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Gruppo Folcloristico treviGiano

settimana della cultura

9 - 17 aprile 2011

la Cultura è di tutti: tupartecipa ancheassociazione artisti treviGiani



sabato 9 aprile
ore 17.30Viene presentata, presso il Museo Etnografico Provinciale “Case Piavone”, 

la mostra “Luoghi e tradizioni della Marca Trevigiana” dell’Associazione 

Artisti Trevigiani: un’esposizione che riserva il ruolo di soggetto esclusivo 

al territorio trevigiano, che rivive grazie alla rappresentazione figurata degli 

scorci cittadini, dei viottoli e delle piazzette ma anche della realtà paesag-

gistica nella sua territorialità che l’hanno fatta conoscere come la Marca 

gioiosa et amorosa fin dal Medioevo.

In questa mostra vengono esposte emozionanti visualità pittoriche che, con 

ottica commossa e nostalgica, ripercorrono attraverso sapienti pennellate le 

abitudini della vita contadine nel piccolo borgo; i solchi della terra coltivata 

nelle nostre campagne circostanti; gli ambienti acquitrini e rigogliosi di 

vegetazione caratterizzati dal sinuoso e lento percorso del fiume Sile e infine 

le morbide discese delle più discoste e regolari colline che lambiscono le 

Prealpi Venete.

Il volume “Voci, colori, suoni, sapori del Sile” rappresenta un’importante raccolta 
narrativa che ha il merito di aver rispettato, conservato e mantenuto la memoria 
storica e tradizionale delle realtà legate al territorio e al fiume, raccontando inten-
samente, attraverso le fiabe e le leggende riproposte, le immagini e le fotografie 
raccolte dagli autori, la vita delle creature del Sile e i sacrifici delle genti del fiume. 
Ne emerge un quadro complessivo in grado di restituirci, con vivida forza, le tra-
dizioni locali e le consuetudini quotidiane strettamente legate alle realtà fluviale 
caratterizzate da fiere e feste, cadenzate dal suono delle campane e contraddistin-
te dalle rappresentazioni popolari di profonda devozione religiosa. L’importanza 
e il reale valore di questo libro è l’azione concreta di riconciliazione tra le nostre 
origini e il fiume Sile che ha segnato profondamente la vita e la storia degli uomini 
grazie alle sue peculiarità ambientali e ha favorito lo sviluppo di numerose attività 
fondamentali allo sviluppo sociale ed economico del nostro territorio come la navi-
gazione per gli scambi commerciali, lo sfruttamento idraulico per l’arte molitoria, 
la pesca e l’irrigazione delle colture.
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presentazione del libro

“Voci, colori, suoni, 
sapori del sile”

interventi

Da venerdì  9 aprile a domenica 17 aprile 2011. Il Museo resterà aperto tutti i giorni secondo i seguenti orari: 9.30 - 12.30 / 15.00 - 18.30

Inaugurazione mostra

“luoghi e tradizioni
della Marca
Trevigiana”
dell’ Associazione Artisti Trevigiani

a seguire

la Mostra sarà aperta al pubblico
dal 9 aprile al 12 giugno con i seguenti orari:

dal 9 aprile al 17 aprile
tutti i giorni 9.30-12.30 / 15-18.30;

dal 18 aprile al 12 giugno
dal giovedì alla domenica 9.30-12.30 / 15-18.30




