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COMUNICATO STAMPA 
MONTEBELLUNA, 13 SETTEMBRE 2022 
 

CombinAzioni festival continua il percorso sulla bellezza  
 

13 appuntamenti per esplorare la bellezza. 
Tra gli ospiti, Franco Arminio e Ginevra Di Marco in uno spettacolo inedito, la giovane e già molto 

apprezzata Erica Mou, Raul Pantaleo “l’architetto di Emergency” e Stefano Micelli, esperto di 
economia della bellezza.   

 
 
La prima settimana di CombinAzioni ha accolto centinaia di persone in un’atmosfera di grande 
coinvolgimento. 
Si apre ora la seconda parte del festival dal titolo “Se si insegnasse la bellezza”: dal 14 al 18 settembre 
propone 13 appuntamenti dedicati al potere della bellezza e alla sua capacità di essere acceleratore di 
democrazia e partecipazione, mattone fondamentale per costruire comunità, relazioni di senso, felicità. 
 
Gli appuntamenti dell’ottava edizione di CombinAzioni festival indagano il significato civile della bellezza, 
esplorano come nasce e si coltiva, a partire dall’armonia che ispira o dalle difficoltà che invitano alla 
trasformazione. Tra Montebelluna, Trevignano, Volpago del Montello e Crocetta del Montello, il festival dà 
appuntamento nei luoghi della cultura e su palcoscenici inconsueti: insieme a piazze, musei e teatri, gli 
incontri invitano a vivere parchi e ambienti naturali, sedi aziendali, luoghi abbandonati e recuperati. 
 

Mercoledì 14 settembre si riparte con due appuntamenti 
Mercoledì 14 settembre nel parco di villa Binetti a Montebelluna (ore 18.00) si inaugura la mostra 
fotografica La bellezza salverà il paesaggio? Indagini fotografiche sul Nord Est italiano. L’esposizione 
propone l’esito di due campagne fotografiche promosse dall’Osservatorio Mobile Nord Est (OMNE), progetto 
del Comune di Castelfranco Veneto curato da Stefania Rössl e Massimo Sordi, docenti all’Università di 
Bologna. Partendo dalla domanda “esiste una bellezza nel nostro territorio?”, le risposte di diversi artisti 
sono una indagine sulle recenti trasformazioni del paesaggio veneto. La mostra, grazie alla collaborazione 
della Fondazione Sportsystem, rimarrà aperta gratuitamente fino a lunedì 31 ottobre 2022. 
 
Alle ore 21.00 sulla gradinata esterna della Biblioteca Comunale il festival porta poi l’attenzione sul ruolo 
etico dell’architettura con Raul Pantaleo, un architetto che letteralmente costruisce speranza nei posti più 
disagiati del pianeta. Le sue “cronache da un mondo altro” raccontano le sfide che l’architettura deve 
affrontare quando opera nei posti più disagiati del pianeta, pur senza rinunciare alla bellezza, dialogando con 
i luoghi senza piegarsi ad una realtà tormentata. Pantaleo, che ha realizzato diversi centri sanitari per 
Emergency, si dedica a coltivare futuro, prima di tutto nei pensieri di chi vive il disagio, progettando edifici 
non solo funzionali ma anche “scandalosamente” belli.  

 
Giovedì 15 settembre il film “Corpo a corpo” con la regista Iovine 
Giovedì 15 settembre (ore 21.00) è la volta del film Corpo a corpo: il racconto fortissimo dell’anno 
preolimpico di Veronica Yoko Plebani, atleta paralimpica, e il ritratto di una femminilità libera da ogni 
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schema. Nell’arena cinematografica all’aperto del Cineluna, al parco di villa Binetti a Montebelluna, è 
protagonista la pellicola della giovane regista Maria Iovine, presente dal vivo. Assieme al tema della 
disabilità, l’autrice affronta quello della bellezza fuori dagli schemi attraverso la vicenda dell’atleta e del suo 
universo femminile, in un percorso che la vede concquistare libertà e fiducia in sé nel percorso di 
preparazione alle Paralimpiadi di Tokyo.  
 

Franco Arminio e Ginevra Di Marco venerdì 16 settembre con uno spettacolo inedito 
Venerdì 16 settembre alle ore 21.00 il parco Rigoni Stern di Trevignano ospita lo spettacolo “È stato un 
tempo il mondo”, scritto appositamente per CombinAzioni festival da Franco Arminio e Ginevra Di Marco 
nell’ambito del progetto di protagonismo giovanile “Rigenera”, cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri (avviso pubblico “Fermenti in Comune”). Le canzoni dell’artista fiorentina, già ospite 
dell’applauditissimo concerto all’alba 2021 di CombinAzioni, che interpreta i testi sociali e civili della musica 
folk e popolare, si fondono con le poesie di Arminio in una serata che racconta le bellezze del paesaggio e dei 
paesi. Il pubblico ascolterà canzoni e poesie popolari, vivendo momenti intimisti e di festa che creeranno una 
forte onda emotiva legata alla bellezza. 
 

Sabato 17 settembre la bellezza nelle imprese e nei paesaggi 
Sabato 17 settembre alle ore 18.00 CombinAzioni apre al pubblico il cortile degli Studi Professionali Integrati 
a Montebelluna, per parlare di impresa e di economia della bellezza, risultato dell’alchimia fra cultura 
umanistica e materiale. Stefano Micelli, docente di Economia e Gestione delle Imprese all’Università Ca’ 
Foscari Venezia, curatore del rapporto di Banca Ifis sull’Economia della Bellezza, porta l’attenzione sul bello 
come risorsa strategica per progettare il futuro e offrire opportunità di crescita sostenibile alle generazioni a 
venire. Insieme con lui, interverranno per una testimonianza i rappresentanti di alcune aziende del territorio 
per le quali la bellezza si è arricchita di uno scopo e di un codice di valori, tra cui De Castelli e La Dolceria di 
Amalia, che verranno intervistati dal giornalista Daniele Ferrazza. 
 
È già sold out invece la passeggiata notturna a Volpago, in programma sabato 17 settembre alle ore 20.30. 
Ideata in collaborazione con il Museo di Geografia dell’Università di Padova, è un’esperienza che invita a 
vivere gli aspetti sonori e visivi della notte. Condotta dall’astronomo Roberto Ragazzoni, direttore 
dell’Osservatorio di Padova, dalla dottoranda Silvia Stocco come guida al paesaggio sonoro e dal naturalista 
Enrico Vettorazzo, l’iniziativa accompagna i partecipanti in un’inedita escursione sul Montello attraverso il 
sentiero Romanazzi.  
 

Domenica 18 settembre tre appuntamenti per il gran finale di CombinAzioni 2022 
L’ultima giornata di festival, domenica 18 settembre, si apre alle prime ore del giorno con il concerto all’alba 
2022, affidato a Erica Mou, che porta al vecchio cimitero di Santa Maria in Colle il suo ultimo album 
“Nature”, definito dalla critica nazionale “un miracolo, una luce, una scintilla e una speranza”. Nel 
palcoscenico all’aperto, la cantautrice pugliese classe 1990, premio della Critica Mia Martini al Festival di 
Sanremo Giovani nel 2012, canta la natura, associandola ad emozioni e comportamenti degli uomini e delle 
donne. La sua voce ricca di sonorità complesse attraversa diverse sfumature passando dall’italiano 
all’inglese, per approdare al “suo” dialetto pugliese e raccontare Nature: una parola che racconta il futuro e 
la pluralità, una nascita senza fine. 
 
Nel pomeriggio, CombinAzioni propone uno spettacolo aperto al pubblico dei più piccoli e alle famiglie, 
rivolto ad adulti e bambini dai 5 anni di età. Nel parco di villa Romivo (ore 17.00), sede dell’Agenzia Generali 

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


   
 
 
 
 

 

Associazione CombinAzioni APS 

vicolo Zuccareda n. 5 - 31044 Montebelluna (TV) 

C.F. 92047130262 - P.IVA 05087560263 

info@combinazionifestival.it - combinazioni.festival@pec.it  

https://combinazionifestival.it  

di Montebelluna, Filippo Tognazzo va in scena con “Fole e filò. Sette storie per sette province”, un percorso 
coinvolgente fra fiumi, grotte, cave e campi per far conoscere storie e miti del territorio veneto reinventando 
la tradizione dei filò. Dentro il racconto, che ridisegna un Veneto sconosciuto, si scoprono poesia e leggenda, 
musica e divertimento, con un teatro genuinamente popolare, che stupisce e incanta. 
 
Il festival chiude alle ore 21.00 a Montebelluna nel parco di villa Binetti in compagnia di giovani che amano la 
montagna e testimoniano l’importanza di un approccio sostenibile alla stessa. Hanno percorso migliaia di 
chilometri a piedi alla scoperta delle terre alte italiane ed europee, raccontando le montagne e le loro genti. 
Arrivano a Montebelluna, per testimoniare la loro esperienza, Alessia Iotti (Montagne Unite d’Europa) e 
Francesco Sabatini (Va’ Sentiero): si fanno portavoce di un approccio al mondo della montagna fondato su 
un modello di viaggio e turismo consapevole aperto all’internazionalità, ma profondamente radicato sul 
territorio, rivolto a sostenere il tessuto socio-economico delle aree interne in via di spopolamento. La serata, 
pensata insieme alla Cooperativa Pace e Sviluppo, farà da ponte ideale di collegamento con il successivo 
4passiFestival.  
 

Gli eventi collaterali, esperienze attive per pubblici diversi 
Corpi in Rel-Azione 
Il laboratorio proposto da Beatrice Bresolin, danzatrice, coreografa e formatrice, è un’occasione per 
esplorare il movimento corporeo e l’espressività corporea, pensato per riconoscere la dimensione dei sensi e 
mettersi in relazione con gli altri. Un percorso in tre incontri: mercoledì 14, giovedì 15 e sabato 17. 
 
#Keywords 
Sabato 17, il festival dà la possibilità al suo pubblico di fare un’esperienza creativa in uno dei più importanti 
musei della storia della stampa, la Tipoteca Italiana. Un’immersione nel mondo della tipografia e 
un’occasione per cercare le proprie parole guida. 
 
 

Info e prenotazioni 
 
La prenotazione è sempre consigliata, mentre è obbligatoria per i workshop. 
 
Prenotazioni 

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

 
Programma completo 
https://combinazionifestival.it  
 
 
 
Contatti ufficio stampa 
email: info@combinazionifestival.it 
cellulare: 345 481 3756 
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