ENTRIAMO NELLE IMMAGINI A RACCONTARE I LORO MISTERI
MOSTRAFOTOGRAFICA:PASSAGGIO A NORD-EST
Tre appuntamenti di cui uno dedicato ai bambini e alle famiglie,10 – 18 – 24 Novembre.
Un viaggio attraverso le fotografie dai Colli Euganei al Lago di Santa Croce, un asse che include
edifici e scorci panoramici seducenti, affinché il nostro andare assorba la magia e il fascino di una
terra, ricca di storia, di bellezze naturali e di arte.
Partiamo dalla provincia di Padova, dove immersa nei vigneti dei Colli Euganei, si incontra Villa
Sceriman, antico complesso rurale del XVI sec., opera minore del Palladio, che nel tempo è ritornata al suo
antico splendore. Salendo in località Luvigliano, arrampica ta sulla collina, appare la magnifica
Villa Vescovi, eretta inizialmente nel 400 e che custodisce splendidi esempi di affresco
veneto.
Percorrendo la strada in direzione Cervarese S. Croce lo sguardo viene catturato da una
Torre che svetta tra i pioppi; una sosta ci consente di entrare nel castello di S. Martino della
Vaneza avamposto di difesa tra Padova e Vicenza risalente all’anno 1000. Troviamo poi la
magnifica Villa Cesarotti nel comune di Selvazzano, luogo ricco di storia, edificata nel 600.
Nel suo parco, a canone inglese, l’abate Melchiorre Cesarotti ospitò Vittorio Alfieri, Ippolito
Pindemonte, Madame de Stael e Ugo Foscolo gettando le basi del Romanticismo italiano.
Durante la Grande Guerra fu usata come ospedale da campo. Un po' discosto, immerso n elle
vigne ai piedi dei colli Euganei disposto su di un’altura, lo splendido Castello della
Montecchia risalente al 1568.
Saliamo quindi verso la pedemontana al glorioso Castello di San Salvatore nel comune di
Susegana, poi a Conegliano con le sue molte st oriche meraviglie e il suo bellissimo Castello.
Proseguiamo fino alla magnifica Abbazia di Santa Maria nel comune di Follina senza
tralasciare il caratteristico ed ameno Molinetto della Croda nel comune di Refrontolo; uno
scorcio sui comuni di Revine Lago e Tarzo, quindi lasciamoci abbagliare dalla calma bellezza
dell'anfiteatro su cui giace il Lago di S. Croce.
Concluderemo nella sontuosa ed elegante Serrav alle, protetta dal suo storico Castello.

UN FILO COMUNE CHE UNISCE QUESTI LUOGHI, IMMAGINI CHE CI PARLERANNO DI
STORIE ED EVENTI MISTERIOSI ACCADUTI, VOCI CHE CERCHERANNO DI NARRARE
LE LORO STORIE.....VENITE, E' CiO' CHE VIVRETE.
Per creare una foto bisogna, attraverso la luce, impressionare la pellicola e noi……..è quello che
faremo con voi!!

Si svolgerà nell'edificio sito in Piazza Flaminio, 23 a Serravalle.
Il 10 e il 24 novembre ore 18:00 e terminerà verso le 19:30, con aperitivo.
Il 18 novembre dedicato ai bambini e alle famiglie, inizio ore 17:30.
Al termine piccola merenda rassssicuuurante.
Prenotazione obbligatoria presso lo IAT di Vittorio Veneto. (0438 -57243)
Organizzatore: Proloco ed Associazione Undicigradi.
FOTO di: Fabrizio Caron, Michela Longo, Paolo Roman, Claudio Zambonin.

