
Concerto di cori alpini
in occasione del 80° anniversario 
della sezione ANA di Oderzo
Ore 20.00, Aula Magna scuola media
“F. Amalteo”, Piazzale Europa, 1, Oderzo.

09 DOMENICA

Cerimonia premiazione finale del 
Premio “Tra Peressina e Ottoboni”, 
sezione junior del Premio “Mario 
Bernardi”
Ore 17.30, presso “Centro La Fontana”, 
Via Pra Gatta, 11, Rustignè di Oderzo.

08 SABATO

08 SABATO

Incontro con  Gian Mario Villalta direttore di “Pordenone 
legge” ed il poeta Fabio Franzin
Ore 11.00, Aula Magna scuola media “F. Amalteo”,
Piazzale Europa, 1, Oderzo. 

09 DOMENICA

Letteratura e cibo. Il viaggio nelle 
opere degli scrittori veneti del 
novecento. Luoghi, paesaggi, storie. 
Incontri letterari - proiezioni -
book shop - degustazioni
In ricordo di Goffredo Parise, nel 
trentesimo anniversario della morte.
Ore 10.00 - 19.00, Aula Magna “Nicola 
Paro” della scuola media “Martini” e 
spazi adiacenti, Piazzale Cibin, 8, 
Salgareda.

14 VENERDÌ

“La Gigia” 
Sandro Buzzatti presenta “La Gigia”
di Romano Pascutto, con 
accompagnamento musicale
di Nelso Salton e Nello Da Pont.
Ore 20.30, Palazzo Foscolo
via G. Garibaldi, 65, Oderzo.

A cena con la poesia
Il poeta locale Tony Mares presenterà la 
sua raccolta di versi “Quando non dormo”, 
con accompagnamento musicale. 
Ore 20.00, Ristorante “La Rosa”, Via 
degli alpini 1/A, Campodipietra di 
Salgareda. Per info e prenotazioni: 
0422.804034 info@larosaristorante.it 

11 MARTEDÌ

12 MERCOLEDÌ

Poesie in Piazza Grande
Gli studenti degli istituti superiori di 
Oderzo omaggiano la cittadinanza di 
alcune letture  poetiche con accompa-
gnamento musicale. 
Ore 18.00 - 20.00, Piazza Grande di 
Oderzo. In collaborazione con l'Ascom 
di Oderzo/Motta.

13 GIOVEDÌ

Poesia a tavola
Cena accompagnata da letture di poesie 
e brani in prosa dedicati alle donne.
Voci e interpretazioni a cura dei “Lettori 
d’Asporto”. Ospiti gli attori Jgor Barbazza 
e Linda Collini. 
Ore 20.00, Ristorante “Nuovo Ranch”, 
Via IV novembre, 63, Ponte di Piave.
Per info e prenotazioni: 0422.710264 
legatumorioderzo@gmail.com
Il ricavato verrà devoluto alla 
delegazione LILT di Oderzo.

Presentazione del libro “Mario 
Bernardi - La città di una vita: 
storie di Oderzo in trent’anni di 
Dialogo”
A cura di Giuseppe Migotto, editori 
Gianni Sartori e Libreria Opitergina.
Ore 17.30, Sala del Campanile, Oderzo.

15 SABATO

ODERZO IN ROSA: cultura e salute 
Ore pomeridiane
• mostra prodotti per benessere naturale del corpo e dimostrazione 
macinatura del mais con mulino di pietra;
• intrattenimento musicale itinerante con suonatore di hang drum;
• animazione per bambini e truccambimbi;
• ore 16.30 l'ass.ne “Amici del balletto” propone “Spettacoli di danza in 
vetrina” con la partecipazione delle scuole di musica “Doublemind” e 
“ASD L'Etoile”, presso Cà Balbi, Piazza Grande, 7, Oderzo.

15 SABATO

Vernice della mostra di “Cesco 
Magnolato” 
Ore 11.00, Cà Lozzio, Via Maggiore di 
Piavon, 23, Piavon di Oderzo
“Mario Bernardi e Cesco Magnolato, 
due uomini di cultura legati da stima ed 
amicizia”

16 DOMENICA

ODERZO IN ROSA: cultura e salute 
Intera giornata
• presenza del camper LILT in Piazza Grande per visite di 
prevenzione al seno, dalle ore 10.00;
• “ti insegno un trucco”: lezioni di make up per donne in trattamento
chemioterapico, in collaborazione con Farmacia Trevisan, con turni
ore 11.00, ore 15.00, ore 17.00;
• intrattenimento musicale itinerante con suonatore di hang drum;
• animazione per bambini e truccambimbi; giochi di una volta, giochi 
da tavolo, cavallini a molla e spettacoli di giocoleria;
• mostra prodotti per benessere naturale del corpo e rassegna di 
artigianato artistico;
• ore 15.30 l'ass.ne “Amici del balletto” propone “Spettacoli di danza in 
vetrina” con la partecipazione delle scuole di musica “Doublemind” e 
“ASD L'Etoile”, presso Cà Balbi, Piazza Grande, 7, Oderzo;
• i bar e ristornati del centro propongono degustazioni a tema;
• apertura straordinaria dei negozi.

16 DOMENICA

15 SABATO

Concerto romantico
Scenografi, orchestra e solisti del teatro 
dell’opera di Maribor, Slovenia, 
organizzano “Oder Atto II”.
Direttore dell’orchestra Simon Krecic.
Regia di Miro Solman.
Ore 21.00, Palaopitergium, Via Città di 
Pontremoli, 1, Oderzo.

Cerimonia premiazione finale del Premio “Mario Bernardi” 
Con accompagnamento musicale di Mauricio Gonzalez (chitarra), 
Paolo Dalla Pietà (flauto) in collaborazione con l'istituto musicale 
“Opitergium”.
Ore 17.30, Palazzo Foscolo, via G. Garibaldi, 65, Oderzo.

16 DOMENICA

Cà Lozzio Incontri
COMUNE
DI ODERZO

259°
incontro

Ca’ Lozzio Incontri, Associazione - Via Maggiore, 23 - 31046 PIAVON di Oderzo (TV) - Tel. 0422.752.111 - Fax 0422.752.513 - artisti@calozzio.com - www.calozzio.com

 30°
anno

Direzione artistica: Cesco Magnolato

CESCO MAGNOLATO

Inaugurazione: Domenica 16 Ottobre ore 11.00
Intervento critico di Lorena Gava

La campagna del Basso Piave, Heimat  riconosciuto e 
conclamato del Maestro, protagonista sul finire degli anni 
Cinquanta di uno spopolamento, di un esodo verso i centri 
urbanizzati, appare spesso sconvolta e deformata da una sorta 
di inseparabile vento che le sciabolate cromatiche e le sferzate 
violente di colori saturi e accesi, traducono con stupefacente 
vigore. Intermittenze grafiche e cromatiche, diagonali di luce 
e buio, ascrivibili alla più alta tradizione espressionista e 
futurista, evocano latitudini interiori ricchissime, degne di 
quel vasto mondo fatto di ricordi, di terre, di girasoli e di suoli 
a lungo calpestati. 
Accanto alle terre del Basso Piave, c’è l’immagine dell’uomo. 
Che si tratti di un volto o di un corpo nulla cambia: le figure, 
spesso alterate, abbruttite o svuotate, emergono comunque 
portentose, scolpite nella pietra, sbozzate nella forma e 
nell’animo, elevate a simbolo di tenacia e resistenza. 
Con invidiabile furor narrativo e straordinaria abilità 
compositiva, il Maestro suggerisce folgoranti trame di ricordi 
dietro gli sguardi profondi dei protagonisti che popolano le 

scene.  Memoria antica e tempo presente si intersecano 
nell’incoercibile affondo dentro la storia umana segnata dalle 
passioni, dalle angosce e dalle ineludibili trasformazioni del 
tempo. La figura spettrale, quasi animata dal livore, che 
avanza diagonalmente, resiste alla forza contraria del vento, 
emblema della fatica e delle avversità, lotta contro ogni 
possibile frattura o disfacimento verso un destino ignoto. Il 
richiamo a certo Espressionismo nordico accentua  il vigore 
delle linee volutamente spezzate e interrotte a rimarcare 
l’eccezionale intensità del pathos, nutrito dalla copiosa 
materia autobiografica. Il Maestro lambisce i territori 
dell’informale: colori accesi e azzardi timbrici suscitano 
visioni di spazi non definiti dove il grande diventa piccolo e 
viceversa e dove la terra lavorata si trasforma in racconto, in 
proiezione immaginifica di grande suggestione e di forte 
emozione a testimonianza di una fonte creativa rara e 
proteiforme, sempre rivolta a difendere e inseguire la propria 
strada.
                                                                             Lorena Gava

Cesco Magnolato nasce a Noventa di Piave il 1926, vive e lavora a San Donà di Piave. Dopo il Liceo Artistico a Venezia frequenta 
l'Accademia di Belle Arti, sotto la guida del maestro Guido Cadorin per la pittura e del maestro Giovanni Giuliani per l'incisione. Nel 
1952 viene chiamato dallo stesso maestro Giovanni Giuliani prima assistente e poi titolare di cattedra di incisione che mantiene fino al 
1984, con un breve periodo di insegnamento all'Accademia di Brera a Milano nel 1980.
Nel 1954 partecipa alla Biennale di Venezia con grande riconoscimento internazionale e il Comune di Venezia gli assegna uno studio 
a Palazzo Carminati assiema ad altri giovani artisti veneziani: S. Barbaro, R. Borsato,E. Finzi e R. Schweizer.
Lasciato l'insegnamento si dedica completamente alla sua attività artistica. Inizia da quel momento la sua lunga serie di Mostre 
personali, più di 130. Vince numerosi premi e illustra vari testi poetici e narrativi. Le sue opere sono in collezioni pubbliche e private.
Dal 2006 è Direttore Artistico dell'Associazione Culturale Cà Lozzio Incontri a Piavon di Oderzo. 
cesco@magnolato.it - 30027 San Donà di Piave - Vicolo nuovo 24 -  Tel.  0421 55248

dal 16 Ottobre 2016 al 29 Gennaio 2017
Venerdì, Sabato e Domenica 15-24

LA MIA STRADA

La mia strada, olio su tela - cm. 100x100

Associazione Nazionale Alpini
Sezione di Treviso

GRUPPO DI ODERZO

con il Patrocinio del
COMUNE DI

ODERZO

80° di Fondazione del Gruppo
Alpini di ODERZO

SABATO 8 - DOMENICA 9
OTTOBRE 2016

PROGRAMMA

SABATO 8 OTTOBRE

DOMENICA 9 OTTOBRE

Serata con i Cori
A.N.A. di Oderzo
Coro Sezionale A.N.A. di Udine - Gruppo di Codroipo
presso Aula Magna Scuole Medie di Oderzo - Piazzale Europa

ore 20.30

Ammassamento presso Piazzale Turroni - Via Garibaldiore 09.15
Sfilata con la Banda Turroni di Oderzo, Alzabandiera in Piazza Grande
Deposizione corona al Monumento dei Caduti alla Patria in Piazzale Vittoria
Discorsi Autorità

ore 09.30

S. Messa in Duomo accompagnata dal coro A.N.A. di Oderzoore 11.00

presso la Sala Parrocchiale S. Bartolomeo di Camino di Oderzoore 13.00

Il Presidente Sezionale
Panno Raffaele

Il Capogruppo
Mario Facchin

La Sindaca
Ing. Maria Scardellato

Prenotazione obbligatoria del pranzo entro e non oltre il 5 OTTOBRE 2016:
STEFANI DIEGO  Tel. 338 6942608  -  FACCHIN MARIO  Tel. 340 2193179

E.mail: oderzo.treviso@ana.it

Passeggiata Poetica
Durante tutta la Settimana della Poesia saranno

esposte presso le vetrine degli esercizi commerciali
del centro storico di Oderzo le poesie selezionate

dal Comitato Scientifico del Premio.

Con il patrocinio di:

In collaborazione con:

Gruppo Sportivo
ricreativo e culturale

Rustignè
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Comune di
Oderzo

Comune di
Salgareda

Comune di
Ponte di Piave

Comune di
San Polo di Piave

Nell’ambito del 1° Premio 
di Poesia “Mario Bernardi” 

SUL TEMA

FELICITÀ

Cerimonia di premiazione della Sezione Junior

Ingresso libero

20° Premio Tra Peressina e Ottoboni
Riservato agli studenti delle scuole dell’obbligo di :

Oderzo,  Ponte  di  Piave,  Salgareda  e  San  Polo  di  Piave

Domenica 9 ottobre 2016 ore 17.30
presso “Centro La Fontana” – Rustignè

Con “breve viaggio” alla scoperta
di GOFFREDO PARISE - Poeta

nel 30° anniversario della morte  

Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno.
VIENI A CONOSCERE UNA ODERZO IN ROSA!

Gli appuntamenti “Oderzo in rosa” sono un’iniziativa realizzata in collaborazione 
con Nadia Miotto, la Delegazione LILT di Oderzo e con il sostegno di Forò. 

Ottobre è il “mese rosa” dedicato alla prevenzione del tumore al seno. 



Guida all’evento

Premio Poesia

Prima edizione
Tema del concorso: Felicità

Mario Bernardi

Con il patrocinio diCon il sostegno di

Comune di
SAN POLO
DI PIAVE

REGIONE DEL VENETO
Comune di
ODERZO

Comune di
PONTE

DI PIAVE

Comune di
SALGAREDA

Settimana
della poesia

Oderzo, 8 - 16 ottobre 2016

Premio di Poesia Mario Bernardi

Il premio di poesia Mario Bernardi è stato istituito per onorare la 
memoria dello scrittore e poeta Opitergino Mario Bernardi, venuto 
a mancare nel mese di Luglio 2015.

Egli è stato dirigente di importanti case editrici italiane, appassiona-
to studioso dei fenomeni etici e sociali, uomo impegnato nella 
difesa degli ideali di libertà e democrazia.

Mario Bernardi ha dato un contributo notevole alla vita culturale del 
territorio Opitergino e soprattutto alla promozione della cultura e 
della poesia, con una particolare attenzione alle generazioni future.

Questo premio nasce con la volontà di dare seguito al suo impegno.

Il tema dell’edizione 2016

“L’idea del tempo che vorremmo fermare per non far morire nulla 
del nostro mondo presente, delle ore di felicità consumate e di 
quelle a venire, è il motivo segreto che genera, in chi ama affidare 
alla penna i propri pensieri, la spinta - quasi ineluttabile - a fare 
della poesia.” – Mario Bernardi

Il Comitato Organizzatore, per la prima edizione del Premio, ha 
ritenuto di indicare in FELICITÀ il tema del concorso. Vogliamo 
ricordare così il carattere gioioso di Mario: un uomo buono e 
sempre sorridente, che proprio alla felicità dedicò una delle sue più 
belle poesie.

Segreteria organizzativa 

Premio di Poesia Mario Bernardi
c/o Fondazione Oderzo Cultura Onlus
Via Garibaldi, 80 – 31046 Oderzo (TV)

T +39 0422 718013
F +39 0422 500330

info@premiomariobernardi.it
premiomariobernardi.it

“Felicità è lasciar fiorir le generazioni.
Una dopo l’altra. In pace.”
      Ulderico Bernardi

Premio di Poesia Tra Peressina e Ottoboni

Era il 1987 quando, per iniziativa del Comitato Festeggiamenti 
Rustignè, da un’idea di Roberto Carrer, Marina e Mario Bernardi, 
venne istituita la prima edizione del Premio, riservato agli 
studenti di  Oderzo,  “Tra Peressina e Ottoboni”. Il titolo identi-
fica i confini geografici della frazione opitergina di Rustignè, 
delimitata a nord dal canale Peressina e verso sud dalla Villa di Papa 
Alessandro VIII Ottoboni, oggi Villa Mercante.

Da questa 20^ edizione diventa sezione Junior del Premio 
Mario Bernardi.

Mario Bernardi, scrittore e poeta

Mario Bernardi è nato ad Oderzo il primo Maggio del 1931 e da 
Luglio 2015 riposa, per sempre, nell’amata città natale.

Terzo di quattro fratelli, si è dedicato alla scuola e successivamente, 
ancora nell’epoca universitaria, alla diffusione del libro in collabo-
razione con la casa editrice di Giulio Einaudi. Una scuola di vita e 
di cultura estremamente formativa, che gli ha consentito di essere a 
contatto con una grande numero di poeti e scrittori famosi.

Gradatamente, percorrendo tutti i gradini di una storia editoriale che 
ha segnato la rinascita della vita culturale italiana, è diventato il 
dirigente responsabile della diffusione dei libri Einaudi in Italia.
Nel tempo è stato anche direttore commerciale delle case editrici: 
Electa, Baldini & Castoldi e Marsilio.

La sua personale produzione editoriale annovera una ventina di 
volumi pubblicati da differenti case editrici nazionali. Fra tutti, 
desidera ricordare: “Di qua e di là del Piave”, “La terra dei tre 
fiumi”, “Il dovere dei semplici” e la piccola silloge poetica in dialet-
to Opitergino “Le quattro stagioni”.

Ha collaborato da sempre alle pagine culturali di giornali e riviste e 
condotto una decennale collaborazione con le Università Popolari 
sui grandi temi della “letteratura comparata”.

Ha convissuto per oltre cinquant’anni con la fedele compagna 
Marina e le figlie Federica e Giovanna.

Tratto da “Poesie per Vivere”, Gianni Sartori & Libreria Opitergina editrici Sezione provinciale di Treviso ONLUS
Delegazione di Oderzo

Lions Club Oderzo

Associazione Athena
Oderzo

shop on-line
www.giannisartorieditore.it

Ca’ Lozzio Incontri

ASCOM 
Oderzo-Motta di Livenza

Studio
Marcuzzi-Benvegnù

Cantina Sociale
di Oderzo

Ferramenta
Fabrizio Ovidio

Moretto
Abbigliamento

Banca Popolare
Volksbank

Associazione
Trevisani nel Mondo

Associazione
Veneziani nel Mondo

GSRC Rustignè


