
 

Data: 25/10/2018 | Pagina: 48 | Autore: Alessandro Valenti
Categoria: Unpli

Una scena del film " 1921 - il mistero di Rockford "
da domani nella Marca il festival dedicato al mistero

Alessandro Valenti

“Spettacoli di Mistero 2018”, 
il festival che le Pro Loco del Ve-
neto dedicano ai  luoghi leg-
gendari e misteriosi della no-
stra Regione, compie quest’an-
no dieci anni e riserva, da do-
mani fino al 25 novembre, ol-
tre  20  appuntamenti  nella  
Marca tra Meduna di Livenza, 
Combai, Treviso, Portobuffo-
lè, Conegliano, Vittorio Vene-
to, Casale sul Sile, Asolo, Bor-
so del Grappa, San Zenone de-
gli Ezzelini, Paese, Morgano, 
Fregona, Quinto, Cison e Cor-
dignano. Per un mese terran-
no banco leggende, tradizioni 
popolari, luoghi mitici e miste-
riosi, città che rivelano i loro 

angoli segreti in piazze, ville, 
aie,  teatri,  castelli,  giardini.  
All’ordine del giorno la rivisita-
zione delle antiche leggende 
del  territorio,  spesso  prove-
nienti direttamente dalla tradi-
zione orale, in una infinita teo-
ria di fascinazione e di scoper-
ta. Promosso dalla Regione Ve-
neto, il Festival è organizzato 
dalle Pro Loco aderenti all’Un-
pli, che daranno vita a decine 
di eventi con storie di streghe e 
di demoni, di folletti dispettosi 
e di fate generose, di antichi ti-
ranni la cui vita sanguinaria è 
circonfusa di leggenda e di mil-
le fantasmi pronti a essere evo-
cati per raccontare i segreti più 
nascosti.  Un vortice  fatto  di  
spettacoli  teatrali,  serate  di  

racconto, visite guidate, rievo-
cazioni in costume e cene a te-
ma, mostre di fotografie o di di-
segno, proiezioni e presenta-
zioni  di  libri,  passeggiate  in  
mezzo alla natura o tra i bor-
ghi,  performance  artistiche,  
concerti, musical, ricostruzio-
ni storiche e giochi per i più pic-
coli. Si comincia venerdì con 
“A caccia di streghe nei domini 
della Serenissima”. Nell’occa-
sione  verrà  proposta  alle  
19.30 a Meduna nella sede di 
via Carducci la presentazione 

dell’ultimo  libro  dell’autore  
medunese Mauro Fasan, che 
esamina con attenzione vari  
processi per stregoneria che vi-
dero imputare donne residen-
ti nell’area liventina. Al termi-
ne “pasta e fagioli”. Per info e 
prenotazioni:  3341647710.  
Anche a Combai ci sono le stre-
ghe.  Per  scoprirlo  bisognerà  
trovarsi  alle 19.30 in piazza 
Squillace per una passeggiata 
guidata itinerante con storie e 
leggende tratte dal libro di Mi-
chele Pagos. Passeggiata not-

turna con tappe di racconto, 
accompagnamento musicale, 
bevande calde e castagne. Du-
rante il percorso presso aree 
particolarmente suggestive so-
no previste letture sceniche a 
cura di Tatiana Santin. Accom-
pagnamento musicale e voce: 
Laura Toffoli,  coro Monteci-
mon. A Treviso sabato dalle 
15.30, visita guidata con par-
tenza da piazza Borsa.  Info:  
0422595780.  Programma  
completo in www.spettacolidi-
mistero.it. — 

A Casa dei Carraresi, l’atmosfera, 
già  ricca  di  suggestioni  legate  
all’arte ed alla fotografia, si arric-
chisce di un pizzico di mistero: sa-
bato, infatti, avrà luogo una cena 
con delitto dal titolo “Il sorriso di 
Pam”, organizzata dalla compa-
gnia teatrale “Gli Apostrofi”. Que-
sto evento sarà abbinato alla mo-
stra “Da Tiziano a Van Dyck. Il vol-
to del’500”. L’evento inizierà alle 
ore 20 con la visita guidata alla 
mostra,  per  poi  proseguire  con  
una cena al piano terra dei Carra-
resi. Durante la serata, gli ospiti 
saranno coinvolti nelle “indagini” 
per  scoprire  l’assassino,  l’arma  
del delitto ed il movente. La quota 
di partecipazione alla serata è di 
80 euro a persona, comprensiva 
di biglietto d’ingresso, visita gui-
data, cena con delitto. Prenotazio-
ni: 0422 513150.

la proposta

Una cena con delitto

a Casa dei Cararresi

IL FESTIVAL

Luoghi leggendari
e misteriosi
un mese intero
di appuntamenti

Al via domani la rassegna di iniziative
incontri, visite guidate e spettacoli

Sabato a Treviso
speciale tour
in centro storico
nei luoghi più curiosi
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