
COMUNE DI BREDA DI PIAVE
con il patrocinio della Regione del Veneto e della Provincia di Treviso

ORGANIZZA
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 ORE 21.30 Spettacolo di Multivisione “Immagini in Villa” – Proiezioni di Carlo De Agnoi
Villa Spineda
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⇨ ORE 17.30 Veneto Banca: proposte per la previdenza integrativa 
Villa Olivi

⇨ ORE 21.15 Teatro in Villa con l’opera “Le donne d’intelletto” di Moliére, rappresentata
Villa Spineda dalla Compagnia Punto e a capo di Pordenone 
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⇨ ORE 10.00 Laboratorio “Paracadute in Fiera” presso l’area Pro Loco di Breda di 
Piave

⇨ ORE 17.00 Inaugurazione della manifestazione e saluto alla delegazione del Consell 
Comarcal de La Selva (Catalunya-Spagna).

⇨ ORE 17.30 Premiazione del concorso artistico promosso dalla Scuola media statale G. 
Galilei di Breda di Piave con il patrocinio della Confartigianato Treviso

⇨ ORE 18.00 Presentazione quaderni di cultura – enogastronomia – ambiente, redatti a cura
dei volontari del servizio civile impegnati presso l’Ass.ne Pro Loco

⇨ ORE 18.30 Saggio musicale dell’Ass.ne “Maurice Ravel”
⇨ ORE 19.00 Esibizione sportiva calcio bambini (a cura delle associazioni calcio comunali) 
⇨ ORE 19.30 Dimostrazione di Karate eseguita dal gruppo atleti  dell’Associazione sportiva 

Ku Shin Kai Karate  Saletto di Piave
⇨ ORE 21.00 Esibizione gruppo musicale “Toys” (cover dei Queen)
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⇨ ORE 09.30 Apertura manifestazione con il “Villaggio di primavera”: coreografie e 
 orchidee rare
⇨ ORE 10.00 Inaugurazione mostra “Conoscere il territorio – valorizzare l’ambiente”

Presentazione libro “Storie d’acqua. Racconti tra fiumi e laguna” di Michele
Zanetti

⇨ ORE 11.00 Visite guidate ai "Tesori di Villa Olivi" a cura del Gruppo Archeologico 
Trevigiano

⇨ ORE 11.30 Visita guidata a Villa Spineda (con prenotazione)
⇨ ORE 12.00 Zaccaron Evano - Arte e mestiere nella preparazione del formaggio 
⇨ ORE 13.00 Pranzo presso lo stand gastronomico (con prenotazione)
⇨ ORE 16.00 Esibizione artisti di strada con spettacolo rivolto a bambini ed adulti
⇨ ORE 17.00 Esibizione di danze artistiche ed aerobica, organizzata dal Circolo Noi Don 

Antonio Asti di Pero di Breda
⇨ ORE 18.00 La ditta Vacilfrutta offrirà ai presenti assaggi vari di frutta di stagione 



⇨ ORE 18.30 Lettura animata, organizzata dalla Biblioteca comunale, con il gruppo 
Animazione della Lettura

⇨ ORE 21.00 Spettacolo teatrale “Isetta la borsetta” (rivolto ai bambini, ai quali sarà 
consegnato un gadget)

Nell'ambito della manifestazione sono previsti:

 Stands allestiti da: associazioni/scuole/imprese (si tratta di una mostra/esposizione di prodotti frutto dell'attività
del mondo associativo, culturale e produttivo locale). 

 Stand allestito dal Consell Comarcal de La Selva (Catalunya), presso il quale verranno esposti materiali di
promozione turistico/commerciale del paese spagnolo

 Mostra di pittura dell’autore Giorgio Cenedese.
 Per la visita guidata di Domenica 12 giugno è necessario prenotare telefonando ai nn. 0422-600207 e 0422-

600153.
 *Per motivi organizzativi, chi volesse partecipare al pranzo di Domenica 12.06.05, è pregato di prenotare

telefonando ai seguenti numeri: Cappelletto Oscar, presidente dell’Associazione Polisportiva San Bartolomeo:
338-1294297 e Cenedese Cristina, presidente dell’Associazione Pro Loco: 347-0359975

 Durante la manifestazione funzionerà uno stand gastronomico.


