrale, percorsi guidati, serata di racconti

domenica 5 novembre
BOVOLONE – Pieve di San Giovanni Battista in Campagna
Mistero al battistero. Sentinella? Quanto è lunga la notte?
Teatro di narrazione itinerante, itinerari guidati, degustazione

venerdì 10 novembre
BEVILACQUA – Castello
Lo spirito artistico di Michele Sanmicheli
Rappresentazione teatrale, percorsi guidati, serata di racconti

sabato 11 novembre
ISOLA DELLA SCALA – Castello di Salizzole
Ansalice la Befana di Salizzole
Rappresentazione teatrale, itinerari guidati

domenica 12 novembre
MONTEFORTE D’ALPONE – Chiesetta di Sant'Antonio Abate
La Baga
Rappresentazione teatrale

domenica 12 novembre
ISOLA DELLA SCALA – Castello di Salizzole
Ansalice la Befana di Salizzole
Rappresentazione teatrale, itinerari guidati

sabato 18 novembre
BEVILACQUA – Castello
Cena con i fantasmi
Percorsi guidati, cena su prenotazione, serata di racconti

sabato 18 novembre
VILLA BARTOLOMEA – Chiesa di Santa Maria Assunta a Spinimbecco
Il mistero del gorgo di Spinimbecco
Rappresentazione teatrale, itinerari guidati, musica, degustazione

sabato 25 novembre
NOGARA – Villa Valmarana
I Fantasmi di Valmarana
Rappresentazione teatrale

sabato 25 novembre
SANGUINETTO – Teatro Castello



Sanguinetto e le Crociate
Rappresentazione teatrale, percorsi guidati, serata di racconti, cantastorie

domenica 26 novembre
NOGARA – Villa Valmarana
I Fantasmi di Valmarana
Rappresentazione teatrale

sabato 2 dicembre
NOGARA – Villa Valmarana
I Fantasmi di Valmarana
Rappresentazione teatrale

sabato 2 dicembre
CASALEONE – Teatro K2

Il misterioso canto delle arpie
Rappresentazione teatrale, musica, prodotti tipici, musica, cantastorie, mostra

domenica 3 dicembre
NOGARA – Villa Valmarana
I Fantasmi di Valmarana
Rappresentazione teatrale


