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Dopo una breve pausa estiva, le iniziative culturali
sono riprese a pieno ritmo con l’inizio del mese di
settembre, ricco di un denso e stimolante calendario
di appuntamenti. Nella prima parte del mese le rievocazioni storiche della fondazione della città di Castelfranco Veneto, nella seconda parte del mese concerti,
letture, esposizioni d’arte e degustazioni a tema.
L’Antico Torneo del Gioco del Pallone
Nel primo fine settimana, dall’1 al 3 settembre, si è
svolto l’Antico Torneo del Gioco del Pallone, che ha
visto scendere in campo, sul prato del castello presso
porta Cittadella, le agguerrite squadre dei borghi cittadini. La manifestazione si è aperta venerdì 1 settembre
con il corteo delle squadre, cui ha fatto seguito la prima
fase eliminatoria; sabato 2 settembre ha avuto luogo la
seconda fase eliminatoria e domenica 3 settembre, la
fase conclusiva e culminante del Torneo con il Corteo
della corte della Regina Cornaro e la finale.
La squadra vincente, alla quale è andato il Drappo,
opera dell’artista Piera Biliato, è stata nuovamente
quella di Resana alla quale la vittoria ha sorriso dopo
un combattutissimo e avvincente “duello” con la finalista Bella Venezia che ha difeso con onore i colori della
città di Castelfranco. Alla fine, con grande fair play,
foto, doni e festa per tutti.

I vincitori del Palio del Castel d’Amore
(Foto di Elio Beltrame).
Il Convegno “Giustizia e misfatti.
La legge e la giustizia ai tempi di Federico II”
Domenica 3 settembre, presso il Teatro Accademico, l’Associazione “Palio di Castelfranco Veneto”
ha organizzato il convegno “Giustizia e misfatti. La
legge e la giustizia ai tempi di Federico II”. Sono
intervenuti, in veste di relatori, la dr.ssa Franca D’Amico Sinatti, dell’Università di Bologna, il prof. Angelo

Chemin, dello IUAV di Venezia, la concittadina dr.ssa
Elisabetta Fior, docente e autrice di una tesi in storia
medievale incentrata sullo studio della criminalità nel
territorio castellano tra XIV e inizio XV secolo. Il convegno è stato coordinato dal dott. Giacinto Cecchetto,
direttore della Biblioteca Comunale, ed è stato un
momento di interessantissimo approfondimento della
evoluzione delle leggi, dalla giustizia “fai da te” ai
diversi tentativi di ricondurre ad unità le regole in un
Paese frammentato come l’Italia dei secoli passati.
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Settembre: il mese della cultura
a Castelfranco Veneto

Il Palio del Castel d’Amore, il Corteo Storico
e la Fiera Medievale (decima edizione)
Il fitto programma del Palio si è aperto venerdì
8 settembre con la cerimonia di presentazione dei
borghi, la consegna del Gonfalone storico della Città
all’Associazione “Palio di Castelfranco Veneto” e la
presentazione del Palio 2006, bellissima opera dell’artista castellano Alfonso Pozzobon.
Il sabato, ha visto Federico in campo con l’allestimento dell’accampamento militare a nord ovest delle
mura e, all’interno del castello, la suggestiva Fiera
Medioevale con banchi di mescita di bevande e consumo di cibi in stile e costume medievale; completavano
il quadro, esibizioni di arti e mestieri e ricostruzioni
di quadri storici, con momenti musicali e ludici dell’epoca. La sera, dal centro del castello, il Gran Corteo
dell’Imperatore Federico II e la attesissima Giostra dei
Cavalieri con armigeri in campo a sfidarsi a cavallo e
a piedi. La domenica, infine, una chiusura in bellezza.
Alle 11.00 in Duomo la Santa Messa in latino, cantata
dal Coro Gregoriano In Dulci Jubilo di Verona che
ha incantato i presenti e alle 16.00 il Corteo Storico e
quindi il Palio del Castel d’Amore, con assegnazione
del “Palio” alla squadra vincitrice.
Grandi sono stati come sempre l’entusiasmo e il
tifo dei quartieri e delle frazioni che hanno sostenuto i
propri atleti incitandoli e incoraggiandoli.
La palma della vittoria è andata quest’anno a Salvatronda, i cui atleti, velocissimi, hanno sbaragliato
gli altri concorrenti conquistando l’importante drappo
del decennale.
Lo sforzo e l’impegno, comunque, hanno premiato
davvero tutti organizzatori, quartieri, frazioni, associazioni culturali e sportive ed il successo ottenuto da
questa decima edizione sostiene la città a continuare
nell’impegno per una manifestazione che valorizza la
storia e la cultura locale, è un importante veicolo di
promozione turistica ed è riconosciuta per qualità e
importanza anche a livello europeo.
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Settimo incontro dei
Castelli Franchi d’Italia

abato 9 e domenica 10 settembre 2006, in occasione delle manifestazioni per la rievocazione
storica della fondazione della nostra città, i
Comuni italiani recanti la denominazione “Castelfranco” hanno tenuto il loro 7° incontro con l’obiettivo di
dare impulso alle iniziative previste dallo Statuto dell’Associazione Nazionale “Castelli Franchi d’Italia”,
approvato lo scorso anno.
Tra gli obiettivi indicati vi è la diffusione e valorizzazione delle caratteristiche storiche, artistiche, culturali delle città Castelfranco, l’avvio di un programma
di conoscenza interno all’Associazione favorendo
ogni sinergia che tragga spunto dalle caratteristiche
di ognuno dei singoli Castelli franchi e l’avvio di un
programma di diffusione della conoscenza in campo
nazionale ed internazionale incentrato su iniziative
turistico-culturali ed enogastronomiche.
Si sono ritrovati nella nostra Città, ospiti dell’Amministrazione Comunale, le rappresentanze istituzionali dei comuni di Castelfranco Emilia (Modena),
Castelfranco di Sopra (Arezzo), Castelfranco di Sotto
(Pisa) ed è stato dato loro il benvenuto con una cena
nella quale hanno potuto gustare le nostre specialità
gastronomiche. Unico assente Castelfranco in Miscano
(Benevento) la cui delegazione ha avuto dei problemi
proprio all’ultimo momento.
Vicino al Munipicio, sono stati allestiti gli stand
nei quali i Castelfranchi hanno esposto documenti

Le delegazioni dei Castelfranchi d’Italia.
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di promozione turistica e prodotti tipici dei rispettivi
Comuni.
È stato un momento significativo, ricco di cordialità
e di impegno per diffondere la conoscenza fra questi
diversi luoghi d’Italia ma è stata anche l’occasione, per
tutta la delegazione, di poter ammirare la Pala di Giorgione, salire sulla Torre di Nord-Est e visitare il parco
di Villa Bolasco. Grande è stato anche l’entusiasmo per
la rievocazione storica alla quale hanno potuto assistere
e che hanno apprezzato per la qualità e la suggestione
delle atmosfere che si sono potute vivere.
Il prossimo appuntamento sarà per maggio 2007 a
Castelfranco di Sotto, con il Palio dei Barchini.

Porte aperte
al Parco
Revedin-Bolasco
Anche quest’anno il Comune di Castelfranco
Veneto ha promosso e finanziato con 12.000 Euro
l’accesso gratuito nei giorni di sabato e domenica al
Parco Revedin-Bolasco.
L’apertura, da maggio a ottobre, è stata assicurata dall’Associazione “Amici Villa-Parco RevedinBolasco”.
L’iniziativa ha riscosso un grande successo di
pubblico, con una media di 400 presenze in ogni
weekend. Visitatori locali e provenienti dall’intero
territorio regionale, nonché turisti di paesi stranieri
hanno avuto la possibilità di godere di uno dei più
suggestivi parchi romantici all’inglese.
L’Associazione ha assicurato anche delle visite
guidate nel corso dell’anno e per le scolaresche, oltre a quelle previste il sabato e la domenica pomeriggio.
Le passeggiate nel Parco hanno permesso di
scoprire scorci, colori e riflessi cromatici sempre
diversi: alberi e specchi d’acqua, slarghi prativi e
macchie di sottobosco, ponticelli e collinette artificiali, e poi architetture “disperse”, come la serra in
stile ispano-moresco, la cavana, la torre, e, infine,
sullo sfondo verso nord, il capolavoro: l’arena-cavallerizza, maneggio prediletto dal conte Revedin,
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Nel mese di settembre, la corte interna e le sale della
Biblioteca Comunale hanno ospitato tre appuntamenti
nei quali musica, poesia, arte e gastronomia si sono fusi
in un mix inedito e stimolante.
Promossa dall’Assessorato alla Cultura e dall’Istituzione “Castelfranco Cultura Scuola Sport” e coordinata
dal maestro Roberto Scalabrin, docente del Conservatorio Musicale “Agostino Steffani”, la manifestazione si è
avvalsa, per la parte musicale, degli allievi e collaboratori dello “Steffani”; per le letture, delle voci recitanti di
Catia Carlon, Maria Gomierato, Marilena Palleva, Rita
Pescarolo e Roberto Scalabrin; per le esposizioni d’arte, degli artisti Alda Boscaro, Ugo Gazzola, Roberto

L’arena di Parco Bolasco.
coronata da decine di statue del secolo XVII (opera
del bassanese Orazio Marinali e bottega) e introdotta da due statue equestri poste sopra alti basamenti.
Queste, ornavano fino al 1800 i viali di ingresso ai
2 Palazzi che costituivano il “Paradiso” dei Corner.
Nel 1800, con l’edificazione dell’attuale Palazzo
Revedin-Bolasco, sono diventati lo splendido ornamento circolare dell’originalissimo campo di addestramento equestre.
Il Parco che si estende su circa 8 ettari, conta un
patrimonio arboreo di oltre 1000 individui, appartenenti a 65 specie diverse: 35 esemplari circa hanno
un’età di impianto compresa fra i 75 e i 125 anni,
mentre 440 piante contano fra i 50 e i 70 anni. Tutto
l’ambito, Parco e Villa, è di proprietà dell’Università
di Padova, ma è concesso in convenzione al Comune
che ne cura la manutenzione, da circa 30 anni.
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Un settembre di Suoni…
Versi… Colori… Sapori…

Un momento suggestivo.
Lucato, Laura Pellizzari, Alcide Sartori, Sandra Sgambaro, Gigi Simonetto; per le degustazioni, del ristorante
“Teatro dei Sapori” di Castelfranco Veneto e degli allievi e docenti dell’Istituto Professionale Statale per i
Servizi Alberghieri e della Ristorazione “G. Maffioli”
di Castelfranco Veneto.
Una straordinaria sinergia che ha visto un grande
interesse del pubblico, che ha affollato la Biblioteca e
in particolare ha potuto godere della suggestione dello
splendido cortile interno.
Nelle diverse serate si sono esibiti i pianisti: Michelangelo Bortolon, Damiano Lazzaron, Sandro Zanchi;
il violoncellista Damiano Scarpa; il sassofonista Luis
Lanzarini; la soprano Assunta Maria Breda e gli allievi
dei Corsi Superiori del Conservatorio Musicale “Agostino Steffani” di Castelfranco Veneto.
Sono intervenuti inoltre il Trio Nahual: J. Gutierrez,
M. Gonzalez, R. Herrera (chitarre) e il Duo “SaGhe
Celtiche”: Sara Girardello – Ghergana Ivanova (arpe
celtiche) e gli allievi del Conservatorio di Musica “A.
Steffani”: Francesco Socal, Debora Ongaro, Andrea
Formentin, Mirta Tormen, Alessandro Toffolo, Laura
Zallot, Giulia Zannin, Matteo Mazzocato (clarinetti);
Ivan Villanova (corno di bassetto); Neva Pasin – Alessandro Muscatello (clarinetti bassi); Enrico Dalla Cort
(contrabbasso); Cosma Fraccaro (percussioni); Damiano Lazzaron (tastiere); Cristiano Meneghini (fisarmonica).
I diversi brani musicali hanno sottolineato con grande suggestione le letture di brani di prosa e di poesia
che spaziavano dai classici più antichi come la Divina
Commedia alla produzione contemporanea ed hanno
accompagnato la visita alle mostre e le degustazioni di
prodotti tipici della nostra gastronomia.
Un’esperienza straordinaria sicuramente da ripetere
e ampliare, che ha fatto ritornare la Biblioteca cittadina cuore pulsante dell’offerta culturale di Castelfranco
Veneto.
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Premio Letterario “Annamaria
Castellano” Libri per ragazzi

I

l Premio “Annamaria Castellano” giunto ormai alla sua
terza edizione, oltre a godere
del patrocinio del Comune di Castelfranco Veneto, della Provincia
di Treviso, della Regione del Veneto, dell’UNESCO Commissione
Nazionale Italiana e dell’Ufficio
Scolastico regionale del Veneto, ha
ricevuto un lusinghiero riconoscimento dall’allora Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi,
poco prima della scadenza del suo
mandato.
È la seconda medaglia che arriva dal Quirinale, dopo quella della
precedente edizione, dedicata alla
città di Castelfranco, che, durante
la cerimonia di premiazione del libro vincitore sarà consegnata allo
scrittore Mario Rigoni Stern per la
disponibilità sempre manifestata
verso tale iniziativa.
L’iniziativa culturale, dedicata all’insegnante Annamaria Castellano che con grande passione

cercava di sensibilizzare i ragazzi
alla lettura, è realizzata in collaborazione con le Scuole Secondarie di primo grado di Castelfranco
Veneto, Castello di Godego, Riese
Pio X e Vedelago e con alcune case
editrici.
Durante lo scorso anno scolastico, circa 1500 ragazzi delle
Scuole Secondarie di primo grado
che hanno aderito all’iniziativa,
hanno letto e votato alcuni libri per
ragazzi proposti dalle case editrici
e da questa prima selezione è stata
scelta una rosa di sei libri finalisti:
Cola Pesce, La Linea del Traguardo, Ladri di Canarini, Groik e il
Mistero della Lince Viola, Storie
del Terzo Millennio, Per questo mi
chiamo Giovanni.
La giuria di esperti - composta
dal Presidente Mario Rigoni Stern,
da Vivian Lamarque, poetessa, da
Bianca Maria Barzon, docente dell’Università di Padova, da Roberto
Secchioni, cantautore, da Donatel-

la Lombello, docente dell’Università di Padova e da Giacinto Cecchetto, direttore della Biblioteca
Comunale di Castelfranco Veneto
- ha quindi letto ciascun libro della
rosa finalista, esprimendo un voto
che, sommato a quello dei ragazzi,
ha decretato la vittoria del volume
“La Linea del Traguardo” di Paola
Zannoner edito da Arnoldo Mondatori.
Alla scrittrice Paola Zannoner sarà consegnato un premio di
€ 1.550,00 offerto dalla famiglia
della professoressa Castellano nel
corso di una cerimonia pubblica
che avrà luogo in Teatro Accademico domenica 19 novembre alle
ore 10.30.
Il buon esito anche della terza edizione è dovuto alla sentita
partecipazione degli alunni delle
scuole partecipanti e dei loro insegnanti e alla collaborazione di ben
29 importanti case editrici.

Note a Pennello 2006: i vincitori
Il grande concerto di chiusura della 2ª Edizione
di Note a Pennello tenutosi in Piazza Giorgione nella splendida serata di domenica 2 luglio u.s. ha premiato i vincitori, per piazza e per genere musicale,
della Sezione Musica.
I vincitori si sono esibiti nel concerto ﬁnale accompagnati dall’Orchestra Italiana di musica leggera diretta dal M° Diego Basso.
Quest’anno grande novità per la presenza di RAISAT con ospiti d’eccezione, tra cui gli Alter Ego ed
Enrica Bacchia.
La serata è stata presentata da Marco Sfratato di
RAIUNO in compagnia di Eva Collini direttamente
da “…Quelli che il calcio…”di RAIDUE.
Questi i vincitori della Sezione Musica:
- Torre dell’Orologio (Musica classica ed Autori):
Trio Scarpa/Lanzarini/Bortolon
- Piazzetta Fantinato (World music/ Rock elettro20

nico): i “Sonova”
- Cortile del Conservatorio (Rock/Funky): i “Real
Illusion”.
Miglior brano inedito: “Quasi forte” dei “Non
solo presagi astratti”.
La Sezione Pittura è stata vinta da Dario Antonini con un’opera che colpisce per l’originalità dell’impostazione, dovuta alla compresenza di elementi
ﬁgurativi, elementi astratti e inserti di scrittura diaristica in lingua spagnola. A questo si aggiungono
l’equilibrio compositivo e l’accattivante cromatismo, frutto di contrasti arditi ma pienamente convincenti, in perfetta sintonia con il genere musicale
rock abbinato al settore verde.
Seconda classiﬁcata Rita Ronconi, al terzo posto Silvia Biancato e due segnalazioni per Maria Pia
Settin e Adriana Dal Bo.
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Sabato 4 Novembre - Ore 10.45
ASS. NAZ. ALPINI e ASS. NAZ. GENIERI
E TRASMETTITORI D’ITALIA
Presentazione del libro di Luigi Venturini:
“La fame dei vinti” - Diario di prigionia
in Russia di un sergente della Julia
Ingresso gratuito
Sabato 4 Novembre - Ore 20.45
ASSOCIAZIONE CITTADINI PER LA PACE
“L’histoire du soldat” di Igor Strawinskj
Stefania Redaelli, direttore. Ingresso gratuito
Domenica 5 Novembre - Ore 17.00
TEATRO CHE PASSIONE!
I barbieri de Silvèe
commedia in due atti di Maurizio Mason
Domenica 12 Novembre - Ore 17.00
TEATRO CHE PASSIONE!
Madona del Caravajo feme guarir da sto
travajo overossia El prà dele margarine
commedia in due atti di Nina Scapinello
Domenica 19 Novembre - Ore 10.30
PRO LOCO CASTELFRANCO VENETO
Premio letterario “Annamaria Castellano”
III edizione - Libri per ragazzi. Ingresso gratuito
Domenica 19 Novembre - Ore 16.00
FESTIVAL AGOSTINO STEFFANI
III EDIZIONE
“Ercole e Acheloo” di A.Steffani
Esecuzione in forma di Concerto
Orchestra da Camera Lorenzo da Ponte
Ingresso gratuito
Mercoledì 22 Novembre - Ore 20.45
TEATRI UNITI
“Le false conﬁdenze” di Marivauxcon Toni
Servillo, Anna Bonaiuto, Andrea Renzi,
Gigio Morra
Stagione di Prosa 2006/2007
Giovedì 23 Novembre - Ore 20.45
replica di: “Le false conﬁdenze”

Venerdì 24 Novembre - Ore 9.00
ASS. VENETA AVVOCATI
AMMINISTRATIVISTI
Convegno di studio sul tema:
“Il nuovo codice dei contratti pubblici”
Ingresso riservato
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Comune di Castelfranco Veneto
Teatro Accademico

Venerdì 24 Novembre - Ore 20.45
Trentennale del Comitato Borsa di Studio
per la cura dei tumori. Ingresso gratuito
Sabato 25 Novembre - Ore 17.30
Inaugurazione della mostra di pittura
“Chiare trasparenze” - acquarelli, olii,
graﬁche di Sergio Carlon ed Ennio Toniato
Ingresso gratuito
Domenica 26 Novembre - Ore 17.00
TEATRO CHE PASSIONE!
Spisseghi de fantasia e s’ciantisi de magia
commedia rielaborata da Elide Bellotti

STAGIONE DI PROSA
2006/2007
Martedì 5 dicembre 2006 - Ore 20.45
Teatro Stabile di Sardegna/Diablogues
Enzo Vetrano e Stefano Randisi
L’uomo la bestia e la virtù
di Luigi Pirandello
con Enzo Vetrano, Ester Cucinotti,Giovanni
Morchella, Stefano Randisi,Antonio Lo Presti, Margherita Smedile, Giuliano Brunazzi,
Francesco Pennacchia
Giovedì 14 e Venerdì 15 dicembre 2006
Ore 20.45
Pantakin da Venezia La Biennale di Venezia
Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni”
Il corvo favola in maschera liberamente tratto
da “Il corvo” di Carlo Gozzicon Roberto
Serpi, Tommaso Benvenuti, Marta Dalla Via,
Manuela Massimi,Stefano Tosoni, Michele
Modesto Casarin, Laura Graziosi
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