
 

“VENETO. SPETTACOLI DI MISTERO”:“VENETO. SPETTACOLI DI MISTERO”:“VENETO. SPETTACOLI DI MISTERO”:“VENETO. SPETTACOLI DI MISTERO”:    
al via la seconda edizione del Festival dedicato ai luoghi leal via la seconda edizione del Festival dedicato ai luoghi leal via la seconda edizione del Festival dedicato ai luoghi leal via la seconda edizione del Festival dedicato ai luoghi leggendariggendariggendariggendari    

    

250250250250 eventi in  eventi in  eventi in  eventi in 100 luoghi arcani 100 luoghi arcani 100 luoghi arcani 100 luoghi arcani ----    storie di streghestorie di streghestorie di streghestorie di streghe, fantasmi, diavoli e folletti , fantasmi, diavoli e folletti , fantasmi, diavoli e folletti , fantasmi, diavoli e folletti ----    un mese un mese un mese un mese di misteridi misteridi misteridi misteri    

per conoscere meglio la regioneper conoscere meglio la regioneper conoscere meglio la regioneper conoscere meglio la regione    
    

A partire dall’ultimo weekend di ottobre, le sette province del Venetosette province del Venetosette province del Venetosette province del Veneto saranno scenario di apparizioni misteriose, 

celebrazioni fantastiche e del ritorno di presenze arcane. Veneto: Spettacoli di Mistero riapre i battenti 

riservando ancora una volta esaltanti e sempre nuove esperienze di contatto con il mondo del mistero e 

dell’occulto. Anche quest’anno gli eventi si dipanano in un ricco ventaglio di proposte nate dalle Pro Loco del 

Veneto, dalla mente di Alberto Toso Fei e rese possibili dalla Regione Veneto e dall’UNPLI (Unione Nazionale 

delle Pro Loco Regione Veneto) e dei tanti volontari coinvolti nel progetto. 

Tra i 40 appuntamenti in programma nella prima settimana, tra il 27 27 27 27 ottobre e il 1° novembreottobre e il 1° novembreottobre e il 1° novembreottobre e il 1° novembre, segnaliamo: 

Da appuntare nei taccuini di mistero di sabato 30 otsabato 30 otsabato 30 otsabato 30 ottobretobretobretobre, l’appuntamento di Villa de Castello e Villa Sacello, 

presso LimanaLimanaLimanaLimana in provincia di Belluno in provincia di Belluno in provincia di Belluno in provincia di Belluno, un tempo legate alla presenza dell’Ordine dei Cavalieri di Malta. A partire A partire A partire A partire 

dalle 18.30dalle 18.30dalle 18.30dalle 18.30 un percorso di torce condurrà ad una “festa di mistero” in cui i sensi saranno deliziati da gustosi 

prodotti locali, canti e danze medievali. 

Ad EsteEsteEsteEste in provincia di Padova in provincia di Padova in provincia di Padova in provincia di Padova, protagonista è Adeleita, madre del futuro Ezzelino da Romano. La donna in attesa 

del figlio, sogna streghe e diavoli e una profetica visione di guerre e crudeltà: il sogno è al centro della 

rievocazione storica del Gruppo “La Corte di Este”, con un dibattito inscenato da Dante Alighieri e Albertino 

Mussato. L’appuntamento al Castello d’Este è alle ore 18.00alle ore 18.00alle ore 18.00alle ore 18.00 e il tutto si concluderà con una cena medievale. Per i 

bambini a SaccolongoSaccolongoSaccolongoSaccolongo domenica 31 ottobredomenica 31 ottobredomenica 31 ottobredomenica 31 ottobre si svelerà il mistero di Benedetto Crivelli e della Chiesa di Santa Chiara 

del Carmine, nella quale esiste una speciale arca in marmo. Appuntamento alla chiesetta dalle 15.00dalle 15.00dalle 15.00dalle 15.00 con giochi 

per bambini, cantastorie e prodotti tipici. 

A RovigoRovigoRovigoRovigo l’appuntamento che apre il Festival 2010 si svolgerà a CandaCandaCandaCanda con la suggestiva storia della Madonna 

delle Terre dei Cuori, messa in scena dalla Compagnia “I Ruscoletti”    sabato 30 ottobre alle ore 21sabato 30 ottobre alle ore 21sabato 30 ottobre alle ore 21sabato 30 ottobre alle ore 21 nella Chiesa 

arcipretale di San Michele Arcangelo,,,, seguita dalla degustazione di gnocchi con zucchero e cannella. 

A VicenzaVicenzaVicenzaVicenza torna il terrificante fantasma Romano d’Ezzelino con la piece teatrale “A paura come a vien, a va”, in 

lingua veneta prevista per sabato 30 sabato 30 sabato 30 sabato 30 ottobre ottobre ottobre ottobre alle ore alle ore alle ore alle ore 18.00 e per domenica 31 alle ore 16.30, 18.00 e per domenica 31 alle ore 16.30, 18.00 e per domenica 31 alle ore 16.30, 18.00 e per domenica 31 alle ore 16.30, al teatro parrocchiale di 

Romano d’EzzelinoRomano d’EzzelinoRomano d’EzzelinoRomano d’Ezzelino. La performance, scritta e diretta da Roberto Frison, è realizzata dai ragazzi a seguito delle interviste ai 

loro nonni e sarà preceduto alle 14.30alle 14.30alle 14.30alle 14.30 da uno spettacolo di burattini.    

Nella SerenissimaSerenissimaSerenissimaSerenissima alle streghe e ai loro segreti è dedicata l’avvincente passeggiata serale, organizzata in 

collaborazione con “Chioggiainmente” per domenica 31 ottobre alle ore 21domenica 31 ottobre alle ore 21domenica 31 ottobre alle ore 21domenica 31 ottobre alle ore 21.00.00.00.00, tra le calli di una ChioggiaChioggiaChioggiaChioggia 

sapientemente illuminata. Sarà possibile anche degustare i prodotti tipici del litorale veneziano con prenotazione 

obbligatoria. 

Nella Libreria Minotauro di    VeronaVeronaVeronaVerona    a partire dalle ore 17.30 dalle ore 17.30 dalle ore 17.30 dalle ore 17.30 una coppia di attori interpreterà racconti fantastici 

inediti di autori veronesi e veneti che si confronteranno sull’affascinante vicenda del fantasma dell’A4. 

A ValdobbiadeneValdobbiadeneValdobbiadeneValdobbiadene in provincia di Treviso in provincia di Treviso in provincia di Treviso in provincia di Treviso presso l’Osteria “La Terrazza” alle ore 18alle ore 18alle ore 18alle ore 18 ci attende una serata voli di 

pipistrelli e briganti in tabarro, che qui abitavano e tendevano imboscate ai viandanti, con degustazioni a 

pagamento a base di zucca “baruca” accompagnate da vini rossi veneti doc. 
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