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ORIGINE E FINE 
DI OGNI CREAZIONE 
È LA BELLEZZA
Esperimenti di bellezza per costruire futuro.

La bellezza di un volto o di un gesto, delle parole, della musica 

che riempie l’aria in una calda giornata d’estate, di un tramonto 

da contemplare. Quanti abiti può indossare la bellezza, quan-

te lingue può parlare, quanti strumenti può suonare? Infiniti. 

Perché la bellezza è ovunque ed è in continuo movimento, si 

rinnova e si trasforma chiedendo solo di essere riconosciuta e 

accolta.

Invitandoci a una riflessione condivisa, la settima edizione di 

Vacanze dell’anima parte da qui: dalla bellezza che attraversa 

e cambia le nostre vite, aggiungendo valore e speranza, stimo-

lando cambiamenti personali e sviluppo sociale, culturale ed 

economico.

Il titolo dell’edizione 2016 fa giocare l’idea di bellezza con l’idea 

del movimento e il ruolo che le nostre menti, dunque la nostra 

visione del mondo, possono avere nel creare, riconoscere e 

difendere la bellezza in tutte le sue, sempre dinamiche, forme. 

Un gioco che si traduce in un ricco calendario di appuntamen-

ti per scoprire e attivare il territorio con la collaborazione di 

esperti, artisti, tecnici e la partecipazione attiva di attori locali e 

visitatori.

Possiamo iniziare a progettare un diverso e sostenibile concet-

to di comunità, paesaggio, produzione, benessere, relazioni e 

cultura. Del resto, è già stato detto, la bellezza salverà il mondo, 

trasformando il nostro modo di vivere e rafforzando le caratteri-

stiche tipiche di ogni persona e del paesaggio che abita, rega-

landoci una promessa di felicità.

UN FESTIVAL 
PER PENSARE 
IL TERRITORIO
Un luogo e un tempo in cui 
sostare, per (ri)pensare a se 
stessi e al territorio inteso come 
luogo da ammirare e da abita-
re, tra natura e vicende umane. 
È questo il cuore di Vacanze 
dell’anima, progetto che propo-
ne un confronto sui temi dell’i-
dentità e dello sviluppo sociale 
ed economico, mettendo in 
evidenza la bellezza dei luoghi 
e la possibilità di dialogo tra 
sapere e saper fare. Ogni anno il 
festival approfondisce argomenti 
che sono al centro dell’agenda 
internazionale attraverso un pro-
gramma di eventi gratuiti inseriti 
in un paesaggio-palcoscenico, 
per incrociare bisogni e aspira-
zioni locali.
Lo spettacolo di cui si gode è 
fatto di proposte culturali con-
temporanee con appuntamenti 
ospitati in luoghi simbolo come 
il borgo di Asolo, la Villa di 
Maser, il Museo Canova, anti-
che dimore, piazze e colline. 
Tra Pedemontana del Grappa, 
Colli Asolani e Montello, dove si 
incontrano pianura e montagna, 
cultura e impresa: una rete dif-
fusa e trasversale di attori locali 
anima il festival, convocando 
artisti, uomini di cultura e spe-
cialisti, per far incontrare mondi 
diversi, creare fruttuose relazioni 
con centri di competenza e di 
conoscenza fuori dai confini ter-
ritoriali, proponendo argomenti 
e provocazioni, producendo 
idee da consegnare al territorio 
e ai suoi abitanti.
Vacanze dell’anima è una meta 
verso cui dirigersi, un pretesto 
per intraprendere il viaggio.

vacanze

dell’anima



P R O G R A M M A
SABATO
MONTEBELLUNA

16
-

07

Biblioteca comunale 
Ore 18.00
INCONTRO

IL MUSEO EGIZIO
Christian Greco, direttore Museo Egizio
Intervistato da Mirko Sernagiotto
Il Museo Egizio di Torino, il più antico 
al mondo, dedicato all’arte e alla cultu-
ra dell’Egitto antico è stato rinnovato. 
Eccellenza italiana, per la qualità delle 
collezioni è secondo solo a Il Cairo.

Biblioteca comunale 
Ore 20.30
INCONTRO

LA PIÙ BELLA 
DEL MONDO…
La Costituzione Italiana
Serena Pellegrino, parlamentare
Paolo Maddalena, vice presidente 
emerito della Corte Costituzionale 
Mario Bertolissi, costituzionalista 
Introdurre “la bellezza” nell’articolo primo 
della Costituzione Italiana e riconoscerne 
il merito, per manifestare uno dei valori 
fondanti della nostra identità e abitare la 
bellezza del nostro paese con maggiore 
consapevolezza e partecipazione. 

Biblioteca comunale 
Ore 22.00
CONCERTO 

IL BELLO DEL 
ROCK
Mad Fellaz
Una band di otto giovanissimi veneti 
sale sul palco per regalare al pubblico 
una bella e genuina avventura alla sco-
perta del rock più raffinato. 

Sapori dell’anima

Casa La Buona Stella
Via Brigata Campania, 47 - tel. 0423 600270

Degustazione birre artigianali
Biblioteca comunale - A pagamento

DOMENICA
CAVASO
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Cima Monte Tomba
Ore 16.00 - 18.00
PASSEGGIATA

BREATHWALK 
Respirare in natura
Mascia Selmo, facilitatrice del respiro
Passo dopo passo, a sperimentare la 
memoria antica e sempre nuova del re-
spiro, il movimento naturale del nostro 
corpo che sa connetterci con bellezza 
e profondità dell’anima e della natura.
Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

Cima Monte Tomba
Ore 19.00
INCONTRO

MAPPE PER 
CERCATORI DI 
BELLEZZA 
Loris De Martin, direttore artistico 
Vacanze dell’Anima 
Leo Pizzol, presidente fondazione 
Štěpán Zavřel - Sarmede
Gabriel Pacheco, illustratore
Italo Bosa, vicepresidente IPA Terre di 
Asolo e Monte Grappa

I sindaci della Pedemontana del Grappa 
e dell’Asolano, con il coordinamen-
to dell’IPA, decidono di realizzare un 
progetto di mappatura del paesaggio, 
affidando ai bambini e all’illustrazione 
il racconto dei luoghi di bellezza. Le 
mappe sono strumento per riconosce-
re il valore del territorio e invito a cer-
care la bellezza, che genera armonia 
anche nella propria anima. 

Sapori dell’anima

Locanda alla Posta
P.za XIII Martiri, 13 -Tel 0423 543112

Ore 20.00 - Cima Monte Tomba
INCONTRO

PHILIPPE DAVERIO
Parlare di bellezza, come 
parlare d’amore 
L’educazione al bello attraverso la 
difesa di un sentimento estetico

In cosa deve consistere l’educazione 
che porta a vedere, a difendere e amare 
la bellezza? Dobbiamo imparare a capi-
re come ci sentiamo davanti al bello, o 
possiamo riconoscerlo solo sulla base 
di competenze che possiamo acquisire? 
Forse avere a che fare con la bellezza 
pone una doppia sfida, quella dell’edu-
cazione e quella del sentimento, e ci 
obbliga a giocare su più tavoli per non 
perderne di vista la complessità. 

Ore 21.00 - Cima Monte Tomba 
DJ-SET

FRANKIE 
HI-NRG MC
L’Alto Parlante Gira Dischi

Un artista che ha fatto di impegno ed 
eclettismo la propria cifra stilistica: 
Frankie hi-nrg mc si propone in veste 
di dj, offrendo una selezione di rap/
hip-hop ed elettronica nel suo dj set, 
spaziando tra hit e tesori dell’under-
ground e interpretando live alcuni dei 
suoi maggiori successi. 

In caso di pioggia
Asolo Golf Club
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Collegio Santa Maria Bambina
(Via S. Pio X, 7)
Ore 20.30
TAVOLA ROTONDA 

LA BELLA 
POLITICA 
Visioni a confronto per 
capire se è ancora bello 
fare politica

Angelo Rughetti, sottosegretario al 
Ministero della Semplificazione e della 
Pubblica Amministrazione
Nino Pascale, presidente di Slow Food 
Italia
Fabio Granata, parlamentare
Moderano i giovani di 
Invertiamo la marcia
La politica sa ancora essere movimen-
to di bellezza? Sa vederla, suscitarla, 
crearla e difenderla? Sa essere, in sé, 
di nuovo un “bel” lavoro? Un gruppo di 
giovani che costruisce il cambiamento 
propone un confronto tra un rappre-
sentante del Governo in carica, il presi-
dente di un’associazione di volontaria-
to e un politico di professione. 

Sapori dell’anima

Osteria San Marco
Piazza San Marco, 12 - tel. 0423 539217

MARTEDÌ
MONFUMO
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Ca’ Corniani (Via Ca’ Corniani, 5)
Ore 20.30
INCONTRO

LE NUOVE 
FRONTIERE DELLA 
FLESSIBILITÀ 
Telelavoro, sharing, 
mobilità urbana: più 
bella la vita in città 
Paolo Pileri, Politecnico di Milano
Giovanni Valle, scrittore
Severino Dal Bo, progetto ReBorn
Fiorenzo Bernardi, architetto
Modera Silvia Damini, Slow Food Alpe 
Madre MMG
Flessibilità, telelavoro, sharing, mobilità 
urbana per ridurre il traffico automo-
bilistico privato: in questi decenni le 
automobili hanno prodotto costi inac-
cettabili in termini di ambiente, salute 
ed erosione di tempi e spazi del vivere. 
È possibile una riconversione verso un 
benessere individuale e del pianeta, 
puntando su cura, efficienza e rispar-
mio delle risorse?

Ore 22.00
CONCERTO
TRIO
Ilaria Bergamin, arpa
Gabriele Mazzon, violino
Niccolò Valerio, flauto
Tre musicisti e le note di C. Saint-Sa-
ens, G. Fauré, J. Massenet, M.I. Glinka, 
L.M. Tedeschi. Emozioni e musica 
sono al centro di una serata proposta 
dal trio arpa, violino e flauto. 

In caso di pioggia 
Sala Riunioni del Municipio

Sapori dell’anima

Osteria Casa Strachin 
Via Muson, 7 - tel. 0423 952795

Osteria alla Chiesa 
Via Chiesa, 14 - tel. 0423 969584 

MERCOLEDÌ
ASOLO
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Convento di Sant’Anna
Ore 21.00
SPETTACOLO
MOVIMENTI 
NELLA QUIETE 
TRA TERRA E 
CIELO
Federica Rosellini, voce narrante
Alex Modolo e Mauro Scaggiante, 
fisarmoniche
Asd Arte in Movimento, danzatrici
Walter Binotto, immagini

“San Francesco, fedele alla Scrittura, 
ci propone di riconoscere la natura 
come splendido libro nel quale Dio ci 
parla e ci trasmette qualcosa della sua 
bellezza e della sua bontà”. Una serata 
dedicata alla lettura, in chiave artisti-
ca, dell’enciclica di Papa Francesco 
“Laudato si’”, in un luogo di estrema 
quiete e bellezza, accompagnata dalle 
suggestioni della musica, della danza e 
delle immagini. 

In caso di pioggia 
Chiesa di San Gottardo

Sapori dell’anima

Osteria Al Bacaro
Via Browning, 165 - tel. 0423/55150

Hosteria Cà Derton
Piazza G.D’Annunzio,11 - tel. 0423 55218

PRODOTTI KM 0
Degustazione e vendita
sab 16 - Biblioteca di Montebelluna
sab 23 - Municipio di Maser
A cura di Coldiretti Treviso
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Museo Canova 
Ore 20.30
CONCERTO
EMANUELE 
SEGRE
Chitarrista
Considerato uno dei più importanti 
chitarristi italiani al mondo, Segre ha 
eseguito concerti a New York, Parigi 
Londra, Vienna, Berlino, Rio de Janeiro 
e altre importanti città del mondo.
Definito al suo esordio americano “a 
musician of immense promise”.
“Tutto ciò che suona diventa un capo-
lavoro.” Classical Guitar Magazine

Ore 21.30
INCONTRO
UMBERTO 
GALIMBERTI
La bellezza … legge 
segreta della vita
Intervistato da Paolo Gasparin, 
compositore

Nella società dell’immagine, dove ogni 
valore sembra acquisibile, la bellezza 
non fa eccezione?
Le “belle cose”, così facili da raggiun-
gere, sono anche cose vere? E la loro 
desiderabile bellezza è una libertà o 
una catena? E la bellezza cos’è, infine, 
se non una delle leggi segrete che 
governano la vita?

Sapori dell’anima

Locanda Stella d’Oro
Via A. Canova, 46 - tel. 0423 544998

VENERDÌ
CASTELCUCCO
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Chiesa di Santa Lucia
Ore 20.30
INCONTRO

LA BELLEZZA 
DELLE DONNE
Moda e modelli di 
femminile
Tanya Gervasi, fotomodella
Intervistata da Cinzia Scaffidi, giornalista 

“Ognuno ama a suo modo, così come 
ognuno è bello a suo modo, con pregi 
e difetti”. Tanya Gervasi, la modella che 
si definisce “pro eco-sostenibilità”, rac-
conta come funziona davvero il mondo 
che produce i modelli di bellezza che 
entrano nel nostro panorama culturale 
e quale relazione con il corpo e l’ap-
parire si dovrebbe costruire seguendo 
modelli di bellezza “sostenibili”.  

Ore 22.00
CONCERTO
LA BELLA 
E LE BESTIE
con la partecipazione straordinaria di

Patrizia Laquidara
Daniele Vianello
Francesco Socal
I Friedrich Micio
e gli allievi di Gioie musicali

Un percorso in musica attraverso i generi 
popolari, dal klezmer al tango, passando per 
blues, r&b e soul. Il concerto è proposto dal 
laboratorio di creatività di Gioie musicali.

Sapori dell’anima

Hotel Ristorante Montegrappa 
Viale Montegrappa, 8 - tel. 0423 563123

SABATO
CAVASO
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Chiesetta di San Martino 
(Loc. Castelcies)
Ore 10.00 - 13.00
SEMINARIO-LABORATORIO

IMPROVVISAZIONE 
CORPOREA
Eugenia De Meglio, coreografa
Giacomo Della Marina, ballerino

L’invito è alla consapevolezza del 
corpo su diversi livelli: anatomico, fun-
zionale, comunicativo ed espressivo. 
Attraverso esercizi-gioco si lavorerà 
sull’osservazione del linguaggio del 
corpo e la sua importanza nell’ecolo-
gia di un gruppo. 
Non è richiesta conoscenza specifica 
o preparazione da parte dei partecipanti.
Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

In caso di pioggia 
Ex Scuole elementari Castelcies

MUSEI

Nelle giornate del festival, i visitatori 
potranno usufruire dello speciale 
biglietto dell’Isola dei Musei. 
Visitando uno dei musei aderenti 
con il biglietto intero, si ha diritto 
all’ingresso ridotto in tutti gli altri, 
grazie ad un coupon valido un anno.
Museo Canova
Villa di Maser
Museo Civico di Asolo
Villa Emo
Museo Casa Giorgione
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Municipio 
Ore 18.00
DEGUSTAZIONE
L’OLIO D’OLIVA: 
BUONO, PULITO, 
GIUSTO E BELLO
Laboratorio del Gusto 
con Slow Food Veneto
Conduce Mauro Pasquali
Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

Municipio 
Ore 19.00
INCONTRO
L’OLIO CHE 
UNISCE 
Olea Club e Slow Food Veneto
Antonio Cimato, primo ricercatore CNR
Introduce Antonio Alberton, Olea Club

Oltre che un alimento irrinunciabile, 
l’olio extravergine d’oliva è un simbolo 
dai mille significati. Ha segnato la storia 
dell’uomo perché accomuna i popoli e, 
ancora oggi, riveste un ruolo centrale 
nel sacro e nei riti devozionali. 

Municipio 
ore 20.30
INCONTRO
LA BELLEZZA 
DI DIO
Il corpo, la natura e le 
azioni secondo le reli-
gioni del libro
Yahya Pallavicini, Imam di Milano
Amos Luzzatto, scrittore
Don Bruno Bignami, 
presidente Fondazione Mazzolari
Modera Valentina Lo Surdo, 
conduttrice Radio 3 Rai
A quale idea di bellezza ci hanno in-
trodotto le tre grandi religioni mono-

teiste? Come dovremmo comportarci 
riguardo al nostro corpo, all’universo 
che ci circonda e al nostro prossimo, 
per tutelarne, difenderne e incremen-
tarne la bellezza? Un viaggio tra i saperi 
più antichi per trovare le chiavi di lettu-
ra di questa modernità multiculturale.

Ore 22.00
CONCERTO
LUNARIA 
Daniele Vianello, autore
Stefano Gaion, clarinetto 
Dario Zennaro, chitarra 
Davide Michieletto, batteria 
Musica al servizio di una storia fantasti-
ca. Il nuovo disco del bassista, con-
trabbassista e compositore veneziano, 
Daniele Vianello, racconta la vita del 
personaggio Larry Craven e del sogno 
di raggiungere la luna.

DOMENICA
MONTEBELLUNA
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Museo di Storia Naturale e Archeologia
MOVIMENTO È 
BELLEZZA
Ore 8.30 
ESCURSIONE
Ciclolab
In bicicletta tra il Montello e l’Asola-
no, alla scoperta delle aziende dello 
SportSystem.
Prenotazione obbligatoria, posti limitati

Ore 15,00
VISITA GUIDATA
Scienza e Sport
Visita alla mostra e all’esposizione di ab-
bigliamento e attrezzature sportive delle 
imprese del territorio.

Piazza Dall’Armi
Ore 20.30
INCONTRO

IL BELLO DELLA 
SOSTENIBILITÀ
Philippe Pypaert, Unesco Venezia
Il paesaggio rappresenta l’indicatore più 
autentico e spietato dello stato di salute 
di un territorio e del complesso rapporto 
uomo-natura. Il programma MAB dell’U-
nesco riconosce ai territori la nomina 
di “Riserva della Biosfera”, stimolando 
la rigenerazione rispettosa, fruttifera e 
sostenibile di questo rapporto.

Piazza Dall’Armi
Ore 21.00
INCONTRO

SIMONE MORO
Alpinista 
In dialogo con Alessia Meneghin, CAI 
Montebelluna

È l’unico alpinista della storia ad ave-
re raggiunto quattro cime di ottomila 
metri in stagione invernale: il Shisha 
Pangma, il Makalu, il Gasherbrum II e il 
Nanga Parbat. Moro chiude il festival in 
bellezza, con un incontro tra immagini 
e parole per raccontare una vita di sport, 
sacrifici, coraggio e incredibili emozioni. 

In caso di pioggia 
Palamazzalovo

A seguire

Degustazione prodotti tipici
Percorso tra i sapori del territorio, a cura di 
Gruppo Ristoratori “Montello a Tavola”, Con-
fcommercio Treviso.

Sapori dell’anima

La Beccaccia
Via Bosco del Fagarè, 15 - Cornuda
Tel. 0423 83303

SAPORI DELL’ANIMA

Per l’intera settimana del Festival, a 
pranzo e cena, sono proposte degu-
stazioni a base di prodotti tipici e a 
km0 nei locali del territorio indicati nel 
programma di ogni giornata. 
Nei ristoranti Alla chiesa e Casa La 
Buona Stella, degustazione di piatti con 
cereali antichi, frutto di un progetto 
curato da Gasolo e Slow Food MMG.
Prenotazione consigliata.
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MOSTRE

Scienza e Sport 
Il Museo di Storia naturale e archeolo-
gia di Montebelluna ospita la mostra 
“Scienza e sport”: un viaggio, dalle 
origini ad oggi, per indagare il rappor-
to tra movimento e benessere fisico 
e mentale, educazione e socialità. Tra 
video, documentazione, strumenti 
multimediali e postazioni interattive per 
svolgere esperimenti e giochi, gli spazi 
espositivi accolgono numerose sezioni 
con focus sulla relazione tra sport e fi-
sica, chimica, anatomia, alimentazione, 
tecnologia e psicologia.

Fino al 28 maggio 2017 
Biglietti
6 € intero, 4 € ridotto, 15 € famiglia. 
Orari
dal martedì al venerdì, 14.30 - 17.30, 
sabato e domenica, 15,30 - 19,30. 
Chiuso il lunedì. 
www.museomontebelluna.it

Libera nos in campo
Grano tenero Verna, grano tenero Gentil 
Rosso, farro monococco. La mostra 
“Libera nos in campo”, al Museo Civi-
co di Asolo, vuole sensibilizzare verso 
una moderna agricoltura che valorizzi 
i cereali antichi, oggi a rischio estinzio-
ne. Il Gruppo di acquisto di Asolo - in 
collaborazione con l’associazione veneta 
Produttori biologici e biodinamici e Slow 
Food Alpe Madre MMG - da tempo invita 
i produttori a seminare questi cereali. La 
mostra è realizzata in collaborazione con 
Aveprobi, Rete semi rurali e Gas Asolo. 

Biglietti
5 € intero, 4 € ridotto e 12 € famiglia (giovedì 
sera: 2 €). 
Il biglietto consente di visitare la sezione 
archeologica del museo. 
Orari 
Sab. 16 e 23, Dom. 17 e 24 luglio ore 9.30 - 
12.30 e 15 - 18 / Giov. 21 ore 19 - 21
www.museoasolo.it

TERRITORIO DA SCOPRIRE 
Abbinate agli appuntamenti, sono proposte diverse modalità di esplorazione del ter-
ritorio, dalle esperienze nel paesaggio alle degustazioni enogastronomiche, fino alla
visita dei musei e delle mostre collegate agli incontri del festival. 

VENETO E SICILIA, INCONTRO DI ANIME
Un viaggio da Nord a Sud, in nome della bellezza. Nel 2016 Vacanze dell’anima esplora 
un nuovo territorio e vara la sua prima edizione siciliana. Tra il 9 e l’11 settembre la 
rassegna, che da anni anima il trevigiano, verrà riproposta in cinque comuni della valle 
del Fitalia, in provincia di Messina, ai confini con il Parco regionale dei Nebrodi: Capri 
Leone, Frazzanò, Galati, Longi e Mirto. Tre giorni di incontri pubblici, riflessioni e spetta-
coli sul tema “Movimenti di bellezza”: si parlerà di Costituzione, bellezze naturalistiche e 
artistiche, bellezza delle parole antiche e la forza dei dialetti. Altri eventi coinvolgeranno 
tutto il territorio.
Si tratta di un primo gemellaggio tra luoghi solo fisicamente lontani, che desiderano 
dialogare tra loro con l’obiettivo di creare nuove sensibilità, nuovi percorsi turistici e 
sostenere concretamente territori ancora da scoprire.
Per l’edizione veneta di luglio sono stati predisposti pacchetti turistici abbinati al festival 
che invitano a godere del programma, della bellezza e dell’accoglienza di Pedemonta-
na del Grappa, Colli Asolani e Montello. Per l’edizione siciliana di settembre si offriranno 
occasioni simili a quanti volessero abbinare turismo, riflessioni e bellezza. 
Info e prenotazione pacchetti turistici: BellAsolo - tel. 0423 565478 - info@bellasolo.it

“È importante la bellezza, da quella scende giù tutto il resto.
I cento passi

COLLABORAZIONI

Slow Food
Da alcuni anni Slow Food Italia 
patrocina Vacanze dell’Anima e 
sono evidenti i punti di contatto 
tra il festival e l’associazione. L’idea 
stessa del prendersi una pausa, di 
privilegiare le ragioni dell’anima in 
una riflessione sui futuri possibili è in 
sintonia con quanto Slow Food invita 
a fare: riprendersi il piacere come 
diritto, allentando i ritmi, innalzando 
l’attenzione: favorendo una consa-
pevolezza destinata a farsi partecipe 
cittadinanza. 
Ragionare di cibo “buono, pulito e 
giusto” porta ad allargare lo sguardo 
su quanto ambiente, quanta salute, 
quanta giustizia e quanto piacere, 
un’agricoltura rispettosa della natura 
può produrre. Dove questo tipo di 
produzione si realizza, i risultati si ma-
nifestano in tante e diverse forme di 
bellezza: dei paesaggi, degli equilibri, 
delle relazioni.
Così Vacanze dell’Anima incrocia an-
cora i sentieri di Slow Food Italia che, 
nel suo trentesimo compleanno, ri-
ceve in dono, dal Veneto l’estensione 
del festival ad una regione ulteriore, la 
Sicilia. Una modulazione delle mede-
sime istanze su un territorio diverso, 
che coinvolge i territori attraverso 
Slow Food Veneto, Slow Food Sicilia, 
Slow Food Alpe Madre e Slow Food 
Valdemone, per arricchire quei pro-
cessi di contaminazione culturale che 
sono alla base delle nostre identità.

Gioie Musicali
Rimane saldo il legame di Vacanze 
dell’Anima con la rassegna interna-
zionale Gioie Musicali. Organizzata 
dall’Associazione MusikDrama, 
coordinata dalla direttrice d’orchestra 
Elisabetta Maschio, la rassegna ospita 
realtà musicali giovanili comprendenti 
ragazzi sotto i 25 anni, provenienti 
da tutto il mondo. Un appuntamento 
che è occasione di scambio, con ge-
mellaggi internazionali fra orchestre 
di diversi Paesi. Alle proposte musica-
li, che vedono insieme artisti affermati 
e talenti emergenti, si affiancano 
conferenze e lezioni concerto, con 
diversi appuntamenti inseriti anche 
nel programma di Vacanze dell’Ani-
ma.

Treviso Glocal
Gli eventi Vacanze dell’Anima e 
Fucina del Gusto sono progetti di 
sviluppo territoriale sinergici al piano 
strategico IPA Terre di Asolo e Monte-
grappa, sostenuti da Treviso Glocal.
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Info e organizzazione
Confartigianato AsoloMontebelluna
via Strada Muson 2/b, - 31011 Asolo (TV) 
tel 0423 527847
- 
info@vacanzedellanima.it
www.vacanzedellanima.it

Ideazione, direzione artistica
Loris De Martin 

Collaborazione alla direzione artistica 
Cinzia Scaffidi 

Comunicazione

INFO GENERALI
Gli eventi sono a ingresso libero, fino a esaurimento 
posti disponibili.
Cene e degustazioni a pagamento, prenotazione 
consigliata. 
Passeggiate e laboratorio, prenotazione obbligatoria.
Per le attività esperienziali, si precisa che l’organiz-
zazione non si assume alcuna responsabilità civile e 
penale per eventuali danni e/o incidenti a persone, 
animali e cose. I minori devono essere accompa-
gnati da un adulto. Prenotazioni tel. 0423 527847

Con il contributo di

Treviso Glocal

Patrocinio

Galati MamertinoCapri Leone

Promotori e Patrocinio

MussolenteFonteBorso del Grappa Paderno del Grappa S. Zenone degli Ezzelini

Maser PossagnoCastelcuccoAsolo Cavaso del Tomba Monfumo MontebellunaCrespano del Grappa

Sponsor

LA TUA FARMACIA IN UN CLICK

In collaborazione con

FONDAZIONE CANOVA ONLUS
Museo e Gipsoteca antonio canova


