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Scopri il programma nel dettaglio.

MONTEBELLUNA E LA CITTÀ DEL FUTURO. Visioni di rigenerazione
urbana
Sabato 3 dicembre, ore 10:00 – 13:30 | Auditorium Biblioteca Comunale

Dal colle al piano, Montebelluna è una città che ha visto realizzare il suo centro sulla base
di un progetto definito, elaborato dall'ing. Dall'Armi a seguito di un concorso di idee. Ma il
resto del territorio ha avuto un'evoluzione ed una trasformazione diversa: all'inizio del
1900 senza una regola o una visione complessiva, dagli anni '70 in poi basata sul modello
descritto dagli strumenti urbanistici.

Il secondo convegno, dedicato alla storia della città di Montebelluna in occasione dei 150
anni del nuovo mercato, illustra il percorso pianificatorio che ha governato lo sviluppo della
Città dagli anni ’30, con tutte le contraddizioni e le problematiche conseguenti. Un focus di
dettaglio sarà dedicato alle attività produttive e a come ripensare quelle aree centrali che,
persa la vocazione industriale, attendono oggi di venire riconvertite a nuovi usi: su questo
punto sarà possibile ascoltare i contributi dei docenti e degli studenti di Composizione
architettonica e urbana 2 presso Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed
Ambientale (I.C.E.A.) dell’Università degli Studi di Padova.

Sarà allestita una mostra dei progetti e presentato il volume “MONTEBELLUNA. Progetti
per nuove centralità” che raccoglie le proposte degli studenti.

Alla fine verrà presentato e degustato il BISCOTTO DEI 150 ANNI dell’Istituto “G.
Maffioli”. 

SCOPRI IL PROGRAMMA

RICORDI DI VITA E DI MERCATO
Da venerdì 30 settembre

Ogni venerdì sul canale YouTube dedicato sarà disponibile un’intervista agli anziani

https://bibliotecamontebelluna.voxmail.it/nl/pvui62/kgl0gr/xafz74i/uf/2/aHR0cHM6Ly93d3cuY29tdW5lLm1vbnRlYmVsbHVuYS50di5pdC9jMDI2MDQ2L3pmL2luZGV4LnBocC9zZXJ2aXppLWFnZ2l1bnRpdmkvaW5kZXgvaW5kZXgvaWR0ZXN0by82MTM?_d=7B0&_c=4432cb37
https://bibliotecamontebelluna.voxmail.it/nl/pvui62/kgl0gr/xafz74i/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cuYmlibGlvdGVjYW1vbnRlYmVsbHVuYS5pdC9pbmRleC5waHA_cGFnZT1uZXdzJm5vZGU9YXJjaGl2aW9uZXdzJmlkPTM5MQ?_d=7B0&_c=a4e74704
https://bibliotecamontebelluna.voxmail.it/nl/pvui62/kgl0gr/xafz74i/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cuYmlibGlvdGVjYW1vbnRlYmVsbHVuYS5pdC9pbmRleC5waHA_cGFnZT1uZXdzJm5vZGU9YXJjaGl2aW9uZXdzJmlkPTM5MQ?_d=7B0&_c=c4d7e91d


montebellunesi sui ricordi del mercato
A cura di: Associazione Cittadini Volontari ODV
Per info: podcastmontebelluna150@gmail.com

VAI AL CANALE YOUTUBE

NATALE A MONTEBELLUNA
Da sabato 3 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023 | Piazze del Centro

Villaggio di Babbo Natale, pista di pattinaggio, lunapark, luci, divertimento e molto altro
per grandi e piccoli

SABATO 3 DICEMBRE:

Ore 17:00 – 18:00 | Corso Mazzini ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE con
intrattenimento musicale a cura del Coro Stella Alpina

 

DOMENICA 4 DICEMBRE:

Ore 9:00 – 18:00 | Corso Mazzini MERCATINI DI NATALE
Ore 10:00 – 12:00 | Colonnato Municipio INTRATTENIMENTO MUSICALE a cura di “Alti e
Bassi”
Ore 15:00 – 18:00 | Piazza Negrelli FATE IN FESTA con i loro spiritosi amici del Natale e
tanti giochi in formato gigante
Ore 15:30 – 17:00 | Piazza Dall’Armi JUPITER SHOW con un repertorio di gospel spiritual
Ore 15:30 – 17:30 | Piazza Monnet DANZE con Desperados Country Friends  

 

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE:

Ore 16:30 – 18:00 | MeVe – Memoriale Veneto Grande Guerra

LETTERE DI NATALE: un laboratorio per scoprire misteriose lettere dal passato e lasciare
una traccia per il futuro. Per tutti, a partire dai 6 anni

Attività a pagamento, su prenotazione

Per info e prenotazioni: info@memorialegrandeguerra.it | 0423 617539 – 0423 617479

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE:
Ore 15:00 – 19:00 | Fronte Municipio MINNIE E TOPOLINO incontrano i bambini. Scatta la
foto con il tuo personaggio preferito

Per info: cultura@bibliotecamontebelluna.it | 0423 617423

 

Per maggiori info su “NATALE a Montebelluna"

SEGNALAZIONI MUSEO CIVICO,
MEVE, BIBLIOTECA

https://bibliotecamontebelluna.voxmail.it/nl/pvui62/kgl0gr/xafz74i/uf/5/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ1FsWVNyeFZpUlRFbFNrYS1mSDVUdUEvZmVhdHVyZWQ?_d=7B0&_c=de7f0d21
https://bibliotecamontebelluna.voxmail.it/nl/pvui62/kgl0gr/xafz74i/uf/6/aHR0cHM6Ly93d3cuY29tdW5lLm1vbnRlYmVsbHVuYS50di5pdC9jMDI2MDQ2L3BvL21vc3RyYV9uZXdzLnBocD9pZD0yOTk2JmFyZWE9SA?_d=7B0&_c=201aa82c
https://bibliotecamontebelluna.voxmail.it/nl/pvui62/kgl0gr/xafz74i/uf/7/aHR0cHM6Ly93d3cuY29tdW5lLm1vbnRlYmVsbHVuYS50di5pdC9jMDI2MDQ2L3BvL21vc3RyYV9uZXdzLnBocD9pZD0yOTk2JmFyZWE9SA?_d=7B0&_c=3547fe77


VISITE GUIDATE AL MEVE
Domenica 4 dicembre, ore 15:00, 16:00 e 17:00 | Memoriale Veneto della Grande
Guerra

Entra nella grande Storia a piccoli passi, in compagnia dei nostri educatori!

Attività per tutti dai 6 anni in su.

Attività a pagamento, su prenotazione.

Per info: info@memorialegrandeguerra.it | 0423 617539

ESCAPE ROOM IL TESORO DELLA SFINGE  
Domenica 4 dicembre, ore 16:00 - 17:00 | Museo Civico

Escape room a tema "egizio" nella Sezione Archeologica del Museo. 

Per bambini che frequentano la scuola primaria.

Attività a pagamento, su prenotazione.

Per info e prenotazioni: info@museomontebelluna.it | 0423 617479

INFO

VISITE GUIDATE "FUTURO AGENDA 2030" | TAGLIO SCIENTIFICO 
Domenica 4 dicembre,  ore 15:00, 16:00, 17:00 | Museo Civico

Un percorso tra mostra e Museo con i nostri educatori museali.

Attività a pagamento, su prenotazione.

https://bibliotecamontebelluna.voxmail.it/nl/pvui62/kgl0gr/xafz74i/uf/8/aHR0cHM6Ly93d3cubXVzZW9tb250ZWJlbGx1bmEuaXQvZXZlbnQvZXNjYXBlLXJvb20taWwtdGVzb3JvLWRlbGxhLXNmaW5nZS0yLw?_d=7B0&_c=f9fe1ffd
https://bibliotecamontebelluna.voxmail.it/nl/pvui62/kgl0gr/xafz74i/uf/9/aHR0cHM6Ly93d3cubXVzZW9tb250ZWJlbGx1bmEuaXQvZXZlbnQvZXNjYXBlLXJvb20taWwtdGVzb3JvLWRlbGxhLXNmaW5nZS0yLw?_d=7B0&_c=e20d3f56


ARTLAB DI NATALE! | ore 15:00 – 18:00

L'Artlab del Riuso, in mostra Futuro Agenda 2030, sarà a disposizione del pubblico con la
sua "materiateca" piena di tutto per creazioni artistiche in libertà. Incluso nel biglietto di
ingresso al Museo.

Per tutti.

Per info e prenotazioni: info@museomontebelluna.it | 0423 617479

INFO

LA COMBRICOLA DEI LETTORI 
Lunedì 5 dicembre, ore 20:30 | Spazio Mediateca Biblioteca 

Il libro del mese del Gruppo di Lettura è “La porta” di Magda Szabò

Per info: info@bibliotecamontebelluna.it | 0423 600024

MAMMA CHIOCCIA. Uno spazio di crescita per mamme e bambini
Martedì 6 dicembre, ore 10:00 – 12:00 | Spazio 0-6 anni della Biblioteca

Incontri aperti a donne in gravidanza, neomamme e neopapà con bambini da 0 a 18 mesi,
per condividere la bellezza e le difficoltà nel delicato periodo di puerperio.

Per info e iscrizioni: info@monicaspinetta.it

INFO

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “CONSUMI O SCEGLI?” DI ALESSANDRO
FRANCESCHINI
Martedì 6 dicembre, ore 21:00 | Auditorium Biblioteca Comunale

Una proposta di Altromercato in collaborazione con biblioteca comunale e CombinAzioni
Festival

Per info: info@bibliotecamontebelluna.it | 0423 600024

INFO

SENTI CHE STORIE!
Mercoledì 7 dicembre, ore 17:00 | Biblioteca Comunale

Letture ad alta voce per bambini della scuola dell’infanzia a cura di Pierello

Partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria

Per info e prenotazioni: info@bibliotecamontebelluna.it | 0423 600024

INFO

SEGNALIAMO
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https://bibliotecamontebelluna.voxmail.it/nl/pvui62/kgl0gr/xafz74i/uf/12/aHR0cHM6Ly93d3cuYmlibGlvdGVjYW1vbnRlYmVsbHVuYS5pdC9pbmRleC5waHA_cGFnZT1uZXdzJm5vZGU9YXJjaGl2aW9uZXdzJmlkPTM5MiVDMiVBMA?_d=7B0&_c=519c4147
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ITALIANSKY KARASHÒ. Testimonianze a canzoni per ricordare la
Campagna di Russia
Sabato 10 dicembre, ore 20:30 | Auditorium Biblioteca Comunale

Sgrafalopa Cantastorie del Montello omaggiano con uno spettacolo il “Monumento ai
soldati di Nikolajewka”, opera di Luciano Della Toffola.
Intervengono: Sindaco Adalberto Bordin, Luciano Della Toffola, Levis Martin del Consorzio
Bosco del Montello e Mario Callegari dei Sgrafalopa.

Per info: sgrafa.lopa@gmail.com

MONDOVISIONI - I DOCUMENTARI DI INTERNAZIONALE A
MONTEBELLUNA
Tutti i lunedì dal 7 novembre al 12 dicembre, ore 21:15 | Cinema Italia Eden

La rassegna Mondovisioni, giunta all'ottava edizione, presenta i più appassionanti e urgenti
documentari su attualità, diritti umani e informazione, selezionati dai maggiori festival e
proposti in esclusiva per l’Italia.

Scopri il prossimo documentario

https://bibliotecamontebelluna.voxmail.it/nl/pvui62/kgl0gr/xafz74i/uf/15/aHR0cHM6Ly93d3cuY2luZW1hbW9udGViZWxsdW5hLmNvbS9tb25kb3Zpc2lvbmk?_d=7B0&_c=c0fb0eb2
https://bibliotecamontebelluna.voxmail.it/nl/pvui62/kgl0gr/xafz74i/uf/16/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3Blcm1hbGluay5waHA_c3RvcnlfZmJpZD1wZmJpZDAyUHpqUTR2dzIxUndOQVhXamU3TkZKeEwyZmRtSjlyS2JjSkxBUjV6cmdocnhLeXY3NE1ON201QUNxQW5XSlJleGwmaWQ9MTAwMDg2OTI3MDk0MTk5?_d=7B0&_c=2d0d8c36


RITROVIAMOCI AL CAFFÈ – DEMENZE…
NON SOLO ALZHEIMER
Da martedì 11 ottobre, ore 16:30 | Auditorium Biblioteca Comunale

Un ciclo di sette incontri per informare sulla demenza e dare sostegno a chi ne soffre e ai
familiari
Ingresso libero e gratuito
Per info: 0423 617589 – servizisociali@comune.montebelluna.tv.it

SCOPRI IL PROGRAMMA

Scarica il calendario “Sogni d’inverno 2022

PER SAPERNE DI PIU’!
Vuoi rimanere sempre aggiornato sulle iniziative culturali del Comune di Montebelluna?
Iscriviti al servizio WhatsApp!

INFO E ISCRIZIONI

Email inviata a TVIC862003@istruzione.it

Informativa per il trattamento dei dati personali legge 196/2003
(cod. privacy). State ricevendo questo messaggio, in quanto il Vs indirizzo di
posta elettronica è conosciuto perchè cliente e/o fornitore e/o espressamente
autorizzati e/o reso pubblico attraverso elenchi internet e/o siti web. Qualora

non desideriate ricevere in futuro altre comunicazioni dall'ente
scrivente, cliccate qui

Disiscriviti
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