Comune di Sernaglia
della Battaglia

PROGRAMMA EVENTI
Settembre - Dicembre
2022

SETTEMBRE
mese

09

8 SETTEMBRE

ore 21.00

Vecio parlar
Sala Consiliare di Sernaglia
Presentazione libri di Scarpel Tiziano
e Claudio Gava
Info: sernagliadellabattaglia.conegliano@ana.it

10-24 SETTEMBRE
Mostra di Tiziano Scarpel

“Attimi di vita: dagli anni ’70 ad oggi”
Sala Consiliare di Sernaglia
Appuntamento con la pittura di Tiziano
Scarpel, per scoprire e valorizzare l'arte
locale e le sue bellezze. Vernice: Sabato
10 settembre 2022 alle ore 17:30, con la
presentazione a cura di Marco Zabotti,
Sara Stella leggerà poi alcuni passi tratti
dal libro di Tiziano Scarpel “PER NON
DIMENTICARE: IL CUORE RACCONTA”
Apertura mostra: Domenica con orario
10.00-12.00 e 16.00-19.00
Venerdì e Sabato con orario 16.00-19.00
Info: biblioteca@comune.sernaglia.tv.it

22 SETTEMBRE

ore 17.00

Biblioteca Comunale
Un’iniziativa promossa nell'ambito di
Veneto Legge per avvicinare alla lettura
adulti e bambini. Quest'anno verrà
proposto un pomeriggio di letture animate
di impegno civile per bambini intese ad
avvicinare e affrontare nel modo più
opportuno la drammatica realtà della
violenza verso le donne. Un pomeriggio
per contribuire a costruire una consapevolezza
e una sensibilizzazione pedagogica volta a
superare ogni forma di violenza.
Info: biblioteca@comune.sernaglia.tv.it

24 SETTEMBRE - 9 OTTOBRE
60° Anniversario della
fondazione del gruppo Alpini
Sala Consiliare di Sernaglia
Celebrazioni Ufﬁciali per il 60° anniversario
della fondazione Gruppo Alpini di
Sernaglia: conferenze. spettacoli, mostre
e molto altro nei giorni 24 - 25 settembre
1- 4 - 7 - 8 - 9 ottobre
Info: sernagliadellabattaglia.conegliano@ana.it

OTTOBRE

10

mese

Tendone Pro Loco in Viale Div. Julia
Serate gastronomiche con varie
specialità di pesce.
Info: info@prolocosernaglia.it

11 SETTEMBRE
Giornata dello Sport
Impianti Sportivi Sernaglia
Un tradizionale e immancabile
appuntamento sportivo dedicato ai
giovani; per provare, imparare e giocare
con tutte le associazioni sportive del
territorio. Una straordinaria occasione per
scegliere e appassionarsi ad uno sport.
Info: biblioteca@comune.sernaglia.tv.it

ore 20.00

30°Biblioteca
Sala Consiliare di Sernaglia
Per celebrare il trentesimo anniversario
di fondazione della Biblioteca Comunale.
Percorso culturale compiuto dalla
Biblioteca dalla sua fondazione ad oggi.
Letture a cura di Sandro Buzzatti
dedicate al poeta sernagliese Giocondo
Pillonetto e ad altre importanti voci
poetiche. Con intermezzo musicale
dedicato all' Inno Alla Gioia.
Info: biblioteca@comune.sernaglia.tv.it

15 OTTOBRE

ore 20.45

Teatro per bambini
Capitani all’arrembaggio

ore 16.00

Passeggiata letteraria
Dino Buzzati
Fontane Bianche di Fontigo
Una passeggiata letteraria dedicata al
grande Dino Buzzati, a 50 anni dalla sua
morte. L’avvolgente paesaggio diventa un
tutt’uno con voce e musica nella
suggestiva atmosfera dell’Oasi Fontane
Bianche. Le parole accuratamente scelte
di Dino Buzzati saranno come una guida
emotiva per entrare in comunione con la
natura, accompagnate dalle delicate note
di una chitarra. Con Anna Branciforti
(lettrice) e Enrico Casarotto (chitarra).
Info: info@lachiavedisophia.com

Due marinai un tempo giovani, resi
uomini da un mare divenuto sia madre
che padre, ricordano un incredibile
viaggio in cui vissero storie fantastiche e
leggende di mare tanto ascoltate e
riascoltate da divenire vere. Quel mondo
misterioso d'un tempo quando i mari
erano solcati da velieri che solo il vento
spingeva in rotte lontane e affascinanti.
Uno spettacolo narrato e animato che si
immerge in storie antiche, abitate da
divinità e mostri marini, relitti, burrasche
e misteri. A cura di Atelier carro Navalis.
Info: info@lachiavedisophia.com

Piazza e Impianti Sportivi Fontigo

22 SETTEMBRE
San Maurizio
Patrono degli Alpini

Alzabandiera, S. Messa, deposizione ﬁori
al Monumento dei Caduti e pranzo sociale.
Info: Libero Benedetti 3393862085
benedetti.libero72@gmail.com

Falzè di Piave
S. Messa e cena.
Info: Dino D'Agostin 3334144268
falzedipiave.conegliano@ana.it

21 OTTOBRE

ore 20.45

Teatro per adulti
D’Italia si muore
Sala Consiliare di Sernaglia

25 SETTEMBRE
Biciclettata
Comuni Sernaglia-Moriago
Escursione in bicicletta alla scoperta delle
bellezze del nostro territorio, per
promuovere e valorizzare il patrimonio
naturalistico e la mobilità sostenibile.
Info: ambiente@comune.sernaglia.tv.it

26 OTTOBRE

ore 20.30

Incontro con Toni Capuozzo

La storia di un ragazzo che, alla vigilia della
battaglia di Vittorio Veneto, realizza di
combattere per una patria che non ha mai
conosciuto, che non ha mai visitato, di cui
non conosce nulla. Un giovane soldato che
in un dialogo surreale con un crociﬁsso in
cima ad una vetta, decide di inventarsi il
paese per cui morire, di disegnarlo nella
propria testa e di raccontarlo con la
fantasia della disperazione.
Info: info@lachiavedisophia.com

La comunità premia
Sala Consiliare di Sernaglia

incontro con il famoso giornalista Toni
Capuozzo, reporter di guerra, che
presenterà i libri "Balcania" e "Giorni di
Guerra - Russia e Ucraina il mondo a pezzi".
L'autore dialogherà con il pubblico

Un grande appuntamento per premiare
pubblicamente i giovani residenti distintisi
per risultati di eccellenza nello studio e
nello sport. Un’occasione per riconoscere
il merito delle associazioni sportive che
operano sul territorio contribuendo anche
alla crescita educativa dei nostri giovani.

Info: biblioteca@comune.sernaglia.tv.it

Info: biblioteca@comune.sernaglia.tv.it

Sala Consiliare di Sernaglia

23 OTTOBRE

26 NOVEMBRE

Libellule e farfalle
Sala Consiliare di Sernaglia
Serata Informativa su Libellule e Farfalle
delle Fontane Bianche.
Info: info@legambientesernaglia.it

29-30 OTTOBRE
Commemorazione arditi
Cerimonie commemorative

NOVEMBRE
mese

6 NOVEMBRE

11

ore 16.00

Teatro per bambini
Aladino e la lampada magica
Chi non vorrebbe avere un genio per
amico? Un appoggio nelle situazioni più
difﬁcili, un aiuto per essere sicuri di farcela,
di essere sempre all’altezza. Al giorno
d’oggi siamo messi tutti sotto pressione
dalle aspettative che gli altri hanno su di
noi: a scuola come nello sport, in famiglia
come tra amici. Emerge così un’innata
insicurezza, la paura di non riuscire, la
voglia di apparire migliori di quello che
crediamo di essere. Non ci resta che
specchiarci nella storia del simpatico
Aladino per capire che ognuno di noi ha
dentro di sé la forza per superare qualsiasi
difﬁcoltà. A cura di Il gruppo di Lelio
Info: info@lachiavedisophia.com

11 NOVEMBRE

ore 20.45

Sala Consiliare di Sernaglia

Festa sociale del gruppo Alpini

Info: villanovafesteggiamenti@gmail.com

19 NOVEMBRE

“Non chiudete la porta”

16 OTTOBRE

Casa salute Villanova
Festa religiosa paesana, processione con
la statua della Beata Vergine, stand
enogastronomici, mercatini e giochi.

Info: info@prolocosernaglia.it

Sala Consiliare di Sernaglia

Sala Consiliare di Sernaglia

18 SETTEMBRE

Tendone Pro Loco in Viale Div. Julia
Serate gastronomiche con varie specialità
di zucca. Concorso zucche intagliate in
collaborazione con le scuole medie di
Sernaglia. Passeggiata guidata presso le
Fontane Bianche.

Sala Consiliare di Sernaglia

7 OTTOBRE

18-27 NOVEMBRE
Festa Madonna della salute

Festa della Zucca

Veneto legge

9-18 SETTEMBRE
Festa del Pesce

22-30 OTTOBRE

Commedia comica in due atti di Giuseppina
Cattaneo. A cura di La Contrada de Sernaja
Info: lacontrada.sernaglia@gmail.com

11-13 NOVEMBRE
Festeggiamenti di San Martino
Falzè di Piave
Serate gastronomiche. Circolo Il Pedrè
Info: falzeinsieme@gmail.com

Teatro per ragazzi
To be cyberbullismo
Sala Consiliare di Sernaglia
Quante volte leggiamo sui giornali di
adolescenti che subiscono o compiono atti
di bullismo? Quante volte ci siamo chiesti
“Come mai nessuno ha fatto nulla”?
Quanto spesso si sente dire che “I giovani
d’oggi sono troppo fragili”? E se dietro a
tutto ci fosse solo una grande domanda,
ovvero “ma io chi sono”? Scegliere è la
chiave per essere, da qui il titolo “To BE”.
Ma scegliere non è così facile e spesso
siamo molto inﬂuenzati dal contesto in cui
ci imbattiamo. Eppure bisogna farsi forza e
assumersi la responsabilità delle proprie
scelte, siano esse buone o cattive.
A cura di Febo Teatro.
Info: info@lachiavedisophia.com

27 NOVEMBRE
S.Messa a Villanova
per donatori vivi e defunti
Info: Luca Pieri pieri.luca65@gmail.com

DICEMBRE
mese

4 DICEMBRE

12

ore 14.00

Festa di S.Nicolo’
Impianti sportivi di Fontigo
Un grande appuntamento realizzato in
collaborazione con le Associazioni di Fontigo.
Una festa dedicata ai più piccoli e ai loro
genitori, tra animazioni e spettacoli di strada.
Il tradizionale arrivo di San Nicolò vissuto
in un contesto di festa e di offerta
enogastronomica con la degustazione del
rosso di Fontigo.
Info: Ivano Peruccon 3405995828
ivano.peruccon@gmail.com

4 DICEMBRE
Conferenza su San Nicola
CEA Centro di Educazione Ambientale

17 DICEMBRE

ore 20.45

Concerto di Natale

13 NOVEMBRE

Chiesa di Sernaglia

Festa sociale Aido Sernaglia
Info: Luca Pieri pieri.luca65@gmail.com

13 NOVEMBRE

ore 20.45

ore 8.00-10.00

Donazione del sangue
Istituto Bon Bozzolla
Donazione del sangue

L'amministrazione comunale di Sernaglia
della Battaglia è lieta di invitarvi al Concerto
di Natale presso la Chiesa Parrocchiale di
Santa Maria Assunta a Sernaglia. Un momento
da condividere insieme aspettando il Natale
con un concerto a cura della Piccola Orchestra
Veneta diretta dal M° Giancarlo Nadai.
Nel programma saranno eseguiti canti
della tradizione natalizia e non solo.
Info: info@lachiavedisophia.com

Info: avis.sernaglia@gmail.com

CON IL SUPPORTO DI

Con le sue aziende

INGROSSO FIORI E PIANTE
INGROSSO FIORI E PIANTE

