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COMUNICATO STAMPA 
MONTEBELLUNA, 6 SETTEMBRE 2021 
 

CombinAzioni festival apre il dialogo sulla fraternità 

 

Si inaugura giovedì 9 settembre la settima edizione: incontri, spettacoli, mostre e laboratori per 
mettere al centro una nuova visione di comunità. Alessandra Viola, Vito Mancuso e “La Nave Dolce” 

i primi appuntamenti 
 
 
“Fraternità: utopia secondo natura” è il titolo di CombinAzioni festival 2021, che inaugura il programma con 
un’ispirazione che arriva dal mondo vegetale, un punto di vista alternativo, proposto da molti scienziati e 
ricercatori sociali come esempio di comunità organizzate in maniera orizzontale e collaborativa. 
 
Giovedì 9 settembre si parte con Alessandra Viola, scrittrice e giornalista scientifica che ha ottenuto il titolo 
di “Ambasciatrice della Natura” 2019 dal Centro Parchi Internazionale.  
Nel parco di villa Pontello, a Crocetta del Montello, alle ore 21.00, parlerà dell’intelligenza e della sensibilità 
delle piante, a partire dal suo ultimo libro, “Flower Power. Le piante e i loro diritti”, in cui sostiene la 
necessità di firmare una pace con il popolo vegetale, come passo indispensabile per risolvere problemi 
globali causati dal vuoto di fraternità, quali la fame, le migrazioni di massa, la desertificazione, 
l’inquinamento e i cambiamenti climatici. Potrebbe quindi essere giunto il momento di una “Dichiarazione 
universale dei diritti delle piante”, per garantire anche i nostri. 
 
Per venerdì 10 settembre CombinAzioni ha registrato il tutto esaurito: sono già arrivate a quota 200 le 
prenotazioni per ascoltare il noto saggista e teologo Vito Mancuso. 
Nel parco di villa Loredan a Volpago del Montello, alle 21.00 Mancuso porterà l’attenzione sulla fraternità 
intesa come “utopia secondo cultura”, proponendo l’educazione culturale e spirituale come chiavi di accesso 
per dilatare i confini della mente e rendere più reale il principio dimenticato della Rivoluzione Francese. 
 
Il festival prosegue con un weekend denso di appuntamenti su alcuni dei temi più attuali del nostro tempo, 
proponendo riflessioni sul piano ideale, che provano a spiegare le sfide del presente, ma anche esempi e 
testimonianze concreti, che si riferiscono alla dimensione quotidiana del vivere, dove conta la responsabilità 
di ognuno. 
 
Sabato 11 settembre quattro proposte tra arte, economia e immigrazione.  
Si inizierà alle ore 11.00 al MeVe Memoriale Veneto della Grande Guerra, a Montebelluna, con un incontro 
sull’esperienza della residenza artistica. Il punto di partenza sarà proprio un progetto di promozione dell’arte 
contemporanea ideato dal Comune di Montebelluna: durante il festival, infatti, la giovane pittrice emergente 
Laura Omacini, selezionata con una call per una residenza d’artista, soggiornerà al MeVe per realizzare 
un’opera che prenda spunto dai temi di CombinAzioni 2021 ed entri poi a far parte delle collezioni del 
Memoriale. Insieme a lei, dialogheranno Gabi Scardi, tra le più rinomate curatrici e critiche d’arte italiane, e 
Stefano Coletto, coordinatore delle attività della Fondazione Bevilacqua La Masa. 
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Al termine dell’incontro il pubblico potrà assistere alla performance di danza “Ode agli alberi”, in una 
mattinata che vedrà il parco di villa Pisani animarsi di diverse forme di arte contemporanea. Si tratterà di una 
restituzione pubblica del laboratorio di movimento creativo curato dalla coreografa Laura Moro con il 
collettivo Art(h)emigra Satellite. Aperto a tutti senza limiti di età o esperienza, il percorso (ore 9.00-12.30) è 
uno strumento che incrocia il benessere psico-fisico, la relazione inclusiva e il dialogo con la natura. 
 
Alle ore 18.00 il parco di villa Romivo, sede dell’Agenzia Generali Italia di Montebelluna, ospiterà un dialogo 
tra due economisti che hanno fatto della loro ricerca universitaria un tema di impegno etico e sociale: sulla 
finanza sostenibile e l’economia civile prenderanno la parola Monica Billio, professoressa all’Università Ca’ 
Foscari Venezia, dove ha diretto fino all’anno scorso il Dipartimento di Economia, e Leonardo Becchetti, in 
collegamento online, docente all’Università Tor Vergata di Roma e direttore del Festival Nazionale 
dell’Economia Civile. A moderarli sarà Giorgio Santini, presidente di Asvess Associazione Veneta per lo 
Sviluppo Sostenibile. Con l’obiettivo di rendere più felice e di maggior senso la vita di una comunità, finanza 
ed economia possono avere un ruolo di prim’ordine nel pensare a un sistema socio-economico futuro 
centrato sul bene comune. 
 
In serata, alle ore 21.00 la giornata si chiuderà al teatro comunale di Trevignano con lo spettacolo teatrale 
“La nave dolce”, scritto e diretto da Daniela Nicosia e interpretato in scena dal giovane attore barese 
Massimiliano Di Corato, che racconta del più grande sbarco di migranti mai giunto in Italia con un un’unica 
nave. 8 agosto 1991, nel porto di Bari attracca la nave Vlora carica di ventimila albanesi, uomini e donne, 
spesso giovanissimi, in fuga dopo quarant’anni di dittatura. Quello sbarco, di cui quest’anno ricorre il 
trentennale, è una storia che ha dato inizio a un profondo cambiamento nella società italiana, e che invita a 
riflettere sul senso di comunità e sul concetto stesso di accoglienza. 
 
Domenica 12 settembre tre appuntamenti dedicati a chi è davvero ai margini: il cuore della sfida di fraternità 
A Trevignano, alle ore 11.00, nella splendida cornice di villa Onigo verrà inaugurata la mostra “Scappare la 
guerra”, alla presenza del fotografo Luigi Ottani e dell’attrice Roberta Biagiarelli. Le foto allestite 
documentano un intenso reportage dal confine greco-macedone nel 2015, uno dei luoghi simbolo dell’esodo 
sulla rotta balcanica di donne, uomini, minori e intere famiglie siriane che hanno abbandonato le proprie 
case e si sono messi in cammino per avere salva la vita. La mostra rimarrà aperta fino a domenica 26 
settembre, dal martedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30 e il sabato e la domenica dalle 9.00 alle 12.00.  
 
Nel pomeriggio, alle ore 18.00 nell’auditorium della biblioteca comunale di Montebelluna, l’appuntamento 
sarà con l’ex-magistrato Gherardo Colombo, in collegamento streaming, e con lo scrittore Sandro 
Bonvissuto, cameriere filosofo che interverrà dal vivo, autore di un libro folgorante (“Dentro”, 2012) che 
racconta l’esperienza del carcere nella vita di un uomo. Entrambi si confronteranno sul senso della pena e 
sulla condizione carceraria, moderati da Giulia Ribaudo, giovane presidente dell’associazione veneziana 
Closer, nota per promuovere attività culturali in carcere.  
 
Il primo weekend del festival 2021 si chiuderà infine alle ore 21.00 con la proiezione del film documentario 
“Passi verso l’altrove”, che vedrà la presenza di alcuni protagonisti della pellicola e del regista Marco Zuin. 
Nell’arena cinematografica del Cine Luna al parco Manin, il grande schermo racconterà dieci emozionanti 
storie di incontro e reciprocità, unite dal valore dell’impegno per gli altri. Prodotto dalla Fondazione Zanetti 
Onlus per offrire alle giovani generazioni opportunità di confronto con l’Altro e l’Altrove, dimostra che ogni 
persona, a suo modo, può portare cambiamenti positivi nel territorio dove vive.  
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Info e prenotazioni 
 
La prenotazione è sempre obbligatoria, per tutti gli appuntamenti. Nel rispetto delle norme anti-Covid, è 
necessario accedere con il Green Pass (vaccino o tampone effettuato nelle 48 ore precedenti). Esenzioni: 
bambini sotto i 12 anni; persone con certificazione medica di esenzione; partecipanti al laboratorio con Laura 
Moro, al workshop dell’associazione Sulleregole e all’escursione sulle grave del Piave, per i quali è comunque 
richiesta la prenotazione. 
 
La maggior parte degli appuntamenti è ad ingresso libero con offerta responsabile, gli unici eventi a 
pagamento sono lo spettacolo La Nave Dolce, lo spettacolo di Mirko Artuso, il concerto di Erica Boschiero, il 
concerto all’alba, il laboratorio con Laura Moro e i workshop in Tipoteca. 
 
Prenotazioni 

- modulo online al sito https://combinazionifestival.it  
- email prenotazioni@combinazionifestival.it  
- telefono 3454813756 / 3493364301 / 3488680090 

 
Programma completo 
https://combinazionifestival.it  
 
 

Contatti ufficio stampa 
email: info@combinazionifestival.it 
cellulare: 345 481 3756 
 

mailto:info@combinazionifestival.it
mailto:combinazioni.festival@pec.it
https://combinazionifestival.it/
https://combinazionifestival.it/
mailto:prenotazioni@combinazionifestival.it
https://combinazionifestival.it/
mailto:info@combinazionifestival.it

