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SE SI INSEGNASSE
LA BELLEZZA
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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. 
Dal 2017 ha ricevuto ogni anno l’alto patro-
cinio del Parlamento Europeo e nel 2018 il 
marchio dell’Anno Europeo del Patrimonio 
Culturale dal Ministero della Cultura.
Il festival, diventato tra gli appuntamenti cul-
turali più attesi nel territorio regionale, crea 
connessioni e spazi per incontrarsi, conoscere 
ed emozionarsi. Con un approccio trasversa-
le e attraverso una rete nazionale di partner 
tra cui Comuni, scuole, università, imprese ed 
enti del terzo settore, CombinAzioni fa incon-
trare intorno a un ricco calendario di appunta-
menti tante voci di ospiti provenienti da tutta 
Italia, e assieme a loro artisti che spaziano 
dalla danza al teatro, dal cinema alla musica.

SE SI INSEGNASSE 
LA BELLEZZA

“Se si insegnasse 
la bellezza alla gente 

la si fornirebbe 
di un’arma contro 
la rassegnazione, 

la paura e l’omertà 
[…] mantenendo 

invece sempre vivi la 
curiosità e lo stupore”
(Peppino Impastato, giornalista ucciso 

da Cosa Nostra nel 1978)

IL TEMA DEL FESTIVAL 2022

L’edizione 2022 di CombinAzioni festival si 
ispira a queste parole e al saggio “Estetica 
della cittadinanza” di Irene Baldriga per pro-
porre un percorso intorno al rapporto tra cit-
tadinanza attiva e bellezza, ripensata come 
occasione per migliorare le nostre vite e le 
nostre comunità. Se è vero - come scrive l’e-
conomista premio Nobel Amartya Sen - che il 
livello di cura della bellezza che una società 
profonde costituisce un infallibile indice per 
capirne il livello di democrazia, allora la bel-
lezza delle relazioni, della lingua, delle città 
e del paesaggio, e poi la bellezza della buona 
politica, della giustizia, della natura acquisi-
scono un valore civile prezioso.

C MBINAZIONI

«L’uomo è per natura un animale destinato 
a vivere in comunità» (Aristotele). Ci vuo-
le spirito per costruire bellezza, visione 
del futuro, memoria del passato, voglia di 
mettersi in discussione e soprattutto con-
sapevolezza che i problemi si superano 
insieme. Se si insegnasse la bellezza è il 
viaggio nell’Italia nascosta delle cose che 
funzionano, che ancora crede nelle sfide 
collettive, lì dove la politica è un bene co-
mune per tutelare il futuro.

GIULIO CAVALLI
SE SI INSEGNASSE 
LA BELLEZZA
musiche a cura di Federico Rama

Montebelluna
Biblioteca comunale – gradinata esterna

Ore 21.00

TEATRO

prenotazione consigliata,
ingresso 10 €

in caso di maltempo, l’incontro si terrà 
presso il teatro Binotto di villa Pisani

Giulio Cavalli, scrittore, autore teatrale e giorna-
lista, ha vissuto sotto scorta per il suo impegno 
nella lotta contro le mafie. Collabora con vari gior-
nali e ha pubblicato diversi libri d’inchiesta. Con 
“Carnaio” nel 2019 ha vinto il Premio Selezione 
Campiello - Giuria dei Letterati ed è stato finalista 
al Premio Napoli. 

giovedì 08 
settembre



L’estetica delle relazioni richiama, in base 
ad approfondite analisi neuroscientifiche, la 
rilevanza della bellezza come esperienza di 
risonanza incarnata che, se particolarmente 
riuscita, aumenta ed estende le capacità e 
possibilità individuali, amplificando la sensi-
bilità. Educare alla bellezza può essere per-
ciò una via di educazione sentimentale che 
aumenta l’accessibilità a se stessi, agli altri 
e al mondo.

UGO MORELLI
LA BELLEZZA 
È UNA DOMANDA

Montebelluna
Chiesa vecchia di Biadene 

Ore 21.00

INCONTRO

prenotazione consigliata

Ugo Morelli, psicologo e scrittore, già professore 
presso le Università degli Studi di Venezia e 
di Bergamo, oggi insegna Scienze Cognitive 
applicate al paesaggio e alla vivibilità all’Università 
Federico II di Napoli. Autore di numerose 
pubblicazioni, collabora stabilmente con varie 
testate giornalistiche.

in collaborazione con 
Operaestate Festival Veneto

Il dialogo coreografico fra Simona Bertoz-
zi e Marta Ciappina è un invito ad esplorare 
le relazioni tra due corpi che lavorano come 
un organismo vivente in continua espansio-
ne, rendendo continuamente possibili nuovi 
equilibri e nuovi legami: un viaggio verso lo 
stupore del movimento, fatto di approdi e 
nuove ripartenze, di sorprendenti esplosioni, 
irruzioni improvvise, sbilanciamenti e riposi-
zionamenti del corpo nello spazio. 

SIMONA BERTOZZI
QUEL CHE RESTA. 
SITE SPECIFIC / DIALOGUE
con Simona Bertozzi e Marta Ciappina
concept e coreografia di Simona Bertozzi
produzione Nexus 2021

Trevignano
Villa Onigo

Ore 18.30

DANZA

prenotazione obbligatoria, 
ingresso 5 €

dopo lo spettacolo, Simona Bertozzi 
dialogherà sul suo lavoro artistico con 
Greta Pieropan (Operaestate Festival 
Veneto) e con il pubblico

Simona Bertozzi, danzatrice e coreografa laure-
ata al DAMS, nel 2008 costituisce la Compagnia 
Simona Bertozzi | Nexus. Il suo percorso autoriale 
di ricerca, rivolto anche a giovani interpreti, ha ot-
tenuto sostegni e ospitalità da parte di importanti 
circuiti italiani ed europei, nonché prestigiosi rico-
noscimenti.

sabato 10
settembre

venerdì 09 
settembre



“Il nostro senso del bello o del brutto ci porta 
fuori, nella polis, attivandoci politicamente”; 
“se i cittadini si rendessero conto della loro 
fame di bellezza, ci sarebbe ribellione per le 
strade”, scriveva James Hillman in “Politica 
della Bellezza”. Nell’incontro ripercorreremo i 
cardini teorici della politica della bellezza im-
maginata da Hillman, fornendo inoltre eser-
cizi pratici per risvegliare il nostro “inestingu-
ibile desiderio di bellezza”. 

MAURA GANCITANO 
E ANDREA COLAMEDICI 
(TLON)
EDUCARSI 
ALLA BELLEZZA

Volpago del Montello
Villa Spineda Gasparini Loredan - parco

Ore 21.00

INCONTRO

Andrea Colamedici e Maura Gancitano, filosofi, 
scrittori e divulgatori, ideatori della scuola di filo-
sofia Tlon, della Feste della Filosofia di Milano e 
di Roma, della maratona online Prendiamola con 
Filosofia, organizzano corsi e seminari in tutta Ita-
lia, ma il loro canale privilegiato è quello dei social 
(Facebook e Instagram). 

Nella scenografia naturale delle Grave di Cia-
no, quasi mille ettari di ecosistemi fluviali ric-
chi in biodiversità e bellezza, Lorenza Zam-
bon racconta tre storie d’amore, tre insolite 
passioni nate in “luoghi potenti”: “Il giardino 
nascosto di Nonna Pupa” narra di un’anziana 
signora, maestra di giardinaggio “estremo”, 
che di una frattura del paesaggio ha fatto 
un luogo magico; “Il Lago” che combatte è la 
storia della lussureggiante rinaturazione di 
un lago nato da solo dentro la città di Roma 
e di chi lo difende; in “Rito” si scopre che i riti 
non si inventano, ma nascono, anche durante 
la pandemia…

LORENZA ZAMBON
STORIE SELVATICHE

produzione Casa degli Alfieri

Crocetta del Montello
Grave del Piave - Ciano

Ore 18.00

TEATRO

prenotazione obbligatoria,
ingresso 10 €

in caso di maltempo, lo spettacolo si 
terrà presso la sala polifunzionale di villa 
Pontello

prenotazione consigliata 

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

Lorenza Zambon, teatrante da sempre, è 
cofondatrice della Casa degli Alfieri, centro di 
produzione artistica nel Monferrato. Definita 
“attrice giardiniera” per la sua ricerca di ibridazione 
fra teatro e natura, ha prodotto festival, azioni 
militanti, laboratori e soprattutto spettacoli 
pensati per luoghi naturali.

sabato 10
settembre

domenica 11
settembre



Patrizia Laquidara disegna con la voce il tem-
po di un’infanzia magica e misteriosa, in un 
“viaggio di formazione” a più registri espres-
sivi. L’evocazione di scene e personaggi ge-
nera l’atmosfera multiforme di un’Italia at-
traversata da Nord a Sud, di un’umanità da 
trattenere in un ricordo vivo. La narrazione 
s’intreccia con il suono di una chitarra pronta 
a seguire le evoluzioni vocali dell’artista, fra 
repertorio personale e suggestioni esterne. 

PATRIZIA LAQUIDARA
STORIE

con Davide Pezzin

Crocetta del Montello
Osservatorio del Re (Montello)

Ore 21.00

CONCERTO

prenotazione consigliata,
ingresso 10 €

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

Patrizia Laquidara, siciliana di nascita e veneta 
d’adozione, è tra le figure più poliedriche e brillanti 
della nuova musica d’autore. Cantautrice, scrittrice 
e - occasionalmente - attrice, svolge la sua attività 
live in tutta Europa. Ha partecipato a importanti 
manifestazioni musicali conseguendo prestigiosi 
premi. 

mercoledì 14
settembre

Montebelluna, 
Villa Zuccareda-Binetti

MOSTRA

La mostra sarà aperta da mercoledì 14 
settembre a lunedì 31 ottobre 2022, dal 
lunedì al sabato.

Ingresso libero

domenica 11
settembre

La mostra rappresenta l’esito di due cam-
pagne fotografiche promosse da OMNE che, 
cercando una possibile relazione tra bellezza 
e territorio, raccontano il paesaggio veneto e 
le sue recenti trasformazioni. 
Se “Beauty” presenta nel parco della villa le 
fotografie realizzate da cinque artisti in resi-
denza a Castelfranco Veneto (2018-19), nel 
salone d’onore “Esplorazioni Verso Nord” 
espone quelle prodotte da 34 fotografi du-
rante il workshop “Verso Nord” (2019).

Montebelluna
Villa Binetti – parco

Ore 18.00

INAUGURAZIONE MOSTRA

Stefania Rössl è docente di Composizione Archi-
tettonica e Urbana presso l’Università di Bologna, 
dove è responsabile scientifica del Laboratorio di 
Fotografia. Co-fondatrice di OMNE, coordinatrice di 
progetti fotografici orientati alla lettura del territo-
rio, cura mostre di fotografi di fama internazionale.

Massimo Sordi, fotografo e curatore, è docente di 
Fotografia presso l’Università di Bologna. Direttore 
del SI Fest dal 2009 al 2014, nel 2010 pubblica la 
monografia “Indian Photographs”. Co-curatore del 
Padiglione Venezia alla XV Biennale di Architettura 
di Venezia nel 2016, nello stesso anno fonda OMNE.

OMNE (Osservatorio Mobile Nord Est), Osserva-
torio sul Paesaggio fondato sulla pratica artistica 
e sul cammino, è un sostenuto dalla Città di Ca-
stelfranco Veneto - Ufficio Ambiente, dall’ULSS2 
e dalle Università di Padova e di Bologna - Di-
partimento di Architettura. Promuove la cultura 
attraverso campagne fotografiche, pubblicazioni, 
attività espositive e di formazione.

LA BELLEZZA SALVERÀ 
IL PAESAGGIO? 
ESPLORAZIONI 
FOTOGRAFICHE 
SUL NORD EST ITALIANO
con visita guidata condotta dai curatori 
Stefania Rössl e Massimo Sordi
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Queste “cronache da un mondo altro” rac-
contano in diretta le sfide che l’architettura 
deve affrontare quando opera nei posti più 
disagiati del pianeta. Lì Pantaleo costruisce 
edifici “scandalosamente” belli, di una bel-
lezza semplice e parsimoniosa, radicata in 
un artigianato sapiente e creativo, capace di 
dare forma a un’architettura che interagisce 
con i luoghi senza piegarsi alla loro realtà 
tormentata: concreto indizio di un futuro di-
verso.

RAUL PANTALEO
LA SPORCA BELLEZZA

Montebelluna
Biblioteca comunale – gradinata esterna

Ore 21.00

INCONTRO

Raul Pantaleo, architetto, professore di Compo-
sizione all’Università di Trieste, ha realizzato di-
versi centri sanitari per Emergency in Italia e nel 
mondo, proponendo un’architettura sostenibile e 
socialmente equa. Diversi i riconoscimenti asse-
gnati allo Studio TAMassociati di Venezia, di cui è 
co-fondatore. 

mercoledì 14
settembre

giovedì 15
settembre

Veronica Yoko Plebani ha 25 anni e il suo 
obiettivo sono le Paralimpiadi di Tokyo. A 
15 anni una meningite fulminante le ha re-
stituito un corpo segnato e “con qualche 
pezzettino in meno”. Corpo a Corpo è il rac-
conto dell’anno preolimpico di un’atleta che, 
attraverso il ritratto di una femminilità libe-
ra, si affaccia sulle tematiche dell’universo 
femminile affrontando i temi della disabilità, 
dell’empowerment e della bellezza fuori da-
gli schemi.

MARIA IOVINE 
CORPO A CORPO

produzione L’Age d’or

Montebelluna
Parco di villa Binetti – Cineluna

Ore 21.00

CINEMA E INCONTRO CON LA REGISTA

prenotazione consigliata,
ingresso 5 €

in caso di maltempo, la proiezione e 
l’incontro si terranno presso il Cinema Italia 
Eden

prenotazione consigliata

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

Maria Iovine, casertana, dopo gli studi universitari 
inizia il suo percorso cinematografico come mon-
tatrice. Per i suoi lungo- e cortometraggi, in cui 
unisce le sue due passioni - cinema e questione 
femminile -, ha ricevuto numerosi premi e men-
zioni speciali in festival nazionali e internazionali. 



Le canzoni di Ginevra Di Marco, che inter-
preta i testi sociali e civili della musica folk e 
popolare, si fondono con le poesie di Franco 
Arminio, creando un nuovo spettacolo scrit-
to apposta per il festival. “È stato un tempo 
il mondo”, verso di una canzone dei CSI, dà 
il titolo alla serata per ricordarci cosa è stato 
il mondo e cosa sta diventando, attraverso 
canzoni popolari, poesia popolare, canzoni 
d’autore, momenti intimisti e di festa.

FRANCO ARMINIO 
E GINEVRA DI MARCO
È STATO UN TEMPO 
IL MONDO

accompagnati da Francesco Magnelli 
e Andrea Salvadori
da un’idea di Francesco Magnelli

Trevignano
Parco Rigoni Stern

Ore 21.00

SPETTACOLO

iniziativa all’interno del progetto di protagonismo 
giovanile “Rigenera”, cofinanziato dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le 
Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale a 
valere sul Fondo per le politiche giovanili.

prenotazione consigliata

in caso di maltempo, lo spettacolo si terrà 
presso il teatro comunale di Trevignano

Franco Arminio è nato e vive a Bisaccia, in Irpinia 
d’Oriente. Ha pubblicato molti libri, che hanno rag-
giunto decine di migliaia di lettori. Ha guidato mol-
te azioni contro lo spopolamento dell’Italia interna 
e ha ideato la Casa della paesologia a Bisaccia e il 
festival La luna e i calanchi ad Aliano.

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

venerdì 16
settembre

L’Economia della bellezza incrocia cultura 
umanistica e materiale: alchimia che rap-
presenta il motore del made in Italy. Moda 
e food, architettura e design, turismo e arte 
sono tra i settori che generano valore attra-
verso il bello. E tra le imprese che producono 
bellezza, l’artigianato sta conoscendo una 
nuova giovinezza. 
La sfida oggi è che la bellezza diventi espres-
sione di uno scopo, un fare impresa che uni-
sce valori estetici ed etici, capace di ispirare 
una crescita sostenibile.

STEFANO MICELLI
FARE IMPRESA SEGUENDO 
LA BELLEZZA. 
TRA ETICA ED ESTETICA

con testimonianze di impresa 
modera Daniele Ferrazza

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

Ore 18.00

INCONTRO

prenotazione consigliata

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

Stefano Micelli insegna Economia e Gestione delle 
Imprese presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
Da diversi anni studia la trasformazione del sistema 
industriale italiano; è stato direttore scientifico della 
Fondazione Nord Est. Consulente scientifico dell’Uffi-
cio Studi di Banca Ifis, che dal 2021 ha iniziato a pub-
blicare annualmente uno studio intitolato “L’economia 
della bellezza”, è autore di diversi articoli e volumi.

Daniele Ferrazza, giornalista professionista, già as-
sessore alla cultura e sindaco di Asolo, è capocro-
nista alla “Nuova Venezia”, dove scrive di politica e 
di economia regionale. Nel 2013 ha vinto la targa 
del Presidente della Repubblica al Premio cronista 
dell’anno dell’Unione Cronisti Italiani. Nel 2022 è 
stato il curatore della mostra “Brionvega, Asolo. La 
fabbrica della bellezza” allestita al Museo Civico di 
Asolo.

sabato 17
settembre



Nella cornice del vecchio cimitero di Santa 
Maria in Colle, cuore antico di Montebelluna, 
il concerto all’alba 2022 vedrà risuonare la 
voce di Erica Mou, che con “Nature” si apre 
a sonorità complesse e ricche e approda a 
diverse sfumature di scrittura, alternando 
l’uso delle lingue - dall’italiano all’inglese - e 
passando anche per il dialetto della sua terra. 
Nature è una parola che racconta il futuro e la 
pluralità, una nascita senza fine.

ERICA MOU
NATURE

con Flavia Massimo e Molla

Montebelluna
Vecchio Cimitero di Santa Maria in Colle

Ore 6.30

CONCERTO ALL’ALBA

prenotazione consigliata,
ingresso 10 €

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

Erica Mou, cantautrice pugliese classe 1990, at-
tualmente vive a Tolosa. Nel 2012 arriva seconda 
al Festival di Sanremo nella categoria giovani, vin-
cendo il Premio della Critica Mia Martini. Candidata 
ai David di Donatello 2014 per la migliore canzone 
originale, nel 2021 ha pubblicato Nature, il suo se-
sto album.

domenica 18
settembre

Con questa passeggiata, condotta da un 
astronomo, da una guida al paesaggio sono-
ro e da un naturalista, compiamo un’escur-
sione nel paesaggio notturno del Montello 
attraversando doline e prati stabili e il carpi-
neto della Val dell’Acqua: un viaggio per tor-
nare a vivere quelle tenebre che furono divise 
dalla luce all’inizio del mondo, per capire cosa 
significhi inquinare la notte, per raccontarci 
gli aspetti visivi e sonori di “uno stato d’animo 
in via d’estinzione”. 

ROBERTO RAGAZZONI,
SILVIA STOCCO
E ENRICO VETTORAZZO
GEOGRAFIE DEL BUIO

Volpago del Montello
Sentiero Romanazzi (Montello) 

Ore 20.30

PASSEGGIATA NOTTURNA

in collaborazione con il Museo di Geografia 
dell’Università di Padova

prenotazione obbligatoria

in caso di maltempo, si terrà un incontro 
con i relatori presso l’auditorium comunale 
di Volpago

Roberto Ragazzoni, direttore dell’Osservatorio 
Astronomico di Padova, professore ordinario di 
Astronomia e Astrofisica nell’Università di Padova, 
membro dell’Accademia dei Lincei, si dedica allo svi-
luppo tecnologico rivolto allo studio dell’Universo e 
alla divulgazione delle scienze astronomiche.

Silvia Stocco è dottoranda in Scienze Pedagogiche 
dell’Educazione e della Formazione all’Università di 
Padova. Curiosa sperimentatrice di pratiche trasver-
sali alle discipline, si interessa di legami tra luoghi e 
narrazioni, con attenzione alla dimensione sonora.

Enrico Vettorazzo è funzionario tecnico presso il 
Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, dove si oc-
cupa delle attività di ricerca scientifica, educazione e 
divulgazione. Volontario della sezione LIPU trevigia-
na, osserva e studia la fauna dei nostri territori.

sabato 17
settembre



Filippo Tognazzo reinventa la tradizione del 
filò ovvero, come scriveva Andrea Zanzotto, 
“la veglia di contadini, nelle stalle durante 
l’inverno, ma anche interminabile discorso 
che serve a far passare il tempo e a nient’al-
tro”. “Fole e filò” è uno spettacolo dinamico 
e coinvolgente adatto a tutte le età, ricco 
di poesia, leggende, musica e divertimento 
che saprà stupire e incantare attraverso un 
teatro genuinamente popolare. Un percorso 
immaginario fra fiumi, grotte, cave e campi 
per far conoscere storie e miti del territorio 
e per tornare a ridere, emozionarsi, stupirsi e 
sognare assieme.

FILIPPO TOGNAZZO
FOLE E FILÒ. SETTE STORIE 
PER SETTE PROVINCE

musiche a cura di Ivan Tibolla
produzione Zelda Teatro

Montebelluna
Agenzia Generali – parco di villa Romivo

Ore 17.00

SPETTACOLO PER FAMIGLIE

prenotazione consigliata,
racconto e musica per tutti, dai 5 anni di età

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

Filippo Tognazzo, attore professionista e auto-
re, laureato al DAMS, si è specializzato nel teatro 
applicato alla formazione e all’educazione. Come 
formatore e regista collabora con numerose real-
tà - aziende, Università, scuole, fondazioni ed enti 
pubblic, RAI, MIUR - portando in scena i proprio 
spettacoli e proponendo progetti, corsi di teatro e 
public speaking.

domenica 18
settembre

Al festival si incontrano “Va’ Sentiero” e “Mon-
tagne Unite d’Europa”, due progetti alla sco-
perta delle terre alte italiane ed europee e rac-
contare le loro genti; due viaggi di giovani che 
amano la montagna e testimoniano l’impor-
tanza di un approccio sostenibile alla stessa, 
che rispetti le peculiarità locali e ambientali e 
contribuisca a sostenere il tessuto socio-eco-
nomico di aree interne in via di spopolamento. 

ALESSIA IOTTI 
E FRANCESCO SABATINI
VERSO IL FUTURO DELLA 
MONTAGNA. GIOVANI IN 
CAMMINO PER LE TERRE 
ALTE D’ITALIA E D’EUROPA

Montebelluna
Villa Binetti – parco

Ore 21.00

INCONTRO

l’incontro è organizzato in collaborazione con 
la Cooperativa Pace e Sviluppo come anteprima 
di 4passi, festival dell’economia solidale e 
sostenibile (info e programma www.4passi.org)
 
prenotazione consigliata

in caso di maltempo, l’incontro si terrà 
presso il teatrino di villa Binetti

Alessia Iotti, studentessa di belle arti, è cofondatrice 
di United Mountains of Europe, progetto di cinque 
giovani italiane che hanno attraversato le montagne 
con l’obiettivo di stimolare le istituzioni europee a 
stendere una Dichiarazione dei diritti delle montagne 
per la tutela dell’ambiente d’alta quota.

Francesco Sabatini, filosofo, è il responsabile cul-
tura ed enogastronomia di Va’ Sentiero, progetto 
che ha promosso il Sentiero Italia - 8.000 km, il 
percorso escursionistico più lungo del mondo - 
rispondendo alla crescente domanda di turismo 
lento, basato su una filosofia semplice: cammina-
re, scoprire, condividere.

domenica 18
settembre

Montebelluna, Museo di Storia Naturale e 
Archeologia - ore 17.00
VISITA PARTECIPATA ALL’ALLESTIMENTO

FUTURO AGENDA 2030
Gli spazi in allestimento della prossima mostra 
“Futuro Agenda 2030” dedicata agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, offriranno ai partecipanti, a 
Francesco Sabatini e ai conservatori del Museo gli 
spunti per riflettere e confrontarsi sul senso di ap-
partenenza al patrimonio culturale di un territorio 
fatto di collezioni, storie, ambienti e paesaggi.

Interverranno i conservatori del Museo.



eventi collaterali
laboratori

Una passeggiata alla ricerca di bellezza. Quel-
la che c’è o che manca, quella che riusciamo a 
vedere o ci sfugge. Il passo lento del cammino 
è occasione per esplorare il paesaggio, le sto-
rie del luogo sono suggestioni per compren-
derlo. Lungo il tragitto, i partecipanti sono 
invitati ad una ricerca fotografica, ognuno con 
i propri mezzi (fotocamera o smartphone). 
Attraverso il gioco e il confronto di gruppo, le 
foto scattate diventano parte di una narra-
zione condivisa: una mappa visiva da cui far 
emergere proposte di bellezza per Montebel-
luna. L’esperienza è ideata da Sabrina Fantini, 
facilitatrice di innovazione collaborativa (con 
un passato da fotoreporter), con la collabora-
zione di Bruno Bonisiol, storyteller.

STORY TREKKING. 
A CACCIA DI BELLEZZA 

a cura di Sabrina Fantini 
e Bruno Bonisiol

l’iniziativa è promossa nell’ambito dell’anniversario 
dei 150 anni del nuovo mercato di Montebelluna

RICONCILIARE 
MASCHI E FEMMINE

a cura di Andrea Colamedici 
e Maura Gancitano (Tlon)

Montebelluna

sabato 10 settembre - ore 9.00-13.00

PASSEGGIATA URBANA PARTECIPATA

Montebelluna, 
Biblioteca Comunale – auditorium 

sabato 10 settembre - ore 16.30-18.00

WORKSHOP

in caso di maltempo, 
la passeggiata verrà rinviata a data da destinarsi 

iscrizioni: 
prenotazioni@combinazionifestival.it 
o 3454813756 / 3488680090

Maschi e Femmine sono più simili o più diver-
si? E poi che vuol dire “maschio” e “femmina”? 
E come si può diventare un “maschio felice” 
e una “femmina felice”, o meglio un “essere 
umano felice”? La ricerca della felicità è in-
fluenzata dall’essere maschi o femmine? Nel 
corso di questo incontro analizzeremo la filo-
sofia della riconciliazione: perché la diversità è 
una grande fonte di meraviglia e di ispirazione.

Andrea Colamedici e Maura Gancitano, filosofi e 
scrittori, sono gli ideatori di Tlon, Scuola di Filo-
sofia, casa editrice, libreria-teatro: un progetto di 
divulgazione che analizza bisogni e significati del 
nostro tempo e mette in connessione l’ambiente 
accademico con il mondo pop.

iscrizioni: 
prenotazioni@combinazionifestival.it 
o 3454813756 / 3488680090

A Ca’ Bressa, palazzo recentemente restau-
rato e ora aperto per l’occasione, futura sede 
della biblioteca, il festival porta un laboratorio 
di movimento ed espressività per chiunque 
voglia investigare il proprio linguaggio cor-
poreo, un invito a riconoscere stimoli di movi-
mento in tutto ciò che attraversa i nostri sensi, 
a relazionarsi con gli altri, per muoversi insie-
me come in un coro di “voci” uniche e unite.

Beatrice Bresolin, danzatrice, coreografa e for-
matrice, nella sua pratica - affidandosi anche 
all’arte della parola - mira a valorizzare l’unicità 
della persona, a creare connessioni tra gli esseri 
umani, a ricordare a qualsiasi corpo di essere un 
corpo danzante. 

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 
bellezza.

CORPI IN REL-AZIONE

a cura di Beatrice Bresolin (BASE 9)

#KEYWORDS. 
PAROLE IN AZIONE  

a cura di Tipoteca Italiana

Volpago del Montello, Ca’ Bressa

Mercoledì 14, giovedì 15 - ore 19.30-22.00

e sabato 17 settembre - ore 19.00-20.30

LABORATORIO DI MOVIMENTO

Cornuda, Tipoteca Italiana – museo

sabato 17 settembre - 

due turni orari: 15.00-16.30 e 17.00-18.30

LABORATORIO DI TIPOGRAFIA

Il laboratorio è un percorso suddiviso in tre incontri 
ed è aperto a tutti senza limiti di età ed esperienza

iscrizioni: 
prenotazioni@combinazionifestival.it o 
3454813756 / 3488680090

in collaborazione con Tipoteca Italiana

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



godersi il festival
info pratiche

eventi collaterali
rigenera - attività di protagonismo giovanile

eventi collaterali
arte & mostre

Montebelluna, 
MeVe Memoriale Veneto della Grande Guerra 
RESIDENZA D’ARTISTA 

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

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.

in collaborazione 
con Fondazione Bevilacqua La Masa

Trevignano, parco Daolio (Musano)
domenica 11 settembre - ore 16.00
CONCERTO E LABORATORIO DI DRUM CIRCLE

INVENTOSUONO
con Eneas Ludgero da Silva 
e Mauro Gatto

Inventosuono: un concerto di strumenti mu-
sicali, oggetti riciclati e intuizioni espressive, 
con melodie e ritmi improvvisati. Nel Drum 
Circle che segue un gruppo di persone in cer-
chio suona percussioni di vario genere, solo 
per condividere il ritmo ed essere in armonia 
con sé stessi e con gli altri. 

in collaborazione con Cooperativa Sociale Kirikù

il laboratorio è rivolto a giovani dai 14 ai 20 anni

info e iscrizioni: 
3770849523

Trevignano, centro culturale “Il Cubo”

L’Amministrazione Comunale di Montebellu-
na - con la regia del MeVe e la collaborazio-
ne della Fondazione Bevilacqua la Masa - ha 
promosso la seconda edizione di una call per 
una residenza d’artista in concomitanza con 
il Festival. 

Il Comune di Trevignano promuove un pro-
getto volto a stimolare il protagonismo gio-
vanile nella dinamica di rilancio dei territori, 
attraverso il coinvolgimento diretto della fa-
scia d’età dai 16 ai 35 anni. “Rigenera: riqua-
lifichiamo spazi e relazioni” intende favorire 
nei giovani un maggiore senso di apparte-
nenza al proprio territorio attraverso la cura 
dei beni comuni, in particolare di luoghi signi-
ficativi d’incontro e di relazione.

martedì 13 e venerdì 16 settembre
LABORATORIO DI STREET-ART

GRAFFITI STREET-ART
con Aldo Rebuli

Il laboratorio di mural coinvolgerà alcuni 
giovani nella restituzione e nel recupero 
della bellezza di alcuni luoghi visti come 
marginali. 

martedì 13:
ore 14.00 - performance live di street-art
ore 17.00 - storia, filosofia e tecniche della 
street-art

venerdì 16: 
ore 15.30-19.00 - laboratorio di street art

in collaborazione con Cooperativa Sociale Kirikù

il laboratorio è rivolto a giovani dai 15 ai 20 anni, 
le attività di martedì 13 sono aperte a tutti

iscrizione gratuita obbligatoria: 
3770849523

SOUND PORTRAIT
progetto artistico di Enrico Antonello

Il giovane artista selezionato per la Residenza 
d’artista a Montebelluna è Enrico Antonello, 
per un’opera sul tema della bellezza. L’artista 
costruirà il “ritratto” sonoro del paese, attra-
verso la raccolta in diverse tracce audio del-
le testimonianze degli abitanti e quelle date 
dall’ambiente naturale. L’installazione con-
sisterà in un percorso da seguire attraverso 
un’esperienza soprattutto uditiva, in cui i suoni 
si mescoleranno annullando il tempo e il luogo 
in cui sono stati colti. Risultato: una cacofonia.

Enrico Antonello, nato a Castelfranco Veneto, si è 
diplomato con lode in Pittura all’Accademia di Bel-
le Arti di Venezia. Cofondatore di Default, progetto 
culturale che promuove esposizioni ed eventi, nel 
2021-22 è stato in residenza presso la Bevilacqua 
la Masa. Vive e lavora a Venezia.



con la collaborazione progettuale e il contributo di

Comune di
Trevignano

Comune di Volpago 
del Montello

Comune di Crocetta 
del Montello

C MBINAZIONI

patrocini

Comune di
Trevignano

Comune di Volpago 
del Montello

Comune di Crocetta 
del Montello

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

P r o g r a m  s r l
Assistenza contabi le e fiscale

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 premium

sponsor smart

si ringraziano Dino Bottin e Monica Guarnier per il supporto tecnico

per la concessione del parco di Villa Spineda Gasparini Loredan si ringrazia Intesa Sanpaolo

si ringraziano i donatori privati

Roberto Bonsembiante - affitti brevi per lavoro e studio
Francesco Adami e Luciana Caberlotto

partner culturali

altri sponsor

Gioielli Donati

gioielleria, design, lavorazione 
preziosi e gemme

Biblioteca Comunale di 
Crocetta del Montello

Biblioteca Comunale di 
Volpago del Montello
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partner tecnici

collaborazioni e partecipazioni
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COMBINAZIONI FESTIVAL
Associazione CombinAzioni

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

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

Montebelluna - Trevignano - 
Volpago del Montello - Crocetta del Montello

SE SI INSEGNASSE
LA BELLEZZA


