
SCHIO. A Poleo il 28 esimo Meeting mariano, a Valli la tradizionale sagra

Sopressaespiritualità
Cen’èpertuttiigusti
Trasacro eprofano la festa
pergrandie piccolipropone
un’ampia scelta di kermesse
Apreanchequella alTretto

Matteo Carollo

Spiritualità, prodotti tipici,
musica. Sono solo alcuni de-
gli ingredienti che animeran-
no il Ferragosto a Schioe din-
torni. Nel giorno dell’Assun-
ta raggiungerà il suo clou il
28° Meeting internazionale
dei giovani organizzato dal
movimento mariano Regina
dell’amore. Nel palatenda a
San Martino di Poleo, dopo
le celebrazioni religiose alle
9, alle 16.30 è in programma
l'intervento del presidente
Mirco Agerde e il saluto di Ri-
ta Baron. Alle 17 Silvana De
Mari affronterà il tema delle
dipendenze come nuova
emergenza per le famiglie,
mentre alle 21 partirà la Via

Crucis. Sempre il 15 agosto,
ancora a Schio, si apre la sa-
gra di San Rocco al Tretto: al-
le 10 è in programma la mes-
sa con il coro del Tretto e alle
12 l'apertura degli stand ga-
stronomici. Alle 16.30 inizie-
ranno i giochi popolari in
piazza; dalle 18, “Cocktail
sprizzone” sempre in piazza.
In serata, spazio alla musica
rock italiana, con il concerto

dei Rockpuntoit, a partire
dalle 21. A Valli del Pasubio
prosegue la tradizionale Sa-
gra della sopressa. Alle 8.30
partirà la camminata “La via
dell’acqua”, con visite alla se-
gheria e al Museo degli anti-
chi mestieri. I mercatini arti-
gianali apriranno in centro al-
le 10, mentre alle 17.30 è pre-
visto uno spettacolo dedicato
ai bambini e alle famiglie.

Laura Pilastro

Musei aperti, mostre da visi-
tare e una festa con dj set in
piazza dei Signori. Per chi re-
sta in città, Ferragosto fa ri-
ma soprattutto con arte e cul-
tura, ma non mancano le pro-
poste musicali per trascorre-
re la giornata con gli amici o
la famiglia. Senza dimentica-
re il significato religioso della
ricorrenza, che sarà celebra-
ta domani in tutte le parroc-
chie e alle 10.30 in cattedrale
con la messa della solennità
dell'Assunzione della Vergi-
ne Maria, presieduta dal Ve-
scovo Beniamino Pizziol.

BASILICA E MUSEI. Oggi, do-
mani e per tutto il fine setti-
mana, dalle 10 alle 16, la Basi-
lica palladiana resterà aperta
con la possibilità di percorre-
re le logge al primo piano, il
grande salone e la terrazza
(ingresso a 2 euro per residen-
ti di città e provincia, 4 euro
per chi viene da fuori provin-
cia).

Sarà inoltre possibile visita-
re il monumento (solo loggia
e terrazzo e con biglietto ri-
dotto della metà) oggi, doma-
ni e domenica dalle 18 alle
23, venerdì e sabato dalle 18
all'una. Il bar sulla terrazza è
aperto oggi, domani e dome-
nica dalle 18 alle 23, sabato e
domenica dalle 10 alle 13, ve-
nerdì e sabato dalle 18 all'una
di notte. In Basilica è inoltre
possibile visitare l'area ar-
cheologica di Corte dei Bissa-
ri, da domani a domenica dal-
le 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Il museo civico di palazzo
Chiericati sarà accessibile an-
che a Ferragosto e per tutto il
fine settimana, dalle 10 alle
18 (ultimo ingresso alle

17.30):qui si potranno ammi-
rare anche le 52 opere, tra di-
pinti, sculture, disegni per la
maggior parte esposti solo
sporadicamente e da tempo
conservati nei depositi del
museo, che hanno trovato po-
sto al piano terra dell'ala cin-
quecentesca. Quanto al Tea-
tro Olimpico, sarà aperto og-
gi, domani e per il resto della
settimana, dalle 10 alle 18 (ul-
tima entrata 17.30), con la
possibilità di immergersi nel-
la visita interattiva di Pop -
Palladio Olimpico Project al-
le 11 e alle 16. Il teatro resterà
comunque visitabile libera-
mente dalle 10 alle 11, alle
11.45 alle 16 e dalle 16.45 alle
17.30. La chiesa di Santa Co-
rona sarà aperta negli stessi
giorni e con gli stessi orari,
con visite sospese durante la
messa. Inoltre, dalle 10 alle
14 (ultima entrata alle 13.30)
si potranno ammirare le col-
lezioni permanenti del mu-
seo naturalistico archeologi-
co accanto alla tempio. Ma
non solo: è ancora possibile
visitare la mostra “Orsi e uo-
mini. Una preistoria dei colli
Berici”, arricchita dal reporta-
ge fotografico “Orsi e fore-
ste”, di Silvano Paiola. L'in-
gresso è sempre libero e gra-
tuito al museo del Risorgi-
mento e della Resistenza, a
villa Guiccioli, in viale X Giu-
gno 115, aperto dalle 10 alle
14, con il parco accessibile

dalle 9 alle 19.30. Anche le
Gallerie d’Italia di palazzo
Leoni Montanari si inserisco-
no nel calendario delle propo-
ste ferragostane. La sede mu-
seale e culturale di Intesa
Sanpaolo domani dalle 10 al-
le 18 resterà aperta con in-
gresso gratuito. Due i percor-
si proposti, che raccontano i
capolavori del Settecento ap-
partenenti alla collezione per-
manente delle Gallerie: alle
11 è in programma la visita
guidata “Le chiacchiere vene-
ziane”, mentre alle 17 inizierà
la passeggiata “Onda su on-
da”. Per i più piccoli è previ-
sto il laboratorio “Una ma-
schera anch’io!”, dalle 10 alle
17. Oltre alla collezione per-
manente di arte veneta del
Settecento, sarà possibile visi-
tare anche l’esposizione “Illu-
strissima: Malika Favre”, per-
sonale dell’illustratrice fran-
cese di fama mondiale.

FESTA IN PIAZZA. La giornata
di Ferragosto avrà il suo cul-
mine con la festa musicale in
piazza dei Signori organizza-
ta da Radio Vicenza, con il
Comune e Confcommercio.
Tutto avrà inizio alle 18 con
animazione per bambini e
musica. Cinque gli stand pro-
posti dai bar della piazza e di-
slocati proprio all'ombra del-
la Basilica palladiana.

Dal palcoscenico, a partire
dalle 21 e fino alle 23.30, il dj
Marco Sella farà ballare la
piazza con musica anni Ses-
santa, Ottanta e Novanta.
Chi è alla ricerca dei sapori
della tradizione potrà fare
tappa alla sagra dell'Assunta
ad Anconetta, tra cibo, musi-
ca e balli e alla sagra di Casa-
le, che ha per specialità lo
spezzatino di “musso”. •
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AREABERICA
ANoventail gruppoalpini
“Masotto”organizza
nell’areaverdedella
propriasedelafesta
alpinad’estate, una
quattrogiorni tramusica e
standgastronomico.
S’iniziadomaniseracon la
musicadel dj Federico,
venerdìsi proseguiràcon
“Michele& Michele” del
Parioli,sabatosi ballerà
conMeri Rinaldi,
domenicachiusura coldj
Omar.Il ricavatoandrà ad
associazionilocali enon.
Sulparcodi villaGazzetta
aSossanoprosegue la
rassegnadel “Cinema
sottolestelle”
organizzatada Comunee
CinemaAuroracon
proiezionealle 21del film
“Greenbook”,venerdì sarà
lavolta di“Ralph spacca
internet”coningresso
liberoerinvioincasodi
maltempoasabatoe
domenica.F.B.

EST
ACasaleappuntamento
conlaSagra dell’Assunta,
chesiconcluderà domani,
dovenonmancherà il
classicostand
gastronomicoconiltipico
spezzatinodi musso.A
Duevillespazio allaserata
“Notesotto laluna”,
previstaogginell’oasi
naturalistica.I
partecipantisaranno
guidatiinuna passeggiata
notturnailluminatadal
chiaroredella lunapienae
accompagnatadal fascino
dellamusica suonatadal
vivo.Dopo l’aperitivo di
benvenutoalle18.45,
possibilitàdi una visita
guidataall’areaprotetta,
mentredalle 20alle22 si
potràprendere parte auna
passeggiatanelbosco di
Dueville,contappe
musicali.Tornapoi
l’appuntamentonel
bassaneseconlasagradi
Tezzesul Brenta,prevista
finoa venerdì. Specialità
gnocchia Camisano,conla
festadellaContrà
Meridianadal 16 al20
agostonelloStand eventi.
Musicae divertimento
anchea Grumolodelle
Abbadessecon “Sarmego
atuttabirra”,sabato 17e
domenica18. M.M.

Leiniziative

Èin corsola52esimaSagra dellaSopressa aVallidelPasubio

Turisti in piazzadeiSignori, anchedomani “aperta” damattina asera, tramusei edeventi. ARCHIVIO

OVEST VICENTINO. Musica, balli e gioco del cocomero a Montecchio Maggiore, a Chiampo messa in grotta per l’Assunta

“Anguriagame”nellanottepiùlunga
AllePriare,alcastellodiRomeo
eavillaCordellinaporteaperte

Antonella Fadda

Ponte di Ferragosto fra musi-
ca, balli, cultura e religione.
Nell’ovest vicentino sono nu-
merosi gli appuntamenti or-
ganizzati oggi e domani.

Ad iniziare da Montecchio
Maggiore che oggi ospiterà in
piazza Fraccon la festa “Tut-
to in una notte”, organizzata
con la collaborazione del
gruppo Amici per la Piazza e
del comitato Festeggiamenti
classe 1972 e patrocinata da

Comune e dalla Pro loco Alte
- Montecchio. Alle 18 apertu-
ra dello stand con panini e
pizza, alle 21 musica con dj
Nicola e l’animazione della
scuola di ballo “Todo se pue-
de”.

Nel corso della serata “An-
guria game”: chi indovinerà
il peso dell’anguria se la por-
terà a casa. Domani le Priare
e il castello di Romeo saran-
no aperti alle visite dalle 14
alle 19, biglietto unico 2 euro.
Anche villa Cordellina-Lom-
bardi sarà aperta dalle 10 alle

16.30. In serata, invece, è in
programma “Cinemalcastel-
lo”: alle 21.15 verrà proiettata
la pellicola “Domani è un al-
tro giorno” al castello dei
Montecchi, ingresso 5 euro.
Solennità, gastronomia, bal-
lo liscio e spettacolo pirotec-
nico a Chiampo in occasione
della “Sagra dell’Assunta”.
Oggi l’adorazione eucaristica
alla grotta, alle 7 e alle 9 mes-
sa sempre alla grotta e alle
20.30 messa vespertina della
solennità dell’assunzione del-
la Beata Vergine Maria.

Alle 18.30 apertura degli
stand gastronomici e alle 21
estate country con “West Dj”.
Domani, dalle 8 alle 23 si po-
tranno visitare il mercatino e

le bancarelle, alle 12.30 pran-
zo su prenotazione.

Dalle 18.30, apertura degli
stand gastronomici, alle 21
ballo liscio con “Ricci band”
mentre alle 23.45 spettacolo
pirotecnico. Il giorno di Fer-
ragosto alla grotta saranno
celebrate le messe alle 7, alle
8.30, alle 10, 11.30, 16.30.

La messa delle 18 sarà pre-
sieduta dal vescovo di Vicen-
za, monsignor Beniamino
Pizziol. Per tutta la durata
della manifestazione sarà at-
tiva la pesca di beneficenza e
sarà aperto il museo paleon-
tologico dalle 9 alle 12.30 e
dalle 14.30 alle 19.

A Brendolasagra dell’Assun-
ta a Vò con messa in chiesa
alle 10.30, alle 19 apertura
dello stand gastronomico e al-
le 21 ballo liscio con l’orche-
stra “Luca e Silvia”.

A Crespadoro, nella chiesa di

Marana, alle 20.45 ci sarà
unatappa del 22° festival con-
certistico internazionale. Sa-
rego, infine, alle 21, al teatro
tenda di piazza Don Stefano
Lago si ballerà e, alle 23.30, i
fuochi d’artificio.

Tempo di sagra dell’Assun-
ta anche a Sarego, dove in
piazza don Stefano Lago, nel-
la zona degli impianti sporti-
vi, oggi, domani e venerdì ci
sarà spazio per musica, stand
gastronomici e animazione.
Se l’ospite di questa sera alle
21 è Marina Feltrin, domani,
sempre alle 21, tocca all’or-
chestra Alida Group, prece-
duta al mattino dalla messa
delle 11. Alle 23.30 invece, a
chiudere la serata ferragosta-
na in attesa dell’appuntamen-
to gastronomico di venerdì a
tema “marinaro”, saranno i
fuochi d’artificio. •
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VademecumdiFerragosto
Gliappuntamenti dellafestadi domaniincittà eprovincia

IN CITTÀ. Per tutto il fine settimana visite ai principali siti e monumenti

Arteemusica’90
Basilicaemostre
perilponteestivo
TeatroOlimpico,SantaCorona,palazzoChiericati
sisvelerannoalpubblicoanchenellapausadiagosto
EinpiazzadeiSignoridomanisiballafinoalle23.30

LePriaree ilcastello diRomeo sarannovisitabili pertuttailgiorno

Domanialle10.30
ilvescovo
BeniaminoPizziol
celebreràlamessa
dell’Assunzionein
cattedrale

18a.C.
L’imperatoreOttaviano Augusto

istituiscelafestività(feriaeAugusti)

Nelcalendariopaganosi
festeggiavail1°agosto,laChiesa
assimilòlaricorrenza,
spostandolaal15,nelVIIIsecolo,
comeAssunzionediMaria

28
Leedizionidel Meetingdeigiovani

delmovimentomarianoa Poleo

AlpalatendaaSanMartinodi
Poleotornaanchequest’anno
l’incontrointernazionalenelluogo
incui,nel1985,RenatoBaron
videlaVergineMaria

IL GIORNALE DI VICENZA
Mercoledì 14 Agosto 201918 Cronaca
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Dalle 20.30, serata danzante
con l’orchestra Renato Rizzi,
seguiranno la tombola e lo
spettacolo pirotecnico. La Fe-
sta dell’Assunta animerà il
centro di Arsiero: alle 11 è pre-
vista la messa, dalle 12.30
prenderà il via la Sagra della
trota al palazzetto dello
sport. Alle 20.30 piazza Ros-
si ospiterà le premiazioni dei
concorsi “El coaro”, “Giardi-
ni e tegolina d'argento” e “Bal-
coni in fiore”; seguiranno
uno spettacolo musicale, l’e-
strazione della tombola e i
fuochi d’artificio. Torna an-
che la sagra a Priabona di
Monte di Malo: alle 9.30 sarà
celebrata la messa, mentre
dalle 15 sarà possibile fare
una passeggiata, con accom-
pagnatore, lungo il percorso
turistico San Vittore. Alle
18.30 aprirà lo stand gastro-
nomico; a partire dalle 21,
musica con Dj Popo. Festa
anche a Isola Vicentina: è in
programma la sagra di San
Rocco, che alle 18.30, nell'a-
rea della chiesetta, vedrà l'a-
pertura dello stand gastrono-
mico. A partire dalle 20.30 si
aprirà una serata dedicata al-
la musica e ai giovani con la
Sugar Experience, cover
band di Zucchero.•
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VALDAGNO. A Castelvecchio la 35esima camminata “Tra pini e ciclamini” alla scoperta di sentieri, contrade e “cuccagna”

Magiaefolklore“inmarcia”invallata
FestivaldelleillusioniaRecoaro
EaFongaragiochiebabydance

THIENE.Nellastruttura diMaranol’iniziativa dell’Enpa percani egatti

Canileattivoperferie
AFaradrinkmusicali
Sono visitabili grazie allo Iat
parchi,monumentie chiese
A Carrè e Sarcedo l’Assunta
traspritz,tosella etombola

Veronica Molinari

Nella Valle dell’Agno c’è solo
l’imbarazzo della scelta per
chi trascorrerà il Ferragosto
a casa. A Valdagno per i più
mattinieri l’appuntamento
potrà essere a Castelvecchio,
alle 8, con la partenza della
35a “Marcia tra pini e ciclami-
ni” in un percorso alla scoper-
ta di sentieri e contrade; alle
9.30 la celebrazione della
messa seguita dall’apertura,
alle 10, degli stand; alle 16,

l’albero della cuccagna e i gio-
colieri della “Piccola compa-
gnia del cucco” e il folklore di
“I bifolk”; alle 20.30 spettaco-
lo di danza orientale con “Le
fate d’Oriente” e alle 21 ballo
liscio. In piazza Vittorio Bice-
go per tutto il giorno saranno
aperte la pesca di beneficen-
za e la mostra storica di don
Adriano Campiello. Il Muc-
chione, invece, sarà la corni-
ce della tradizionale sagra
della Madonna Assunta con
la messa alle 10.30 seguita, al-
le 11.30, dall’apertura degli

stand gastronomici; alle 16 la
messa solenne con processio-
ne per arrivare, alle 20.30,
all’appuntamento con l’or-
chestra e il ballo liscio.

Salendo verso Recoaro Mille
ci si potrà fermare in località
Fongara dove, alle 12, apri-
ranno gli stand gastronomi-
ci; dalle 16, i più piccoli saran-
no coinvolti in giochi e baby
dance, mentre i più grandi
dovranno attendere le 20 per
il via alle danze. Il centro di
Recoaro, invece, sarà invaso
dal “Festival della magia”,
dalle 15.30 alle 19, con David
Angel che in collaborazione
con “Viva i burattini”, stupirà
con effetti speciali in un cre-
scendo di emozioni che trove-
rà il gran finale alle 17.30 nel
piazzale della Seggiovia. Ma
le vie del centro, dopo il con-
sueto mercato settimanale al
mattino, ospiteranno dalle

15 anche l’“Estate in via Le-
lia” con bancarelle, animazio-
ne e stand gastronomici,
mentre alle 20.30 nella chie-
sa arcipretale risuoneranno
le note del concerto dell’As-
sunta con il Piccolo coro.

Scendendo verso sud, si po-
trà fare una sosta a Brogliano
per la tradizionale Festa
dell’Assunta che troverà po-
sto nell’area degli impianti
sportivi dove, dalle 10, saran-
no aperti gli stand gastrono-
mici e per tutto il giorno ci
saranno giochi per bambini
che, alle 20.30, lasceranno il
posto alla musica e al ballo. A
Trissino l’invito è del comita-
to “Chiesetta di San Rocco”
con la tradizionale sagra “cia-
colona” in località Oltrea-
gno: alle 10 celebrazione del-
la messa e dalle 18 a tavola
con i piatti tipici veneti.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

BASSANO-ALTOPIANO.Visitabilitutti igiorni Civici, Sturm,Bonaguro,Hemigway e Grandeguerra.Ad Asiagopattinaggio conlastarKostner

Museiapertiedevoluzionisulghiaccio
VisiteaTorreemuramedievali
AValstagnafiaccolatainBrenta
ARotzomarciaattraversoiboschi
AGalliopasseggiatasottolestelle

Marco Billo

In sagra, sotto a un palco, in
canile o tra siti di interesse tu-
ristico: è quanto offre la zona
del thienese per la giornata
di Ferragosto. Domani, per il
sesto anno consecutivo, tor-
na l'iniziativa “Aperti a Ferra-
gosto”, promossa dall'Asso-
ciazione di promozione turi-
stica Pedemontana Vicenti-
na - ufficio Iat di destinazio-
ne “Thiene e la Pedemontana
Vicentina” assieme ai propri
soci. Sono molti i siti turisti-
ci, sia pubblici che privati, ad
aver accolto anche quest’an-
no l’iniziativa scegliendo di
aprire le porte di musei, ville
e castelli, parchi e giardini,
chiese e luoghi di culto. Oltre

alle visite sarà possibile parte-
cipare ad altre attività come
rilassanti passeggiate tra le
colline o piacevoli escursioni
in bicicletta, il tutto con un
occhio di riguardo per l’eno-
gastronomia locale. L'elenco
dei luoghi aderenti all’inizia-
tiva, con gli orari di apertura,
è disponibile sul sito web
dell’associazione Pedemonta-
na Vicentina. Tra questi figu-

rano a Thiene l’aeroporto, il
castello, il duomo, il parco di
villa Fabris, il santuario della
Madonna dell’Olmo, a Bre-
ganze l’Antica Officina Ra-
din, a Lugo villa Godi Malin-
verni, il museo dei fossili, vil-
la Piovene Porto Godi, a Cal-
veneil cimitero inglese di Ca-
valletto e a Montecchio Precal-
cino il camposanto militare
britannico. Per gli appassio-

nati delle feste patronali an-
dranno in scena due sagre de-
dicate all’Assunta: quella di
Carrè con messe dalle 8 di
mattina, una gimcana e “Fa-
me un Spriss” organizzati dal
gruppo Acr a partire dalle
16.30 e in serata spettacoli di
magia, la Cb Band e l’estrazio-
ne della tombola; a Madon-
netta di Sarcedo, invece, la
messa con processione delle
9.30 verrà seguita dalla Tosel-
la in Piazza alle 10.30, di sera
dall’orchestra Musica Wiva e
da uno spettacolo pirotecni-
co. Gli amanti degli animali
potranno aderire dalle 15.30
alle 18.30 all'iniziativa “Ferra-
gosto in canile” nella struttu-
ra di via Molette a Marano Vi-
centino. L’iniziativa, promos-
sa da Enpa Thiene Schio, pro-
porrà un momento convivia-
le per aiutare cani e gatti ab-
bandonati.

Infine, chi intende ascolta-
re buona musica troverà un
appuntamento con esibizio-
ni live e dj set nel programma
dell’AnguriaraFara 2019 a Fa-
ra Vicentino: dalle 18 verrà
proposta la selezione di Gio
from the space, alle 21 i con-
certi di Han e FunkRimini,
mentre in chiusura salirà in
consolle Auza.•
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Cinemaall’aperto
eunvasto
programmadi
sagreneiquartieri
invarielocalità
deiSetteComuni

Unoscorciodi Castelvecchio,dove domani mattina partiràlapasseggiata tranatura e storia

Dürera
Bassano

Iconcerti
aFara

Enrico Saretta
Gerardo Rigoni

Ferragosto a musei aperti a
Bassano. Museo Civico, Palaz-
zo Sturm e Museo Heming-
waye della Grande Guerra ac-
coglieranno i visitatori neI
consueti orari. Il giorno di
Ferragosto e per tutto il
week-end il museo civico sa-
rà aperto dalle 10 alle 19: nei
vari settori, la pinacoteca con
oltre 500 dipinti, tra cui la
più grande raccolta di opere
di Jacopo da Ponte esistente
al mondo, e la sezione cano-
viana che raccoglie 3000 di-
segni autografi, l’epistolario,
la biblioteca, i bozzetti, gessi
e la serie unica dei monocro-
mi. Aperto, con gli stessi ora-
ri, pure Palazzo Sturm, dove
è in corso la mostra “Albrecht
Dürer. La collezione Remon-
dini”. Palazzo Bonaguro, con
la sezione zoologica “Mondo
animale”, sarà aperto doma-
ni e domenica dalle 10.30 al-
le 13 e dalle 15 alle 18 e sabato
dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle
18. La Torre civica e il cammi-
namento delle Mura del Ca-
stello degli Ezzelini saranno
sempre aperti dalle 10 alle
19. Domenica, alle 15.30, visi-
ta guidata gratuita alla Bassa-
no medievale con partenza
dalla Torre. Non va in vacan-
za nemmeno il museo He-
mingway e della Grande
Guerra, che a Villa Ca’ Erizzo
Luca oggi, domani e per tut-
to il fine settimana sarà aper-
to dalle 10 alle 13 e dalle 15
alle 18. Ogni sera cinema all’a-
perto al Giardino Parolini:
domani alle 21, in particola-
re, “Spider Man - un nuovo

universo”. Non mancano le
sagre in città e nei dintorni.
In quartiere Marchesane,
per la sagra dell’Assunta, do-
mani serata latino-america-
na. Festa anche in quartiere
Merlo, con il rinfresco offerto
dal comitato alle 19. A Val-
brenta, dalle 18 “Ferragosto
Valstagnese” in località Val-
stagna: alle 20.30 musica, al-
le 23 fiaccolata in Brenta, al-
le 23.30 fuochi d’artificio.

ALTOPIANO. Domani ad Asia-
gospicca il tradizionale even-
to di pattinaggio artistico su
ghiaccio in programma alle
21 all’Odegar con i migliori ta-
lenti italiani e internazionali
e la guest star Carolina Kost-
ner. Tra acrobazie ed elegan-
ti figure lo spettacolo “Mid-
night” ogni anno regala emo-
zioni. In pista campioni del
doppio come Charlene Gui-
gnard e Marco Fabbri, Alek-
sandra Boikova e Dimitri
Kozlovskii, Anastasia Mar-
tyusheva e Kostantin Gavrin,
Alice Velati e Davide Pastore
e Jasmine Tessari e France-
sco Fioretti, oltre ai solisti Mi-
chal Brezina e Tony Buon-
dancer. Per la giornata di fe-
sta c’è comunque l’imbaraz-
zo della scelta con escursioni
guidate e laboratori; alla sera
poi ad Asiago in Duomo ci sa-
rà il concerto “Maestri della
musica corale veneta tra Cin-
quecento e Seicento” con il
Coenobium vocale.

A Rotzo la mattina vedrà
centinaia di marciatori per-
correre i boschi nell’ottava
“Caminada con Amiciad”
mentre ad Enegoi fuochi d’ar-
tificio alle 23 saranno prece-
duti dallo spettacolo del tra-
sformista Luciano Maci. A
Lusiana Conco sagre a Fonta-
nelle, a Santa Caterina e a
Valle di Sopra. A Foza festa
patronale di Santa Maria As-
sunta, a Galliopasseggiata sot-
to le stelle con lo “Star wal-
king” organizzato dall’asso-
ciazione “Insieme per l’astro-
nomia”. •
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