
 

PROGRAMMA ANNO 2019 

MESE DI RIFERIMENTO ATTIVITA’ DESCRIZIONE 

Gennaio  Presentazione libro Presentazione del libro “Tra 
ombra e anima” di Francesca 
Lenzi Verbasi, scrittrice locale, 
con accompagnamento musicale.   

Gennaio  Concorso di prosa Pubblicazione raccolta di lettere a 
Babbo Natale scritte dagli autori 
di Rosso Venexiano, a cura di 
Manuela Verbasi, Margherita 
Zocco e Anna De Vivo.  

Febbraio  Commedia teatrale Commedia teatrale della 
Compagnia Rio Storto a cura di 
Michele Favaretto. 

Marzo  Concerto  Concerto del Gruppo Artistico 
Musicale R&D a cura di Michele 
Favaretto e Francesca Verbasi. 

Marzo Concorso poetico Concorso poetico 
dell’Associazione Rosso 
Venexiano a cura di Manuela 
Verbasi, Margherita Zocco e Anna 
De Vivo. 

Aprile Reading poetico  Pubblicazione e presentazione 
della nuova raccolta poetica di 
Manuela Verbasi , poetessa 
locale, con accompagnamento 
musicale.  

Maggio Arti, Mestieri e Hobbistica Manifestazione a Olmo di 
Martellago dedicata alla cultura e 
alle tradizioni del territorio, dove, 
creatività, passione e calore 
saranno gli ingredienti per 
raccontare storie di mestieri del 
passato e del presente, 
permettendo di contestualizzare 
manualità, arte e commercio nel 
nostro paese, a cura di Ennio 
Zane e Alessandro Riato. 

Maggio Concorso poetico Concorso poetico 
dell’Associazione Rosso 
Venexiano a cura di Manuela 
Verbasi, Margherita Zocco e Anna 
De Vivo. 

Giugno  
8, 15, 22 e 29 giugno 

Musicaffè Tra le vie dei nostri paesi, musica, 
poesia, teatro e cucina si 



incontreranno per rendere 
magiche le serate dei venerdì di 
giugno. Quattro serate in quattro 
locali del nostro comune  dove 
musicisti locali suoneranno e 
canteranno dal vivo. Serate a cura 
di Ennio Zane. 

Luglio Favole al parco  Con accompagnamento musicale 
si potranno leggere al Parco 
Laghetti di Martellago, favole per 
i bambini scritte e pubblicate 
dagli autori di Rosso Venexiano,  
ispirate al luogo ospitante, a cura 
di Manuela e Francesca Verbasi. 

Agosto Concorso canoro Concorso per cantanti e musicisti 
del territorio con premio in palio 
a cura di Michele Favaretto.  

Agosto Talent “Se no i xe mati”  Concorso “Artisti allo sbaraglio”  
a cura di Michele Favaretto. 

Settembre Concorso poetico Concorsom poetico 
dell’Associazione Rosso 
Venexiano a cura di Manuela 
Verbasi, Margherita Zocco e Anna 
De Vivo. 

Settembre Notte nera Martellago si trasformerà in un 
luogo senza tempo, in cui potrete 
trovare personaggi con 
abbigliamento dark/gothic, spazi 
dedicati alla magia con 
bancarelle, lettura tarocchi, 
musica e molto altro. A cura di 
Dario Cabbia e Alex Torchia. 

Ottobre Mostra fotografica a tema  In occasione della festa dei nonni, 
una meravigliosa mostra 
fotografica a cura di Stefano 
Cincotto. 

Novembre Commedia teatrale Commedia teatrale della 
Compagnia Rio Storto a cura di 
Michele Favaretto. 

Dicembre Concorso “C’era una volta il 
Natale”  

Concorso creativo capace di 
restituire, nella forma del 
racconto o della poesia il 
significato del Natale, a cura di 
Manuela Verbasi, Margherita 
Zocco e Anna De Vivo. 

Dicembre Mostra fotografica  “Foto del prima e del dopo” a 
cura di Stefano Cincotto. 

 

Il Presidente: Manuela Verbasi  


