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LA NOTTE

Halloween avvolto dal miste-
ro nella storia di Gaia Da Cami-
no, la sposa cadavere la cui vita
verrà raccontata oggi alle 17.30
nella sua (probabile) casa di Por-
tobuffolè. L�evento, che si collo-
ca nel quadro delle iniziative
Spettacoli diMistero, rappresen-
ta uno dei momenti clou delle
iniziative dedicate ad Hallo-
ween nella Marca. Stasera, cos�,
ci saràZaneFuner, il custodedel
camposanto di Portobuffolè, ad
accogliere i partecipanti pronti
a seguire una grande storia
d�amore. In un tempo non poi
così lontano, infatti, a Portobuf-
folè, lungo la riva del fiume Li-
venza, viveva una giovane nobil-
donna di nome Gaia, che nel
giorno delle sue nozze morì im-
provvisamente. I parenti e il pro-
messo sposo Tolberto le diedero
sepoltura con il vestito bianco
nel cimitero dell�antico borgo e
da allora ogni anno nel giorno
delle sue nozze appare il suo fan-
tasma sotto i portici e tra le stret-
te vie di Portobuffolè. La ritrove-
remo ad un ballo nell�antica di-
mora che forse un tempo fu dei
Da Camino, velata, dove il suo
promesso sposo che, pur non ve-
dendola in volto, se ne innamo-
rerà ancora tanto da seguirla fi-
no al cimitero. Solo allora Gaia
toglierà il bianco velo e scompa-

rirà nuovamente dentro la torre
civica, in attesa di rivedere anco-
ra il suo Amato. Il gruppo viene
raccolto nell�androne di Casa
Gaia dove una guida turistica au-
torizzata, in costumemedievale,
racconterà la storia di Portobuf-
folè e della famiglia Da Camino
per un salto indietro nelMedioe-
vo. Il gruppo assiste quindi alle
scene della vicenda della �Sposa
Cadavere� spostandosi all�inter-
no del piccolo borgo e terminan-
do nei pressi di una chiesa (info
347.6428685, ingresso 15 euro).
Alle 20.30, spazio anche ad un
evento �del mistero� creato ad

hocper i bambini dalla terza alla
quinta elementare a Paese. Si
tratta di un gioco notturno nel
quale i partecipanti, divisi in
squadre, vengono sfidati a risol-
vere prove di abilità ed ingegno.
Per i più piccoli, alle 16.30, alla li-
breria Goldoni di Treviso, ma-
gia, letture paurose e dolcetti.
Anche alla Libreria Lovat di Vil-
lorba, oggi alle 17, festa di Hallo-
ween con mostri, vampiri, stre-
ghe, stregoni, fantasmi in com-
pagniadel Trabiccolodei Sogni.

ALTRE FESTE
Le feste diHalloween non fini-

scono qui. Come da tradizione,
la notte del 31 ottobre è sinoni-
mo di musica dark e mariachi,
cocktail insoliti e travestimenti
da paura. Al Dump di Treviso,
cocktail, birre artigianali, snack
e musica anche ad Halloween.
Sul palco per l�occasione i Nice-
spare, freschi del nuovo album
�Digitale Purpurea�. Nati nel
2008 dalla collaborazione creati-
va tra Andrea Bobbo e Matteo
Strada, il gruppo si è consolidato
con la partecipazione di Rossa-
no Mezzi ed Alberto Salvadori,
ex Estra. Nel 2014 è uscito �Tel-
lus Mater�, disco notturno dal
sapore rock e newwave. Nel feb-
braio 2018 è uscito il nuovo al-
bum �Digitale Purpurea� che
presentano nei loro live. A segui-
re dj Dondi. All�Home Rock Bar
di Treviso, domani, primo no-
vembre, viene riproposto il �Dia
de los Muertos�, la celebre festa
dei defunti figlia della cultura
messicana. Il locale per l�occa-
sione sarà allestito a tema con
decorazioni in stile messicano,
teschi arcobalenici, spose cada-
vere e i tradizionali mariachi. A
intrattenere il pubblico, i Maria-
chi Peralta, band nata nel 2010
formata da musicisti dalla plu-
riennale esperienza, ognuno
con il suo bagaglio culturale
d�impronta latinoamericano
che rende la loro musica carica
di pathos e vibrante. Al Matto-
rosso di Montebelluna, stasera
alle 22.30 sul palco la 80�s Sun-
set strip, band tributo agli anni
�80. Venerdì sera sono attesi in-
vece i Charlie and the Superbad
News. lAl�Antica Osteria Zanat-
ta di Varago di Maserada, in
giardino vicino al pozzo dei desi-
deri, alle 17.30 una strega e un
gobbo offriranno al passaggio
dei bambini un dolcetto �goloso
pannoso�.

 Sara De Vido
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MAGIE, LETTURE
E DOLCETTI
PER I PIÙ PICCOLI
NELLE LIBRERIE
GOLDONI E LOVAT;
I NICESPARE AL DUMP
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