Prossimi appuntamenti
4

2013

Domenica 6 luglio - ore 16.00

Lo spirito del grano:
la vita tra mietitura e trebbiatura

sabato 12 luglio - ore 20.45
Filarmonica Cornudese
di Cornuda
Direttore Renzo Gallina

Direttore

Walter Bonadè

Domenica 22 giugno 2014
ore 18

Banda
Cittadina
“Albino
Gagno”
di Villorba
Direttore

Monica Giust

domenica 29 giugno 2014
ore 20.45

Museo

Assessorato alla Cultura

incontriamoci al

Organizzazione e info

Museo Etnografico Provinciale
“Case Piavone”
Via Cal di Breda, 130 - Treviso
tel. 0422 308910

giugno 2014

Ufficio Amministrativo

0422 656706 - 656707 - 656736
museo@provincia.treviso.it

Gruppo Folcloristico Trevigiano
0422 306518

A.M.B.A.C. Provinciale di Treviso

tel. 0423 565814 cell. 348 9016867
ambac.tv@gmail.com

Stamperia della Provincia di Treviso

I I I Festival Concertistico AMBAC

Banda
Musicale
Cittadina
di Motta
di Livenza

Museo Etnografico
Provinciale
“Case Piavone”

Gruppo Folcloristico
Trevigiano

ingresso libero

Un tuffo nel passato tra balli,
canti, giochi di una volta,
racconti, aneddoti, filastrocche
e tiritere. Riproposte attività
ludiche e didattiche della
cultura orale espressa dalla
tradizione.

Domenica 1 giugno 2014
ore 17

(in caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la sede della Pro Loco di S. Maria del Rovere)

di Bruno Lorenzon

regia di Alberto Moscatelli
e Renzo Santolin
La vicenda è uno spaccato contadino della Roncade
dei primi del ‘900 e narra la vicenda di Bepi
Amoèri, arricchito mediatore di vacche, che scopre
all’improvviso di essere discendente della casata degli
Amoèri. Piacevolmente sorpreso dalla situazione,
decide di cambiare vita e di frequentare solo gente del
suo rango.
Ricca di colpi di scena e aneddoti riguardanti la vita
rurale, rappresenta un’autentica valorizzazione delle
tradizioni dell’entroterra trevigiano

Sabato 14 giugno 2014
ore 21

El sior Trombetta
di Remigio Moro e Renzo Mattiuzzo
regia di Renzo Mattiuzzo
La Storia, ambientata in un paesino di campagna del Veneto
degli anni ‘70, narra le vicende di una famiglia tipica di
quell’epoca, formata dal capo famiglia Oreste Trombetta, la
moglie di seconde nozze Bertilla, la figlia Rosetta, il figlio
Ferdinando dai modi “equivoci e particolari” e la domestica
Jole. La commedia alterna momenti di brillante comicità
ad altri di leggera drammaticità. Tutto ruota attorno al
protagonista Oreste, commerciante storico del paese,
padre-padrone ed egoista con i suoi familiari, nonché con
altri personaggi come il reverendo Don Cesare, le comari
pettegole, il dottore, il becchino/sarto, Roberta (amica
della figlia) ed il garzone di bottega. Quando tutto sembra
precipitare nel dramma, fortunatamente la situazione si
capovolgerà, ed il finale sorprenderà e divertirà il pubblico.

Sabato 28 giugno 2014
ore 21

I I I Festival Concertistico AMBAC

Compagnia “Gruppo Amici del Teatro Roncade”
filastrocche
e giochi antichi
con le Primule
del Folclore

Compagnia teatrale “Le 4 Contrade de Pojan”

Le Primule del Folclore

Eurozogando

Il Nobile Amoeri

Brass Band

“Ottoni
di Marca”

Direttore

Luciano Melchiori

Domenica 15 giugno 2014
ore 18

Banda
Musicale
di
Pederobba
Direttore

Cesarino Negro

Sabato 21 giugno 2014
ore 20.45

