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CombinAzioni festival nasce nel 2015 e viene 
progettato e organizzato dall’associazione 
CombinAzioni. Formata soprattutto da giova-
ni tra i 20 e 35 anni, l’associazione si propone 
di creare inneschi culturali per far crescere la 
comunità locale e renderla consapevole delle 
sfide della società contemporanea. 
Il festival, diventato tra gli appuntamenti 
culturali più attesi nel territorio regionale, fa 
incontrare persone, idee, esperienze e cultu-
re intorno a un ricco calendario di spettacoli, 
incontri, laboratori e passeggiate, con ospiti 
provenienti da tutta Italia. 

Caratterizzato da un approccio trasversale e 
da una rete di partner tra cui Comuni, scuole, 
università, imprese ed enti del terzo settore, 
CombinAzioni crea connessioni e spazi per 
incontrarsi, conoscere ed emozionarsi. Dal 
2017 ha ricevuto ogni anno l’alto patrocinio 
del Parlamento Europeo e nel 2018 il marchio 
dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale.

FRATERNITÀ:
UTOPIA
SECONDO 
NATURA

IL TEMA DEL FESTIVAL 2021

Quest’anno l’edizione di CombinAzioni parte 
dal bisogno di un rinnovato sistema di re-
lazioni tra tutti gli esseri viventi sul nostro 
pianeta. È un invito a riscoprire il principio 
di fraternità, la meno declinata tra le pa-
role-manifesto della rivoluzione francese, 
prendendo spunto dall’organizzazione del 
mondo vegetale, orizzontale e collaborativa, 
possibile modello di comunità anche per le 
società umane.

È infatti il vuoto di fraternità - lo scrivono tra 
gli altri papa Francesco, don Luigi Ciotti, Edgar 
Morin – a determinare l’individualismo sfre-
nato che tanti danni produce a livello sociale, 
ambientale, economico: disuguaglianze cre-
scenti, migrazioni di massa per fuggire da ca-
restie e guerre, sfruttamento ambientale che 
avvelena gli ecosistemi, uccide la biodiversità 
e contribuisce anche alla diffusione di virus.

C MBINAZIONI

Perché gli esseri umani e molti animali 
hanno dei diritti, mentre le piante no? 
Fraternità vuol dire rientrare nell’ordine 
naturale e smettere di considerarsi padro-
ni del mondo, abbandonare l’antropocen-
trismo che sta devastando il pianeta e ri-
scoprire la relazione che da sempre ci lega 
alle altre forme di vita. In primis le piante, 
dalle quali dipende la nostra sopravviven-
za, e anche la nostra felicità.

ALESSANDRA VIOLA
FLOWER POWER. 
I DIRITTI DELLE PIANTE

Crocetta del Montello
Villa Pontello - parco

Ore 21.00

INCONTRO

prenotazione obbligatoria

in caso di maltempo, l’incontro si terrà presso 
la sala polifunzionale di villa Pontello

Alessandra Viola, scrittrice e giornalista, regista 
di documentari e autrice di trasmissioni Rai, in-
segna Comunicazione della Scienza all’Università 
Ca’ Foscari di Venezia. Ha scritto saggi scientifici 
premiati in Italia e all’estero e collabora con “La 
Repubblica”, “L’Espresso” e “Il Sole 24 Ore”. Per la 
sua opera di divulgazione scientifica ha ottenuto 
vari riconoscimenti e il titolo di “Ambasciatrice del-
la Natura”.

09giovedì
settembre



Rispetto alla tesi dell’utopia“secondo natu-
ra”, la fraternità viene interpretata da Vito 
Mancuso piuttosto come un’utopia “secon-
do cultura”: solo la cultura, in particolare 
una cultura intrisa di spiritualità, dilata i na-
turali confini della mente, che solitamente 
riservano la fraternità solo a chi viene per-
cepito come simile a sé. Occorre una specifi-
ca educazione culturale perché la fraternità 
possa essere un po’ meno utopia e un po’ 
più realtà.  

VITO MANCUSO
FRATERNITÀ. 
UTOPIA SECONDO CULTURA

Volpago del Montello
Villa Spineda Gasparini Loredan - parco

Ore 21.00

INCONTRO

prenotazione obbligatoria 

in caso di maltempo, 
l’incontro si terrà presso la palestra della 
scuola media di Volpago del Montello

Vito Mancuso è saggista e teologo. Già docente 
presso l’Università San Raffaele di Milano e 
l’Università di Padova, è autore di moltissimi libri 
a carattere teologico, veri bestseller che suscitano 
notevole attenzione da parte del pubblico. Ha 
collaborato con “La Repubblica” e dal 2019 scrive 
per “Il Foglio”.

in collaborazione con 
Fondazione Bevilacqua La Masa 
e MeVe Memoriale Veneto della Grande Guerra

La giovane artista emergente Laura Omacini, 
grazie a un progetto di promozione dell’arte 
del Comune di Montebelluna, è in residenza 
presso il MeVe per realizzare un’opera che in 
contemporanea prenda spunto dai temi del 
Festival ed entri poi a far parte delle collezio-
ni del Memoriale. L’incontro con Gabi Scardi 
e Stefano Coletto approfondirà il ruolo del-
la residenza nell’arte contemporanea per la 
produzione di opere che nascono dalla par-
ticolare sensibilità con cui l’artista conosce 
e interpreta un territorio. Mondi differenti si 
avvicinano.

GABI SCARDI 
E LAURA OMACINI
LE RESIDENZE D’ARTISTA. 
ESPERIENZE PER 
AVVICINARE ARTE E 
TERRITORIO
modera Stefano Coletto

Montebelluna
MeVe Memoriale Veneto della Grande Guerra

Ore 11.00

INCONTRO

prenotazione obbligatoria 

Gabi Scardi, curatrice, critica d’arte e docente, fo-
calizza la sua ricerca sulle ultime tendenze nelle 
pratiche artistiche contemporanee, in particolare 
quelle che intersecano arte visuale e architettura, 
design e cultura urbana. Ha curato varie mostre e 
contribuito con articoli e critiche a numerose pub-
blicazioni e cataloghi.

Laura Omacini è la giovane artista selezionata 
per il progetto Residenza d’Artista del Comune di 
Montebelluna. Nata nel 1991 a Venezia, ha studia-
to presso l’Accademia di Belle Arti della sua città e 
a Rennes. Ha preso parte a numerose collettive e 
a concorsi, in Italia e all’estero, ottenendo diversi 
premi. 

Stefano Coletto, storico dell’arte, lavora dal 2003 
presso la Fondazione Bevilacqua La Masa, prima 
come curatore delle mostre, poi come coordinato-
re delle attività. Si è occupato di didattica dell’arte, 
approfondendo le relazioni tra cultura digitale e 
linguaggi artistici contemporanei, con numerose 
pubblicazioni.

11sabato
settembre10 venerdì

settembre



Possono finanza ed economia rendere più 
felice la vita di una comunità, contribuendo a 
dare un senso ed un valore al loro operato, 
oltre a quello monetario, e a riformare il si-
stema sociale in direzione del bene comune, 
al di là del profitto? Economia civile e finan-
za sostenibile sono proprio architrave di una 
nuova organizzazione, ispiratrice di reciproci-
tà e fiducia, che superino le criticità di questo 
tempo.

LEONARDO BECCHETTI
E MONICA BILLIO
UN’ECONOMIA CIVILE COME 
STRUMENTO DI FRATERNITÀ 
E BENE COMUNE
modera Giorgio Santini
in collegamento streaming con L. Becchetti

Montebelluna
Agenzia Generali - parco di Villa Romivo

Ore 18.00

INCONTRO

in collaborazione con NeXt - Nuova Economia 
per Tutti 

prenotazione obbligatoria 

in caso di maltempo, 
l’incontro si terrà a Crocetta del Montello 
presso la sala polifunzionale di villa Pontello

Leonardo Becchetti insegna Economia politica 
all’Università Tor Vergata di Roma. Direttore scien-
tifico della Fondazione Achille Grandi, editorialista 
di Avvenire, autore del blog “La felicità sostenibile” 
su Repubblica.it, dal 2013 è presidente del comi-
tato tecnico-scientifico di NeXt - Nuova Economia 
per Tutti e dal 2019 direttore del Festival Naziona-
le dell’Economia Civile.

Monica Billio è docente di Econometria a Ca’ Fo-
scari, prima donna in Italia a ottenere tale catte-
dra. Si occupa inoltre dell’interazione tra finanza e 
sviluppo sostenibile. Consulente e coordinatrice di 
importanti progetti italiani e internazionali, all’im-
pegno scientifico ha sempre accompagnato quello 
in ambito sociale e culturale.

Giorgio Santini, laureato in Scienze Politiche, come 
dirigente sindacale si è occupato di vari settori del 
mercato del lavoro anche con articoli e saggi. Già 
Senatore della Repubblica, è Presidente dell’Asso-
ciazione Veneta per lo Sviluppo Sostenibile.

Tre voci - quella di chi si mette in viaggio, 
quella di chi accoglie, quella di chi guarda; tre 
lingue; tre punti di vista: un giovane albane-
se, un barese, un bambino, a testimoniare un 
evento che ha mutato per sempre la storia 
dell’immigrazione. 8 agosto 1991, nel porto 
di Bari attracca la nave Vlora, carica di ven-
timila albanesi. Una vicenda esemplare che 
ritrova oggi piena attualità, una storia che 
vuole ancora essere raccontata.

LA NAVE DOLCE

di Daniela Nicosia
con Massimiliano Di Corato

Trevignano
Teatro comunale

Ore 21.00

TEATRO

ingresso 10 €
prenotazione obbligatoria

Daniela Nicosia, regista e drammaturga, ha 
collaborato con prestigiosi teatri italiani ed 
europei, curandone progetti e regie. Premiata 
per il suo contributo allo sviluppo culturale 
del nostro territorio, è direttrice artistica di Tib 
Teatro, compagnia di Residenza Teatrale presso il 
Comunale di Belluno.

11 sabato
settembre

produzione Tib Teatro

11sabato
settembre
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Il 2015 ha segnato l’irruzione della guerra 
siriana in Europa: di fronte a un milione di 
profughi in cammino per salvarsi la vita, l’Eu-
ropa ha visto implodere le proprie politiche 
di accoglienza. Un luogo simbolo di questo 
esodo sulla rotta balcanica è stato il confine 
greco-macedone, tra Idomeni, Grecia, e Ge-
vgelija, Macedonia del Nord. Su questo tratto 
di pochi chilometri Luigi Ottani e Roberta Bia-
giarelli hanno realizzato nel 2015 un intenso 
reportage. 

LUIGI OTTANI
E ROBERTA BIAGIARELLI
SCAPPARE LA GUERRA

fotografie di Luigi Ottani

Trevignano
Villa Onigo

Ore 11.00

INAUGURAZIONE MOSTRA

prenotazione obbligatoria

Roberta Biagiarelli, attrice, autrice, documenta-
rista, dal 2002 si dedica alla ricerca, produzione 
e interpretazione di temi sociali, storici e politici. 
Esperta di Balcani, con particolare attenzione al 
genocidio di Srebrenica, ha ideato e cura “Balcani 
d’Europa-lo Specchio di Noi” e la rassegna “Vista 
sull’Europa”. 

Luigi Ottani, fotografo e pubblicista, ha una par-
ticolare vocazione per il reportage sociale, ma si 
occupa anche di architettura, moda e pubblicità. È 
autore di numerosi libri e mostre, che hanno otte-
nuto prestigiosi riconoscimenti. Nel 2016 con Ro-
berta Biagiarelli ha pubblicato il volume “Dal libro 
dell’esodo”.

domenica
settembre

Trevignano, villa Onigo
MOSTRA

SCAPPARE LA GUERRA 
Dopo l’inaugurazione la mostra rimarrà aper-
ta da domenica 12 a domenica 26 settembre 
2021 con i seguenti orari:
- dal martedì al venerdì 14.30-18.30, 
- sabato e domenica 9.00-12.00

Ingresso libero

12 domenica
settembre

Gran parte dei condannati a pene carcerarie 
viene repressa e privata di elementari diritti 
sanciti dalla Costituzione; la condizione car-
ceraria, per il sovraffollamento e la violenza, 
è di una durezza tale che non incoraggia il 
desiderio di riabilitarsi. È possibile pensare a 
forme diverse di sanzione, che coinvolgano 
vittime e condannati in un processo di re-
sponsabilizzazione? Colombo introduce l’in-
contro indagando nuove pratiche di giustizia.

Tra gli scrittori che parlano della pena di vive-
re in galera, Bonvissuto nel libro “Dentro” rac-
conta a ritroso la storia di un uomo, isolando 
tre momenti capitali: l’esperienza del carce-
re; l’amicizia tra due adolescenti; le istruzioni 
per l’uso di un bambino, di un padre e di una 
bicicletta. È un libro scritto col cuore e va let-
to nelle stesse condizioni. “Dentro” diventa 
un’occasione per parlare della narrazione che 
la letteratura fa del carcere.

Montebelluna
Biblioteca Comunale

Ore 18.00

INCONTRO

prenotazione obbligatoria

Sandro Bonvissuto fa il cameriere in un’osteria 
romana ed è laureato in filosofia. Ha pubblicato  
“Dentro” (2012), è fra gli autori di “Scena padre” 
(2013) e il romanzo “La gioia fa parecchio rumore” 
(2020). 

Gherardo Colombo, in magistratura dal 1974 
al 2007, ha condotto o collaborato a celebri in-
chieste. Dal 2005 ha svolto le funzioni di giudice 
presso la Corte di Cassazione. Con l’Associazione 
“Sulleregole” si dedica ora alla riflessione sulla 
giustizia e sull’educazione alla legalità, incontran-
do ogni anno migliaia di studenti.

Giulia Ribaudo, laureata in Filosofia, da anni a 
Venezia è impegnata in ambito carcerario. Con 
la Fondazione Bevilacqua ha contribuito all’ide-
azione di progetti realizzati con persone in stato 
di detenzione, con l’Associazione Closer si occupa 
ora di attività culturali inclusive, rivolte a tutta la 
cittadinanza.

SANDRO BONVISSUTO
E GHERARDO COLOMBO
DENTRO. 
DIALOGO SUL CARCERE

modera Giulia Ribaudo
in collegamento streaming con G. Colombo



16giovedì
settembre

Dieci storie molto diverse tra loro ma unite da 
un unico messaggio: il valore dell’impegno 
per gli altri. Dall’Italia alla Romania, dall’Africa 
al Nepal, da un palcoscenico a un ospeda-
le, da un centro di accoglienza per minori a 
un’aula scolastica, i protagonisti si racconta-
no e testimoniano che, attraverso l’incontro, 
il coraggio e la reciprocità, ognuno di noi può 
essere promotore di cambiamenti positivi.

MARCO ZUIN
PASSI VERSO L’ALTROVE

proiezione del documentario 
con l’intervento del regista

Montebelluna
Parco Manin - Cineluna

Ore 21.00

CINEMA

prenotazione obbligatoria

in caso di maltempo, l’incontro si terrà 
presso il Cinema Italia Eden

Marco Zuin, filmmaker e autore, negli ultimi anni 
ha prodotto cortometraggi e documentari per 
Ong, fondazioni e onlus, presentati in numerosi 
festival ed eventi culturali in Italia e all’estero. Alla 
base del suo approccio al cinema e al documen-
tario c’è l’idea di sociale inteso come socialità e 
attenzione al senso di comunità.

produzione Fondazione Zanetti Onlus

Quando si ferisce sul lavoro, il macellaio Olmo 
vede la sua vita sconvolta. In ospedale inizia a 
leggere San Francesco, don Milani, Alexander 
Langer, un profeta che aveva vissuto l’attività 
politica come gesto di coraggio e di silenzio: 
scopre così temi, sensibilità, stili di vita del 
tutto diversi dal suo. Sulla speranza però in 
lui prevale l’impotenza: “Perché nessuno li 
ha ascoltati? Perché nessuno ha il coraggio di 
ascoltare veramente?”. 

MIRKO ARTUSO
MIO FRATELLO. 
IL CORAGGIO DI AMARE

musiche di Sergio Marchesini 
e Francesco Ganassin

Montebelluna
Biblioteca comunale - gradinata esterna

Ore 21.00

SPETTACOLO

produzione Centro Teatrale Da Ponte

ingresso 10 € 
prenotazione obbligatoria

in caso di maltempo, lo spettacolo si terrà 
presso il teatro Binotto di villa Pisani

Mirko Artuso è autore, regista, attore teatrale e 
cinematografico, oltre che direttore artistico del 
Teatro del Pane. Le sue creazioni scaturiscono 
dall’impulso di restituire un senso di stupore allo 
spettatore, in un percorso di spettacoli e semina-
ri da sempre orientato a valorizzare l’incontro e il 
dialogo. 

12 domenica
settembre



Nel palcoscenico naturale delle Grave di Cia-
no, quasi mille ettari di ecosistemi fluviali ric-
chi in biodiversità e bellezza, Erica Boschiero 
presenta il suo nuovo lavoro, Respira, che 
risuona come uno spaccato sulla nostra con-
temporaneità. Il respiro è la chiave di lettura 
del nostro presente: ce lo toglie il Covid-19, 
l’inquinamento, l’acqua del Mediterraneo, o 
la mano di un marito violento. Ma il respiro 
è anche la vita che ci abita dentro, l’avvio dei 
nostri incontri, l’innesco e il motore del canto.
Il respiro si fa musica, diventa racconto del 
rapporto in bilico tra uomo e natura e delle 
differenze che causa tra esseri umani, si fa 
speranza di un mondo nuovo.

 

ERICA BOSCHIERO
RESPIRA

con Sergio Marchesini, Enrico Milani, 
Francesco Piovan, Andrea Ruggeri, 
Gianluca Segato e Francesco Ganassin

Crocetta del Montello
Grave del Piave - Ciano

Ore 21.00

CONCERTO

ingresso 10€
prenotazione obbligatoria

in caso di maltempo, il concerto si terrà 
presso l’oratorio di Ciano del Montello

Erica Boschiero, cantautrice veneta, tra le voci più 
interessanti nel panorama italiano, ha vinto nu-
merosi premi, esibendosi in Europa e in Asia, alla 
Rai e in eventi di grande risonanza. Da anni tiene 
laboratori creativi di cittadinanza attiva per ragaz-
zi e adulti, distinguendosi per il suo grande senso 
civico.

Ormai da anni sappiamo che un’impresa non 
deve essere un luogo a sé, indifferente alla 
società e all’ambiente in cui si trova. Anzi, 
per creare sviluppo, è fondamentale porsi in 
relazione col contesto in cui opera, creando 
una comunità in cui i rapporti umani siano 
collaborativi e solidali. Come fare? Ci aiuta 
l’esempio dei monaci benedettini, fondatori 
di imprese solidissime, ma innervate dal ca-
lore delle persone che insieme stanno bene 
e lavorano bene. E ci aiutano due esempi 
aziendali che coniugano etica, valore econo-
mico e sostenibilità.

MASSIMO FOLADOR,
ELENA FERRERO
E FABIO PETTARIN
L’IMPRESA. VERSO UNA 
COMUNITÀ ORGANIZZATA

modera Samuel Mazzolin 
- consulente marketing sociale - 

Montebelluna
Studi Professionali Integrati 
c/o Case Rosse in via Sansovino n. 2

Ore 17.00

INCONTRO

in collaborazione 
con il il Festival Nazionale dell’Economia Civile 

prenotazione obbligatoria

in caso di maltempo, l’incontro si terrà presso 
l’auditorium della Biblioteca Comunale

Massimo Folador, docente di Business ethics presso 
l’Università di Castellanza, fondatore di Askesis So-
cietà Benefit, si occupa di consulenza e formazione 
per lo sviluppo delle aziende attente al rapporto tra 
Etica e Impresa e ai principi dell’Economia Integrale. 
Relatore in numerosi convegni, scrive per Avvenire.

Elena Ferrero è co-founder e CEO di Atelier Rifor-
ma, startup innovativa a vocazione sociale, che ha 
l’obiettivo di ridurre il negativo impatto ambientale 
della moda attraverso l’upcycling dei capi usati.

Fabio Pettarin è fondatore e Presidente di Tecnest, 
azienda operativa nell’ambito delle nuove tecnolo-
gie e della digitalizzazione dei processi industriali. 
Direttore di cori e orchestre, è attivo sulle tematiche 
della CSR ed è stato Presidente di AnimaImpresa.

18sabato
settembre17 venerdì

settembre



La piazza di Montebelluna si anima con le 
coreografie di Mélanie Demers, che da Mon-
tréal ha guidato gli artisti del territorio nella 
costruzione di una performance attraverso 
strategie di co-creazione nello spazio digita-
le. Ogni artista è chiamato a interpretare la 
coreografia in modo personale, eseguendola 
in contemporanea a tutti gli altri. 
“Ghost Story” mette invece in scena la rela-
zione tra due corpi in un percorso di co-co-
struzione che è sottoposto a regole presta-
bilite. 

WALTZING ALONE 
/ GHOST STORY

coreografie di Mélanie Demers 
e Siro Guglielmi

Montebelluna
piazza Corte Maggiore

Ore 18.30

DANZA

prenotazione obbligatoria

in caso di maltempo, la performance verrà 
rinviata a sabato 16 ottobre 2021

Mélanie Demers, artista multidisciplinare, ha fon-
dato a Montreal la sua compagnia di danza, MAY-
DAY, esplorando il potente legame tra il poetico e 
il politico. Affascinata dall’interazione tra parola e 
gesto, ha approfondito il suo impegno con opere 
cross-genere e forme ibride, presentate in tutto il 
mondo.

Siro Guglielmi, formatosi come danzatore presso 
la Scuola del Balletto di Toscana a Firenze, ha al 
suo attivo assidue collaborazioni con coreografi di 
prestigiose compagnie di balletto e numerose cre-
azioni personali, presentate in Italia e all’estero, in 
particolare in Spagna e in Canada. 

“Waltzing Alone” è coprodotta da Operaestate Fe-
stival Veneto.
“Ghost Story” è prodotta da ZEBRA con il supporto 
di CSC, Centro per la Scena Contemporanea

in collaborazione 
con Operaestate Festival Veneto

Il concerto all’alba 2021 è tratto da “Canti, 
richiami d’amore”, un album intimo, spiritua-
le ed evocativo, dove canti della tradizione 
popolare si intrecciano con composizioni di 
memoria più recente, ma di forte tensione 
morale (Franco Battiato, CSI, Fabrizio De An-
dré, Enzo Avitabile). Nella scenografia sug-
gestiva del vecchio cimitero di Montebelluna 
Ginevra Di Marco crea un’atmosfera di ascol-
to, di raccoglimento, di palpabile emozione. 
Un mosaico fitto di segnali e di stimoli sulla 
spiritualità.

GINEVRA DI MARCO
CANTI, RICHIAMI D’AMORE

con i musicisti Francesco Magnelli 
e Andrea Salvadori

Montebelluna
Vecchio Cimitero di Santa Maria in Colle

Ore 6.30

CONCERTO ALL’ALBA

ingresso 10 € 
prenotazione obbligatoria

in caso di maltempo, il concerto si terrà 
presso la Chiesa di Santa Maria in Colle

Ginevra Di Marco, fra le più raffinate interpreti del 
panorama musicale italiano, nel suo percorso arti-
stico incrocia volti, suoni, memorie, fa suoi canti in 
lingue diverse e si confronta con artisti italiani e in-
ternazionali (nell’ultimo lavoro canta Luigi Tenco), 
in un continuo scambio musicale e umano. 

18 sabato
settembre 19domenica

settembre



19domenica
settembre

L’ex-polveriera di Volpago, area militare ora 
dismessa e acquisita dal Comune, costituisce 
occasione importante per riflettere sul pae-
saggio e sul significato che assume nella so-
cietà contemporanea. In questi ultimi decen-
ni si è sviluppato un ampio dibattito filosofico 
e antropologico sul rapporto delle culture 
con la natura, illuminato anche dal confron-
to con culture non occidentali. Osservando 
insieme un “terzo paesaggio”, il paesaggio 
abbandonato, di risulta o dimenticato, come 
quello dell’ex-polveriera, esploreremo il ten-
tativo di intravvedere altre “nature” nel solco 
del plurinaturalismo. 

NADIA BREDA
E GIUSTINO MEZZALIRA
PASSEGGIANDO NELLA 
POLVERIERA. UN TERZO 
PAESAGGIO PER UN NUOVO 
RAPPORTO TRA NATURA E 
CULTURA

Volpago del Montello
Ex-Polveriera

Ore 15.00

PASSEGGIATA E INCONTRO

prenotazione obbligatoria

in caso di maltempo, l’incontro si terrà 
presso l’auditorium comunale di Volpago del 
Montello

Nadia Breda, docente di Antropologia Culturale 
all’Università di Firenze, ha partecipato a impor-
tanti lavori internazionali sui suoi principali temi 
di ricerca e analisi: antropologia della natura, rap-
porto natura/cultura, etnoscienza e conoscenze 
indigene, e impatto dei cambiamenti climatici sulle 
popolazioni.

Giustino Mezzalira, laureato in Scienze Foresta-
li, oggi Direttore della Sezione Ricerca e Gestioni 
Agroforestali di Veneto Agricoltura, in 35 anni di 
attività professionale pubblica e privata si è occu-
pato di ricerche faunistiche, attività forestali nelle 
aziende agricole e utilizzo delle biomasse a fini 
energetici. 

I giovani italiani sono una “generazione 
perduta” innanzitutto nelle statistiche de-
mografiche. Sono i primi a sperimentare la 
rottura dell’ascensore sociale, precipitati in 
una contesa generazionale sul poco lavoro e 
le scarse risorse del welfare. Ma questa crisi 
materiale nasconde in realtà ragioni più pro-
fonde, radicate nell’ordine mondiale degli ul-
timi trent’anni. Quali opportunità esistenziali 
si aprono ora alle future generazioni? 

MASSIMILIANO VALERII
LA “GENERAZIONE 
PERDUTA” NEL NUOVO 
DISORDINE MONDIALE

Montebelluna
Biblioteca Comunale - gradinata esterna

Ore 21.00

INCONTRO

in collaborazione con 
la Biblioteca Comunale di Montebelluna

prenotazione obbligatoria
sia per la visita al Museo che per l’incontro

in caso di maltempo, l’incontro si terrà presso 
l’auditorium della biblioteca comunale

Massimiliano Valerii è direttore generale del Cen-
sis. Dopo gli studi in Filosofia, si è dedicato alla 
ricerca sociale, economica e territoriale. Cura l’an-
nuale Rapporto sulla situazione sociale del Paese, 
considerato uno dei più qualificati e completi stru-
menti di interpretazione della realtà socio-econo-
mica italiana. 

19 domenica
settembre

Montebelluna, Museo di Storia Naturale e 
Archeologia - ore 11.00
VISITA PARTECIPATA ALL’ALLESTIMENTO

AGENDA SAPIENS 2030
Lo spazio “Agenda Sapiens 2030” con rinnovati 
allestimenti ispirati dai temi dell’Agenda 2030, 
offrirà ai partecipanti, a Massimiliano Valerii e ai 
conservatori del Museo gli spunti per riflettere 
e confrontarsi sull’evoluzione socio-economica 
delle nostre società dal Paleolitico all’oggi. 

In collaborazione con il Museo di Storia Naturale 
e Archeologia. 
Interverranno i conservatori del Museo.



eventi collaterali
laboratori

Partendo da semplici pratiche dedicate al 
benessere psico-fisico, la danza diviene 
strumento inclusivo di creazione collettiva, 
in cui - protagonisti assoluti gli alberi, insie-
me ai temi della relazione uomo-ambiente 
e della rinascita - ci scopriremo come spec-
chio del paesaggio in cui siamo immersi.

Art(h)emigra Satellite è un collettivo di attori, 
danzatori e musicisti di Castelfranco Veneto che, 
sotto la guida di Laura Moro, promuove iniziative 
che interpretano l’arte scenica come pratica di 
cittadinanza attiva, di riflessione sui temi clima-
tici e di educazione ambientale.

ODE AGLI ALBERI. 
IL CORPO PAESAGGIO

a cura di Laura Moro 
e Art(h)emigra Satellite

IMPARARE LA 
CITTADINANZA.
KIT DIDATTICO 
SULLEREGOLE

a cura di Fabio Caon e Diva Ricevuto

Montebelluna, 
MeVe Memoriale Veneto della Grande Guerra 

sabato 11 settembre - ore 9.00-12.30

LABORATORIO DI MOVIMENTO CREATIVO 
CON PUBBLICA RESTITUZIONE

Montebelluna, 
Biblioteca Comunale – auditorium 

lunedì 13 settembre - ore 15.00-17.00

WORKSHOP PER DOCENTI DI SCUOLE 
PRIMARIE E SECONDARIE

Il laboratorio è aperto a tutti senza limiti di età ed 
esperienza.

iscrizioni entro sabato 4 settembre: 
prenotazioni@combinazionifestival.it
laboratorio a pagamento 20 €

L’Associazione Sulleregole presenta il kit di-
dattico destinato ai docenti e agli educatori, 
pensato in collaborazione con l’Università 
Ca’ Foscari di Venezia come mezzo per aiu-
tare a riflettere sui principi della Costituzio-
ne e sui temi della giustizia e della legalità, 
al fine di formare cittadini responsabili e in 
grado di partecipare consapevolmente alla 
vita sociale.  Attraverso esercizi trasforma-
tivi di creazione di comunità si sperimente-
ranno in gruppo i temi fondativi di SR.

L’Associazione Sulleregole, nata a Milano dall’in-
contro tra Gherardo Colombo e un gruppo di per-
sone interessate ai temi del libro “Sulle regole”, ha 
lo scopo di diffondere la cultura del rispetto delle 
persone e delle regole che servono a garantirlo.

in collaborazione con la Rete Scuola a Colori

iscrizioni: 
prenotazioni@combinazionifestival.it o 
3454813756 / 3493364301 / 3488680090

La passeggiata in compagnia delle storie 
delle Grave di Ciano accompagna a scoprire 
il luogo e riconoscerne i significati, attraver-
so un racconto a più voci che si snoda duran-
te il percorso. Le storie di abitanti e “foresti” 
appassionati - leggende, memorie di vita 
vissuta e possibili futuri - sono occasione 
per costruire una narrazione condivisa di un 
territorio ricco di bellezza e biodiversità.
L’esperimento, condotto dalla facilitatrice 
Sabrina Fantini e dalla storyteller Valentina 
Zocca, è un piccolo viaggio alla ricerca dello 
“spirito del luogo”, per disegnare insieme la 
mappa di questo paesaggio partendo
dall’esperienza fisica e emotiva vissuta lun-
go il cammino.

I partecipanti al workshop sono invitati a 
creare un piccolo manifesto con le proprie 
parole chiave, usando i caratteri mobili del 
laboratorio di Tipoteca Italiana, uno dei più 
significativi musei in Italia che promuove la 
cultura tipografica. L’esperienza di composi-
zione e stampa diventa così occasione per 
dare forma a uno stampato, che esprima 
al meglio la forza espressiva delle parole 
grazie proprio all’unione dei caratteri. Un 
po’ come l’anima del Festival: la comunità 
dei caratteri di ciascuno dà forma a un’ar-
moniosa composizione d’intenti in spirito di 
fraternità.

STORY TREKKING 
SUL PIAVE 

a cura di Sabrina Fantini 
e Valentina Zocca

#KEYWORDS. 
PAROLE IN AZIONE  

a cura di Tipoteca Italiana

Crocetta del Montello, grave del Piave

sabato 18 settembre - ore 9.30-12.30

ESCURSIONE

Cornuda, Tipoteca Italiana

sabato 18 settembre - due turni orari: 

15.00-16.30 / 17.00-18.30

LABORATORIO DI TIPOGRAFIA

in caso di maltempo, l’escursione verrà 
rinviata a data da destinarsi

iscrizioni: 
prenotazioni@combinazionifestival.it

in collaborazione con Tipoteca Italiana

iscrizioni: 
workshop@tipoteca.it 
laboratorio a pagamento 10 €, costo 
comprensivo anche dell’ingresso al museo



MUSEI 
CONVENZIONATI

Il pubblico del festival potrà godere 
dell’accesso con biglietto ridotto 
entro 3 mesi dal festival, esibendo il 
coupon che si riceverà partecipando 
agli eventi, presso i seguenti musei: 

- Montebelluna, 
Museo di Storia Naturale e 
Archeologia
- Montebelluna, 
MeVe Memoriale Veneto della 
Grande Guerra
- Montebelluna, 
Museo dello Scarpone
- Cornuda, Tipoteca Italiana

L’Amministrazione Comunale di Montebellu-
na, in concomitanza con il Festival e nell’am-
bito del progetto “Visioni Urbane”, ha pro-
mosso una call per una residenza d’artista. 

EDIZIONE BIANCA
progetto artistico di Laura Omacini 

La giovane artista selezionata, Laura Oma-
cini, sarà presente agli appuntamenti del 
festival e si propone di realizzare al MeVe 
un’installazione composta da più elemen-
ti in dialogo con i temi di CombinAzioni, il 
percorso espositivo del MeVe e l’ambien-
te circostante. Ispirato al rito del minuto 
di silenzio, il proposito è il ritrovamento di 
una dimensione di intimità, discrezione e ri-
guardo, qualità che riscopriamo essere solo 
apparentemente introverse, poiché fonda-
mentali al fine di predisporre all’ascolto, e 
con questo all’attenzione, alla cura, all’aiuto.

Fra l’umano e il non umano il filosofo Spino-
za vide una compenetrazione caratterizzata 
da un incessante confronto e scontro: tale 
compenetrazione è inscenata in modo vivi-
do in giardino, luogo di relazioni instabili in 
cui la potentia di umani e non umani dipende 
dalla convenentia del loro agire. In questo, il 
giardino prefigura anche il tipo di comunità 
possibile e auspicabile nell’Antropocene.  

Marcello Di Paola è un filosofo ambientale all’Uni-
versità di Palermo. Lavora su etica, teoria politica 
ed estetica dell’Antropocene, filosofia delle piante 
e dei giardini e filosofia degli spazi extraterresti. 
 
Luigi Latini, professore associato di Architettura 
del paesaggio presso l’Università IUAV di Venezia, 
collabora con la Fondazione Benetton di cui è pre-
sidente del Comitato Scientifico internazionale.

eventi collaterali
arte & mostre

eventi collaterali
post-festival

MARCELLO DI PAOLA 
E LUIGI LATINI 
POTENTIA E 
CONVENENTIA. UNA 
LETTURA SPINOZISTA DEL 
LAVORO IN GIARDINO

Montebelluna, 
MeVe Memoriale Veneto della Grande Guerra 

RESIDENZA D’ARTISTA

Montebelluna, villa Binetti – parco 

venerdì 1 ottobre, ore 18.00

INCONTRO

godersi il festival
info pratiche

Nel rispetto delle misure imposte dall’emer-
genza sanitaria, per partecipare al festival 
è obbligatorio prenotarsi e, all’ingresso 
degli eventi, esibire il Green Pass oppure un 
tampone effettuato nelle 48 ore precedenti. 
Sono esenti dal Green Pass:
- bambini sotto i 12 anni;
- persone con apposita certificazione medica;
- partecipanti al laboratorio di danza “Ode 
agli alberi”, al workshop “Educare alla cittadi-
nanza” e all’escursione “Story trekking”, per i 
quali è comunque richiesta la prenotazione.

MODALITÀ 
DI PRENOTAZIONE
Tutti gli eventi hanno posti limitati. 
Per prenotare inviare una mail o un mes-
saggio indicando nome, cognome e n. di 
telefono dei partecipanti:
- mail: prenotazioni@combinazionifestival.it
- whatsapp: 3454813756 / 3493364301 / 
3488680090

in collaborazione con la Fondazione Benetton 
Studi Ricerche

prenotazione obbligatoria 

MODALITÀ DI ACCESSO
Quando non precisato gli eventi sono ad 
ingresso libero con offerta responsabile.

In caso di maltempo lo spostamento al chiu-
so comporta una riduzione dei posti disponi-
bili. L’accesso sarà garantito secondo l’ordine 
di prenotazione e secondo la data di acquisto 
del biglietto, quando previsto.



con il contributo di

comune di
Trevignano

comune di Volpago 
del Montello

comune di Crocetta 
del Montello

C MBINAZIONI

partner tecnici

patrocini

comune di
Trevignano

comune di Volpago 
del Montello

comune di Crocetta 
del Montello

si ringraziano Dino Bottin e Monica Guarnier per il supporto tecnico

sponsor premium

L i z i e r ,  B a s s o  e  B o t t a r i  S t u d i o  A s s o c i a t o
Consulenti del lavoro

S t u d i o  L e g a l e  S e r n a g l i a  e  C a v e r z a n  
Avvocati

S e r n a g l i a ,  B o t t a r i  e  A s s o c i a t i
Dottori Commercialisti

sponsor smart

per la concessione del parco di villa Spineda Gasparini Loredan si ringrazia

si ringraziano i donatori privati

Luciano Masiero; 
Roberto Bonsembiante - affitti brevi per lavoro e studio -; 

Francesco Adami e Luciana Caberlotto

partner culturali

collaborazioni e partecipazioni

altri sponsor

Gioielli Donati

gioielleria, design, lavorazione 
preziosi e gemme



info@combinazionifestival.it
www.combinazionifestival.it
#CombinAzioni 

9/19 
settembre 2021 

FRATERNITÀ:
UTOPIA
SECONDO NATURA

f e s t i v a l

C MBINAZIONI

COMBINAZIONI FESTIVAL
Associazione CombinAzioni

sede
Villa Zuccareda-Binetti
vicolo Zuccareda, 5
31044 Montebelluna (TV)

-  7 a  e d i z i o n e  -

Montebelluna - Trevignano - 
Volpago del Montello - Crocetta del Montello


