L U O G H I

di bellezza

Comune di Casier
Biblioteca -tel 0422 381504
Ufficio Cultura -tel 0422 493075
cultura@comunecasier.it

giugno
settembre
2019

Con la collaborazione di
Ufficio Comunicazione | Provincia di Treviso

il cartellone
di eventi
nei luoghi
di bellezza
di Casier
e Dosson

Giovedì 11 Luglio | ore 20.30
STORIE E IMMAGINI A COLORI… IN ERBA
Racconti e dintorni attraverso gli albi illustrati, che non sono solo per i bambini…
Nel giardino della lettura della Biblioteca (portare plaid e antizanzare)
In collaborazione con l’Associazione Amici della Biblioteca di Casier

PAROLE IN ERBA | ore 20.30
Letture ad alta voce per famiglie,
in collaborazione con l’Associazione Amici della Biblioteca di Casier, nel giardino
della lettura della Biblioteca (portare plaid e antizanzare)
Giovedì 13 giugno, 27 giugno, 25 luglio

CINEMA D’ESTATE | ore 16.00
Venerdì 19 luglio
Venerdì 26 luglio
Venerdì 2 agosto
Venerdì 9 agosto
Venerdì 23 agosto
Venerdì 30 agosto
Venerdì 6 settembre
(Per conoscere i titoli info in biblioteca; portare la tessera della biblioteca)

Domenica 18 agosto| ore 21.00
NOTE D’ESTATE
Piazza Pio X Casier, show musicale con Maria Dal Rovere Band
In caso di maltempo l’evento si terrà nel mese di settembre

Giovedì 5 settembre| ore 21.00
BALLIAMO SOTTO LE STELLE
Piazza Dosson, il “Nuovo centro danze & fitness” presenterà le danze standard, latine, liscio e vari show con coinvolgimento del pubblico

Domenica 15 settembre| ore 14.30
5° CROCIERA ORGANISTICA SUL SILE
Chiesa di San Teonisto, Casier. Concerti organistici nelle chiese rivierasche
Ingresso ai singoli concerti gratuito
Per altre informazioni: info@asolomusica.com

Giovedì 26 settembre| ore 17.00 alle 18.15
BIBLIO PRIDE
|Suoni dal bosco magico
Laboratorio attivo di lettura dai 0 ai 3 anni (accompagnati attivamente da un
genitore) che immerge il bambino in un ambiente multisensoriale. Su prenotazione

Piazza Leonardo da Vinci, Dosson
Compagnia “I Burattini di Mattia”, Circuito teatro di burattini e figura
in caso di pioggia lo spettacolo si terrà nella palestra di via Fermi a Dosson

|Il libro è mio! Lo leggo io!

Domenica 28 luglio| ore 21.00
JULIE SASSOON QUARTET

MARATONA DI LETTURA

Piazza Pio X - Casier. Concerto Sile jazz 2019. Julie Sassoon (piano), Lothar Ohlmeier (soprano
Sax and Bass clarinet), Mainrad Kneer (double bass), Rudi Fischerlehner (drums); suoni senza
frontiere.
In caso di maltempo l’evento si terrà nel teatrino scuola elementare Casier via Basse

Venerdì 2 agosto| ore 21.00
BETONEGHE SE NASCE NO SE DIVENTA
Piazza Pio X Casier, “Compagnia teatrale delle Arance”.
In collaborazione con la cooperativa sociale “La Primula”
In caso di maltempo l’evento si terrà nei giorni seguenti

Laboratorio attivo di lettura dai 4 ai 6 anni che stimola la lettura ad alta voce
e la creatività. Su prenotazione

|Reading - ore 21.00
Giovedì 26 settembre, in biblioteca. Racconti di viaggio lungo l’Italia dagli
anni ‘20 ai ‘50; di Giovanni Comisso e Nicola De Cilia. Voce recitante di Sabina Tutone e incursioni sonore di Mattia Balboni.

|il veneto legge
Venerdì 27 settembre, letture programmate, flash mob e improvvisazioni di
lettura in luoghi pubblici, scuole ed esercizi commerciali
In tutto il territorio comunale

|LeggoScambio
Sabato 28 settembre, nel giardino di lettura della biblioteca, scambio di libri
e letture, in collaborazione con gli “Amici della biblioteca di Casier”

Casier Legge

Martedì 16 Luglio | ore 21.00
FAGIOLINO MEDICO PER FORZA

