VENERDÌ

SABATO

30 novembre

8 dicembre

2018 - ore 21.00

2018 - ore 21.00

SABATO

Un altro
Everest

2018 - ore 21.00

Al caso bisogna
far caso
Di e con Paolo Martinazzo

Studio Marrone
consulenza fiscale,
dichiarazioni di successione,
contrattualistica
BELLUNO | Via Fantuzzi
0437/944304

Nella cronologia di un quarto d’ora e nello
stretto giro scale di un condominio, cinque
vite si incontrano e cambiano violentemente
direzione. Metafora di un mondo dove il caso
guida il corso delle cose per ricordarci la fragilità
di cui siamo fatti.
Una provocazione per riflettere sul senso di
proprietà che l’uomo ostinatamente cerca di
ottenere.
Forse siamo proprietari del nulla. E forse da
questa consapevolezza nasce la forza per
apprezzare la gioia e il dolore che la vita ci offre.

Di e con Mattia Fabris
e Jacopo Maria Bicocchi

UNIPOLSAI
Agente Ferdinando Rizzo
Via Feltre 244 - BELLUNO
Tel. 0437/940570

STAGIONE TEATRALE

La storia di Mike e Jim parla di qualcosa che
tutti abbiamo conosciuto e con la quale prima
o poi dobbiamo fare i conti: la perdita, il lutto,
la mancanza... e di quel dialogo, silenzioso e
profondo che continuiamo ad avere con le
persone che non sono più con noi ma che in
qualche modo... continuano ad essere con noi.
Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris.
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CENTRO STAMPA DIGITALE

1 dicembre

Bolle

Comune
di Belluno

Info:
Tel. 345-8238880
info@prolocopievecastionese.it
www.prolocopievecastionese.it
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INGRESSO: Intero € 10,00 - Ridotto € 8,00 (over 70, Soci Pro Loco Pieve Castionese)

SABATO

SABATO

SABATO

20 ottobre

3 novembre

17 novembre

2018 - ore 21.00

2018 - ore 21.00

2018 - ore 21.00

Super
spicy
market

La tregua
di Natale

La fabbrica
dei preti

Regia: Gesti per niente
Con: Lidia Castella, Silvia De
Bastiani, Elena Nico, Alessandra
Quattrini

dal 1921

CALALZO DI CADORE BELLUNO PERCA FONTANELLE
info@passuellofratelli.it

Quattro donne si incrociano tra gli scaffali di “Super
Spicy Market”, un piccolo discount che ha aperto da
poco.
Cosa può succedere se realtà totalmente diverse si
trovano faccia a faccia in un luogo apolitico, neutrale
e franco come quello in cui sono? Come potrebbero
reagire davanti a un imprevisto che le obbliga a
scoprirsi e ad avere a che fare con confessioni
intime di perfette sconosciute? Sembra molto
facile all’inizio fare un passo indietro e dimenticare
quell’incontro, ma senza un accordo le quattro si
troveranno in una gabbia dalla quale non potranno
nè vorranno uscire, finché ognuna non avrà stabilito
il proprio prezzo.

Con Marco Continanza
Testo e regia di Giuseppe di Bello

chiuso il martedì
via Gresane, 78 - 32100 CASTION - Belluno
tel. 0437.927461 - fax 0437.925882
www.nogherazza.it - info@ nogherazza.it

Se non sapessimo che si tratta di un episodio realmente
accaduto durante la prima guerra mondiale, verrebbe
certamente da pensare ad esso come a una stupenda
fiaba. Era la vigilia di Natale del 1914 tra la trincea
inglese e quella tedesca, per entrambi gli schieramenti,
assieme agli ordini che dicevano che i combattimenti
non avrebbero dovuto essere interrotti per nessun
motivo, arrivarono pacchi dono che contenevano
dolci, liquori, tabacco, alberelli natalizi e candele... e...
una tregua... Una tregua? Una tregua che nei giorni
successivi si diffuse a macchia d’olio. Dalle trincee
partirono innumerevoli lettere per raccontare alle
famiglie quello che stava accadendo, alcune di quelle
lettere, assieme a qualche foto, finirono sui quotidiani
che titolarono commossi che inglesi e tedeschi si
stringevano la mano sui campi di battaglia.

Di e con Giuliana Musso
Produzione Corte Ospitale

Ufficio Vendita Belluno
Via F.lli Rosselli, 85
32100 Belluno - Tel. 0437 950359
finstral@finstral.com
www.finstral.com

I seminari degli anni ’50 e ’60 hanno formato una
generazione di preti che sono stati ordinati negli
anni in cui si chiudeva il Concilio Vaticano II e si
apriva l’era delle speranze post-conciliari.
“Entriamo assieme nella grande fabbrica
silenziosa. Prima, però togliamo il cappello
e fermiamoci un attimo a pregare per tanta
manovalanza sacrificata e rovinata in tutti questi
anni e secoli.
E, facendo uno sforzo, spendiamo un requie
anche per le maestranze. Forse anche loro
vittime di un sistema che uccideva l’uomo
illudendosi di onorare quel Dio che l’aveva creato
a sua immagine e somiglianza.”
Da “La fabriche dai predis” di Don Antonio Bellina.

