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Eventi, avvenimenti, manifestazioni Belluno e provincia

Turismo Mel - Spettacoli di Mistero a
Mel - Mostra d'Arte Trichiana
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  26-10-2018   Valbelluna: sinistra Piave

Anche quest’anno appuntamento con  Veneto: Spettacoli di
Mistero   il Festival dedicato interamente ai luoghi leggendari e
misteriosi  della nostra regione promosso dal Comitato Pro Loco
UNPLI Veneto con il patrocinio della Regione Veneto, giunto alla
decima edizione. 
Tra i protagonisti del Festival c’è anche Mel   con due appuntamenti 
(4 e 10 novembre) : una  merenda con brivido  per grandi e piccoli
ed una cena con mistero. 
L’evento zumellese, finalizzato alla valorizzazione del territorio
attraverso la rievocazione delle leggende del passato, la riscoperta
delle tradizioni e delle credenze locali,   è organizzato  dalla Pro Loco
Zumellese in  collaborazione con  l'associazione Sestiere Castellare e
gruppo Teatrale Zumellese.

Ecco gli eventi  in programma  : 
DOMENICA  4  NOVEMBRE     ore 16.00   presso il Castello di
Zumelle      Merenda con Mistero: la leggenda della fata Fulva
Un pomeriggio avvolto dal mistero al Castello di Zumelle ! 
La Fata Fulva accoglierà piccoli e grandi apparendo e scomparendo,
facendosi seguire attraverso un facile ma misterioso percorso
all’interno delle segrete del castello fino a manifestarsi in tutto il suo
mistero di fata narrando le sue vicissitudini legate all’antico maniero,
alle persone e ai boschi che lo circondano. 
Il costo del biglietto è:  6 euro adulti, 3 euro bambini dai 3 agli 8 anni,
sotto i 3 anni gratuito. 

Merenda con Mistero: la leggenda della fata Fulva, A
cena col mistero: Misteri, segreti, enigmi... al
confine del reale , Mostra d’Arte  Il mio giardino
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Per chi volesse partecipare ad una merenda da brivido ,   il costo
della merenda è di € 4 
info e prenotazioni: eventi@castellodizumelle.it 
SABATO  10 NOVEMBRE    ore 20.00  al Ristorante Al Moro  
di Mel     A cena col mistero: Misteri, segreti, enigmi... al
confine del reale  con il Gruppo Teatrale Zumellese 
Il Gruppo Teatrale durante la cena proporrà degli intermezzi di
narrazione drammatizzazione durante i quali verranno raccontate
storie e leggende legate al comune di Mel :come la leggenda di
Atleta e Murcimiro e del loro amore maledetto che ha dato origine al
contado di Mel con la nascita dei due gemelli; la leggenda della Caza
Selvarega, legata ad un signore del posto che morto assassinato
durante le notti di luna piena compariva come fantasma assieme ai
suoi cani e uccide i sui assassini; l’Om Selvarech che abitava nei
nostri boschi e insegnò agli uomini a pulire il latte…e altri ancora. 
A cena verranno serviti piatti legati alla tradizione e fatti con prodotti
locali . Costo cena € 25,00.  Prenotazione obbligatoria. 
Info e prenotazioni: Pro Loco Zumellese  cell.333 9102177 oppure 
Ristorante Al Moro  0437 - 753623   mail:
prolocozumellese@sinistrapiave.it 
Trovate tutte le informazioni sulla rassegna sul sito
www.spettacolidimistero.it (http://www.spettacolidimistero.it)

 

Si segnala inoltre l’inaugurazione della Mostra d’Arte  Il mio
giardino  della pittrice ucraina Iryna Kravchenko, che si terrà
SABATO 27 OTTOBRE alle ore 18.00 nella saletta Cerimonie di
Trichiana (retro municipio). 
Organizzata dal Comune di Trichiana in collaborazione con la
Direzione della Cultura e dell’Arte dell’amministrazione statale della
regione di  Vinnyisia, Museo d’Arte della regione di Vinnyisia e
Unione Ucraina delle Artiste. 
La mostra sarà visitabile  tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 12.00 e
dalle 15.00 alle 19.00 dal 28 ottobre all'11 novembre 2018.
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