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COMUNICATO STAMPA 
MONTEBELLUNA, 14 SETTEMBRE 2021 
 

Secondo weekend di fraternità con CombinAzioni festival  
 

Si apre giovedì 16 la seconda settimana di festival: teatro, musica, danza, incontri. Tra gli ospiti 
Mirko Artuso ed Erica Boschiero, la cantante Ginevra Di Marco e il direttore del Censis Massimiliano 

Valerii. Gli appuntamenti accompagnano a coltivare comunità, tra ispirazioni ed esempi concreti 
 
 
Dopo la straordinaria partecipazione agli eventi della prima settimana, che ha registrato l’apice con le 300 
presenze per l’incontro con Vito Mancuso, CombinAzioni festival riprende a ritmo intenso per un’immersione 
sul tema della 7^ edizione: una riflessione sul senso della comunità e sul profondo bisogno di rinnovare il 
sistema di relazioni tra esseri umani e più in generale tra i viventi. Il programma attraversa Montebelluna, 
Crocetta del Montello, Trevignano e Volpago del Montello e accompagna in luoghi inediti: parchi e ambienti 
naturali, sedi aziendali e musei, luoghi abbandonati e recuperati. 
 
16 e 17 settembre, Mirko Artuso ed Erica Boschiero: una poetica tra natura e sociale 
La seconda settimana di festival prende avvio con due artisti veneti, accomunati da una poetica che esplora 
la relazione dell’arte con la natura e il sociale. Mirko Artuso approda giovedì 16 alle ore 21.00 nella gradinata 
esterna della biblioteca di Montebelluna con Mio fratello. Il coraggio di amare. L’attore trevigiano proporrà 
uno spettacolo che parla di noi, del nostro senso di fraternità e comunità. Attraverso le musiche di Sergio 
Marchesini e Francesco Ganassin e le parole che trovano ispirazione da don Milani, Alex Langer e San 
Francesco, il macellaio Olmo, protagonista della storia, scoprirà nuove sensibilità e stili di vita.  
 
Il giorno dopo, venerdì 17 alle ore 21.00, saranno le grave del Piave a Ciano del Montello la cornice naturale, 
tanto meravigliosa quanto fragile, per il concerto della cantautrice Erica Boschiero. All’interno di una zona di 
quasi mille ettari di ecosistema fluviale ricco in biodiversità e bellezza, le canzoni del suo nuovo album, 
Respira, proporranno uno spaccato della nostra contemporaneità passando attraverso i temi reali del 
rapporto tra uomo e ambiente: dai viaggi dei migranti alla condizione femminile, fino agli impatti del 
cambiamento climatico. 
 
Sabato 18, a Montebelluna, il pomeriggio per l’economia e la sera per la danza 
CombinAzioni tornerà ad abitare uno spazio privato: il cortile degli Studi Professionali Integrati a 
Montebelluna. Alle ore 17.00 si accosteranno le parole “impresa” e “comunità” grazie alla collaborazione del 
Festival Nazionale dell’Economia Civile e alla presenza di Massimo Folador, professore di Business Ethics alla 
IULC, che spiegherà – a partire dall’esempio dei monaci benedettini, tra le prime storie di economia europea 
– come le aziende, per creare sviluppo, hanno bisogno di porsi in relazione con la società in cui operano e 
con l’ambiente che le accoglie. Insieme a lui saranno presenti due imprenditori attenti a questi temi: Elena 
Ferrero, CEO di Atelier Riforma, e Fabio Pettarin, presidente di Tecnest, moderati da Samuel Mazzolin, 
esperto di marketing sociale.  
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La sera, alle ore 18.30, sempre a Montebelluna, in piazza Corte Maggiore, sarà il turno della danza a 
interpretare lo spirito della fraternità: è la volta di una prima nazionale co-prodotta da Operaestate Festival 
Veneto e pensata appositamente per questo luogo e per il festival. Guidati online negli scorsi mesi dalla 
coreografa canadese Mélanie Demers, nove danzatori locali apriranno la serata con Waltzing Alone, una 
polifonia di danze in cui ognuno mantiene la propria identità ma non ignora l’altro. Seguirà poi Ghost Story, 
nuova creazione di Siro Guglielmi e Francesco Saverio Cavaliere che metteranno in scena la relazione tra due 
corpi. 
 
Domenica 19 il festival si concluderà con una giornata maratona: concerto all’alba, passeggiata nel terzo 
paesaggio e dialogo serale sulle future generazioni 
Alle ore 6.30 il vecchio cimitero di Santa Maria in Colle ospiterà anche quest’anno l’ormai tradizionale 
concerto all’alba, con cui CombinAzioni intende tener vivo il processo di rigenerazione culturale del sito. A 
salutare il sole che nasce nell’ultima giornata di festival sarà Ginevra Di Marco, una delle più raffinate 
interpreti del panorama musicale italiano. Con un concerto tratto dall’album Canti, richiami d’amore, farà 
risuonare musiche intime, spirituali ed evocative che intrecceranno la tradizione popolare ai grandi 
cantautori italiani. 
 
Alle ore 15.00 inizierà la passeggiata nell’ex polveriera militare a Volpago del Montello, un ambiente unico e 
di solito inacessibile. L’iniziativa vedrà la presenza dell’antropologa Nadia Breda, docente all’Università di 
Firenze, e del forestale Giustino Mezzalira, direttore Ricerca di Veneto Agricoltura. Il “quadrato” di Montello 
occupato nell’ultimo mezzo secolo da un’area militare ora dismessa e acquisita dal Comune, costituirà così 
un’occasione importante per una riflessione comune sul tema più largo del paesaggio, del significato che 
assume nella società contemporanea e del rapporto delle culture con la natura. 
 
Chiuderà il festival alle ore 21.00 Massimiliano Valerii, direttore generale del Censis e curatore dell’annuale 
rapporto sulla situazione sociale del Paese, considerato uno dei più qualificati e completi strumenti di 
interpretazione della realtà socio-economica italiana. Nella gradinata esterna della biblioteca di 
Montebelluna CombinAzioni dedicherà l’appuntamento finale alla “generazione perduta”, ovvero quella dei 
giovani italiani, con uno sguardo di ampio respiro sulle opportunità esistenziali per chi deve ancora nascere. 
 
 

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 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 di Mirko Artuso, il concerto di Erica Boschiero, il concerto all’alba e i 
workshop in Tipoteca. 
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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 
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