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SAN VENDEMIANO

MAGIE D’INVERNO

PISTA DI
PATTINAGGIO
SUL GHIACCIO

COPERTA

PISTA DI
PATTINAGGIO
SUL GHIACCIO

COPERTA
800 mq

I sapori della trad�ione, l'energia dell'innov	ione e l'allegria del divertirsi insieme.
Oltre due mesi di spettacoli, mercatini e acrob	ie in pista!



Con orgoglio e soddisfazione desidero introdurVi al ricco calendario d’eventi che 
ci accompagnerà a vivere le Festività invernali all’insegna dello sport e della tradi-
zione natalizia.
Fiore all’occhiello è la pista al coperto di pattinaggio sul ghiaccio, fruibile dal 28 
novembre a febbraio 2016, dove tutti i giorni è possibile divertirsi e praticare del  
buono sport, anche incuranti delle condizioni atmoferiche. 
Intorno ad essa ci sarà un fiorire di spettacoli ed attività ricreative che ci allieteran-
no nelle giornate di festa, tra cui: la rievocazione degli antichi mestieri, le esposi-
zioni dei presepi d’artista, la giornata del Cioccolato, la Rassegna dei Concerti Na-
talizi, i numerosi spettacoli circensi, le esibizioni sportive sul ghiaccio e i  laboratori 
creativi per bambini. Il tutto ambientato nelle atmosfere alpine infuse dai colori e 
dai sapori dei negozianti/espositori che aderiscono al Mercatino di Natale.
Ognuno di noi, ogni persona che vorrà celebrare insieme alla nostra comunità le 
Festività invernali, potrà trovare mille opportunità con cui soddisfare le proprie pas-
sioni!
Desidero sottolineare che questa manifestazione, Magie d’Inverno a San Vende-
miano, così ricca di eventi, è realizzabile solo grazie alla salda sinergia che si è 
concretizzata nel tempo sul territorio.
Un territorio dove le varie istituzioni, le scuole, le associazioni di categoria e di vo-
lontariato, i singoli cittadini partecipano attivamente a tante iniziative, organizzate 
dal Comune e non solo, offrendo un grande contributo di impegno concreto e di 
idee per portare avanti progetti che vanno a beneficio di tutta la comunità.
Un ringraziamento speciale lo rivolgo all’Associazione Estate Sport Eventi che, da 
diversi anni, si assume l’impegno non solo organizzativo, ma anche economico, 
della Pista di Pattinaggio e dei principali eventi, quali il Capodanno.
Avviandomi a concludere, colgo l’occasione per augurare a Voi tutti Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo.
     
              Guido Dussin
    Sindaco di San Vendemiano
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“Mentre la neve fa, sopra la siepe, un bel merletto e la campana suona, 
Natale bussa a tutti gli usci e dona ad ogni bimbo un piccolo presepe”. 

(Marino Moretti) 

La tradizione del Natale è vivida per le strade di San Vendemiano, che si veste a 
festa. Sono le luci, i ninnoli, i nastri che decorano le bancarelle del mercatino a 
rendere magica l’atmosfera di questo paese dall’antica storia. 
I bambini si possono divertire pattinando sul ghiaccio sulla splendida pista che è 
allestita per l’occasione.  
Ø il fascino dell’inverno che richiama la gente dei paesi limitrofi e non solo: molti 
accorrono per scoprire le novità della manifestazione, che si protrae sino a Carne-
vale. Giochi, spettacoli, musica allietano sia grandi che piccini. 
San Vendemiano diventa così, un luogo d’incontro e di divertimento alla scoperta 
delle peculiarità paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche della Marca Tre-
vigiana. 
In queste giornate invernali, in cui la luce del sole è più vivace, auguro di vivere in 
spensieratezza le varie iniziative proposte dagli organizzatori e coadiuvate dai vo-
lontari, che ne rendono possibile la realizzazione e ai quali rivolgo il mio ringrazia-
mento. 
Porgo, infine, il mio personale saluto e quello della Regione del Veneto a tutti 
coloro che, partecipando a “Magie d’Inverno”, saranno accolti dal calore e 
dall’ospitalità della gente di San Vendemiano, la mia gente. 

   

   Luca Zaia
   Presidente della Regione del Veneto 
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Orari Pista Di Pattinaggio

Lezioni gratuite di avviamento sul ghiaccio:
Lunedì dalle 15:30 alle 17:30 e Domenica dalle 10.30 alle 12:00
Prenotazioni presso la casetta dei pattini fino ad esaurimento posti.

Per informazioni contattare: Ufficio Cultura tel. 0438.408957
cultura@comune.sanvendemiano.tv.it  - www.comune.sanvendemiano.tv.it
tel. 331.4504424 (dalle 14:30 alle 17:30) - estatesportsanve@gmail.com

FERIALI dal 28 Novembre al 23 Dicembre e dal 7 Gennaio al 14 Febbraio:

DOMENICHE, FESTIVI e tutti i giorni dal 24 Dicembre al 6 Gennaio:

Il 25 Dicembre e 1° Gennaio la pista apre alle ore 16:00

LUNEDÌ – VENERDÌ  
SABATO   

 POMERIGGIO SERA

14:30/16:30       17:00/19:00

15:00/18:30 20:00/22:00 

20:00/22:00 

SOLO IL MERCOLEDÌ

 POMERIGGIOMATTINO
10:00 — 12:00  14:30/16:30    17:00/19:00

E’ con piacere che saluto l’8^ edizione di Magie d’inverno a San Vendemiano.
In questi anni il progetto è cresciuto davvero molto, acquisendo una notorietà a li-
vello regionale che gratifica gli sforzi sostenuti da quanti hanno fin da subito cre-
duto nella manifestazione, in primis nella pista di pattinaggio, ed operato per una 
sempre migliore organizzazione.
L’insieme delle azioni attuate, dal pubblico e dai privati, dalle associazioni e dai 
volontari, il tutto coadiuvato dall’Amministrazione Comunale, ha permesso di co-
struire nel tempo un’immagine positiva della manifestazione e, soprattutto, del 
nostro paese, che si è distinto per essere una realtà vivace, dinamica, attenta alla 
propria storia ma aperta al futuro, attenta all’ambiente e alla qualità della vita.
Invitando Voi tutti a trascorrere le Festività natalizie in nostra compagnia, parteci-
pando alle numerose attività proposte, colgo l’occasione per augurare Buon 
Natale e Felice Anno Nuovo.
     Sonia Brescacin
                   Consigliere Regionale

4



Eventi Magie d’inverno
Inaugurione 
SABATO 28 NOVEMBRE 
ore 15:30 Saluto autorità 
con la presenza dell’Accademia Pattinaggio
San Vendemiano che presenterà i
Campioni Olimpionici MATTEO GUARISE e NICOLE 
DELLA MONICA con il loro Team
ore 21:00 Concerto "Il Piave mormorava"
presso le Sale Espositive municipali 
DOMENICA 29 NOVEMBRE 
ore 17:00 Corpo bandistico di Cappella Maggiore

Weekend meraviglie 
SABATO 5 DICEMBRE 
ore16:00 Spettacolo Jessica da Rodda "Ops" 
ore17:30 Spettacolo Duo Ma’Mé Circus 
DOMENICA 6 DICEMBRE 
ore14:30-17:30 Animazione Baraonda “Frozen” 
ore 15:00 Concerti Scuola musica "A. Coletti" 
ore 16:00 Arriva San Nicolò (Alpini)
LUNEDÌ 7 DICEMBRE
ore 14:00-18:00 Ludobus 
MARTEDÌ 8 DICEMBRE
ore15:00 Ospite d’onore Campionessa Mondiale di 
pattinaggio artistico SILVIA MARANGONI
ore16:30 Spettacolo bolle di sapone
con Marcello Lo Iacono

Weekend esib�ioni
SABATO 12 DICEMBRE 
ore16:00 Sfilata Accademia Pattinaggio San 
Vendemiano con abiti Minimaxi 
DOMENICA 13 DICEMBRE 
ore 09:30-17:30 Artisti Madonnari 
ore14:00 Partita Hockey sul ghiaccio 
ore16:00 Esibizione Dance City 

Weekend artigianato
SABATO 19 DICEMBRE 
ore16:00 Teatro con Alberto De Bastiani 
"Il Piccolo Circo dei Burattini"
ore17:00 Coro Gospel 
DOMENICA 20 DICEMBRE 
tutto il pomeriggio dimostrazione vecchi mestieri:
ceste, lavorazioni legno, botti in legno, bambole e 
farina e la dimostrazione Latteria Soligo
ore14:00 Giornata cioccolato con Leonardo Di Carlo 

direttamente da Rai2 
e cioccolato caldo offerto da Chocomax 
Prima giornata di cioccolato bio e bio-vegano
dalle ore15:00 Zampognari 
ore16:00 Esibizione palestra Moovy 
VENERDÌ 25 DICEMBRE 
ore16:00 Pista di pattinaggio aperta nel pomeriggio 

Weekend Natale
DOMENICA 27 DICEMBRE 
ore 16:00 Concerti dal vivo Music Area Accademy  
MERCOLEDÌ 30 DICEMBRE 
ore 21:00 Concerto di Fine Anno
presso palestra di Saccon 

Capodanno
GIOVEDÌ 31 DICEMBRE
ore 21:00 Gruppo Giovani Cosniga organizza
“Lo spiedo di fine anno”
ore 21:00 Capodanno in piazza
con Radio Company 

Anno 2016 
VENERDÌ 1 GENNAIO
ore16:00 Pista pattinaggio aperta nel pomeriggio 
MERCOLEDÌ 6 GENNAIO 
ore 14:30-17:30 Animazione Baraonda
“Masha e Orso”
DOMENICA 10 GENNAIO
ore16:00 Teatro con Alberto De Bastiani - "I fratelli Al" 
SABATO 30 GENNAIO
Carnevale di Marca - PISTA APERTA

Week end dell'allegria 
DOMENICA 7 FEBBRAIO 
Sfilata in maschera 
ore16:00 Accademia Pattinaggio San Vendemiano 
MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 
Martedì grasso - Carnevale - PISTA APERTA

Week end finale
SABATO 13 FEBBRAIO 
ore18:30 Presentazione libro "Ho scoperto Del Piero" 
presso Sale Espositive municipali 
ore 20:00  Cena di chiusura Magie d’Inverno
 Estate SportEventi 
DOMENICA 14 FEBBRAIO
ore16:00 Spettacoli con il Circo Orfei 

Tutti gli eventi sono seguiti da sanvendemiano.tv
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mercoledì, 
sabato

e domenica
15:00 | 18:30

Anche quest'anno a Magie d'Inverno
IL VILLAGGIO dei GONFIABILI

con una GRANDISSIMA NOVITÀ
I TAPPETI RIMBALZANTI!

IL VILLAGGIO

GONFIABILI

ORARI
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 via Resistenza, 9/A - 31020 San Vendemiano (TV)
tel. 0438 35500 - fax 0438 370100

IMPIANTI VITICOLI
E

POTATURA

VENDRAMINI NEVIO & C. S.A.S.

Via Cervada, 3 COSNIGA
SAN VENDEMIANO
Tel. 0438 777698 
Cell. 339 7804318
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Weekend d’apertura
Sabato 28 novembre

al
is

ot
to

ip
ie

di
.c

om

Nicole Della Monica e Matteo Guarise
Hanno rappresentato l’Italia alle Olimpiadi di Sochi nel 2014, 

vice campioni italiani, 
bronzo alle Universiadi e 6 ai campionati d’Europa 2015.

ore 15:30 
Grande inaugur�ione Magie d’Inverno

con il saluto delle autorità e con 
l’Accademia Pattinaggio San Vendemiano 

che presenterà i Campioni Olimpionici
MATTEO GUARISE e NICOLE DELLA MONICA 

con il loro team
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Weekend d’apertura

ore 17:00

Esibizione del 
Corpo Bandistico di
Cappella Maggiore

solisti:

Coro I Borghi - Diretto da Nadia Steffenino
Piccola Orchestra Veneta  - Diretta dal Maestro Giancarlo Nadai

Sabrina Comin
(cembalo)

Enrico Nadai 
(voce)

Stefano Casaccia
(flauto)

Domenica 29 novembre

COMUNE DI SAN VENDEMIANO
ASSESSORATO ATTIVITÀ CULTURALI

Scuola di Musica A.ColettiCoro I Borghi

Sabato 28 novembre
ore 21.00

SAN VENDEMIANO Sale Espositive municipali - Ingresso libero
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Via Cadore 13/A  - San Vendemiano 
Tel0438 491016 - FAX 0438 476327

www.ittiko.it - info@ittiko.it

gastronomia ittikò

Sabato 5 dicembre

“Ops”spettacolo di giocoleria e clown
Ore 16:00

“Ops” spettacolo di giocoleria e clown di 
Jessica Da Rodda

Ops è un one woman show dove la 
protagonista è un personaggio assur-
do e clownesco fuori dal tempo, appa-
rentemente rigida e precisa si trova ad 
affrontare mille difficoltà con gli oggetti 
che la circondano e che sfuggono al 
suo controllo. 
Tra incastri di cerchi e oggetti impazziti 
si snoda uno spettacolo dalle atmosfe-
re poetiche, arricchite dalla comicità e 
dal coinvolgimento del pubblico tipico 
dell’arte di strada.

Ore 17:30 

Spettacolo di circo contemporaneo 

"Disordinary Life"
Storia liberamente ispirata all’uomo 
qualunque, in un mondo qualun-
que,con un lavoro qualunque e un 
finale incredibile. Dove la spettacolari-
tà dell’acrobatica ,del fuoco, e della 
Ruota Cyr, porteranno lo spettatore in 
un mondo surreale ma fin troppo 
ancorato alla realtà.
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Novità Magie d’inverno 
Pista di pattinaggio ml 20x40, 800 mq 

di ghiaccio vero
per un’incredibile esperiea 

di pattinare su una pista
a livello professionale 

Impianto sponde di nuovissima
gener�ione 

Eng�pond Light Trasparente 
alt�za 120 complete di 

cancelli d’uscita  per una maggiore
sicur�za di spettatori e pattinatori

Macchina rasaghiaccio
 elettrica engo 170 SX elettra, 

con serbatoio acqua 
e cassone neve, 

per avere un ghiaccio 
sempre perfetto…

pattinare non è mai 
stato divertente come ora! 
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Domenica 6 dicembre

Ore 14:30 / 17:30

Animazione Baraonda presenta 

“Il Regno ghiacciato
 di Frozen”

Vi aspettiamo con truccambini, 
ludopark e palloncini

Ore 15:00 

Scuola di Musica 
“A. Coletti” 
in concerto

Ingresso gratuito

Ore 16:00 

tutti i bambini sono attesi 
nel villaggio di Magie d’Inverno!

Arriva San Nicolò
organizzato da

Gruppo Alpini San Vendemiano
Consegna doni presso sede Alpini

tel. 347 948 4068

San Vendemiano
via Alcide De Gasperi 30/B 

Tel. 0438 402019
 info@autoscuolacais2000.it 
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 via San Felice, 2 
San Vendemiano

 0438778168
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Lunedì 7 dicembre

PIETROBIN srl - Via Ferrovia Nord 7
San Vendemiano (TV) Tel: 0438 400191 | Fax: 0438 401595

E-mail: pietrobin@pietrobin.it

Ore  14:00/18:00

Giochi se�a eta' per tutte le età
Il ludobus di spazio verdeblu’ e’ una ludote-
ca itinerante che offre a grandi e bambini 
uno spazio per poter giocare insieme 
utilizzando varie tipologie di giochi tra cui 
trampoli, tiri al bersaglio, labirinti, giochi da 
tavolo formato gigante, giochi d’ingegno, 
rompicapo, e altro ancora.
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VIA CHIARINI
ZOPPÈ DI SAN VENDEMIANO

Tel. 0438.778228
347.0340809 - 338.7000405
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Martedì 8 dicembre
Ore 16:30 

Grande spettacolo
di bolle di sapone

con l’artista 
Marcello Lo Iacono

Ore 15:00
Ospite d’onore a Magie d’inverno la 

CAMPIONESSA MONDIALE
DI PATTINAGGIO ARTISTICO 

Silvia Marangoni
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Tetti 
Pavimentazioni 

Manufatti in cemento  
Via Conti Agosti 223

31010 Mareno di Piave (TV)
Tel.: 0438.493711 – Fax.: 0438.493777

www.cedaspa.it – info@cedaspa.it 

S.M.T. s.n.c.
di SEGAT GIUSEPPE & C.

PIANZANO 
di Godega S.U. (Tv)

Via Campardo, 3
Tel. 0438.38549
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Sabato 12 dicembre
Ore 16:00

Grande sfilata 
di pattinaggio 

sul ghiaccio

Sconto studenti 20%
martedì, mercoledì, giovedì

Sconto a tutti 10%
tutti i martedì

Via De Gasperi, 49
SAN VENDEMIANO
Tel. 0438.402465

dell’Accademia Pattinaggio 
San Vendemiano
con abiti per bambini

in collaborazione con 

Rassegna dei
Concerti Natalizi
SABATO 12  DICEMBRE 

ORE 20.30

Chiesa Parrocchiale
di San Vendemiano
Concerto di Natale

Ingresso gratuito

 
SABATO 26 DICEMBRE

ORE 20.30

Chiesa Parrocchiale
di Saccon

Concerto di Natale
Ingresso gratuito
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DA ROS GREEN S.R.L.
Sede: Via G. Galilei, 38 - 31010 Mareno di Piave (TV) Italy
Tel. +39 0438 499934 - Fax +39 0438 308296
e-mail: info@daros.it - www.daros.it

Negozio: Via Liberazione, 104 - 31020 San Vendemiano (TV)
Tel. +39 0438 400184
e-mail: negozio@daros.it - www.darosgreen.it

La tua vetreria di fiducia
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Domenica 13 dicembre
Dalle ore 9.30 alle ore 17.30

I Madonnari 
Ore 16:00

in esibizione Dance City
Federico Pillan e Michela Bogoni, pittori e 
madonnari di professione, pluripremiati al 
concorso internazionale dei madonnari di 
Grazie di Curtatone (Michela ha consegui-
to il primo premio assoluto al concorso 
2015) da anni colorano le vie e le piazze 
d’Italia nelle sagre e nelle feste popolari

La scuola Dance City è stata fondata nel 
1988 a San Vendemiano da Marika Derton. 
Da sempre si avvale della collaborazione di 
coreografi ed insegnanti professionisti 
internazionali. Dal 2004 è affiliata alla Royal 
Academy of Dance di Londra. Negli ultimi 
anni ha riscontrato notevoli successi conqui-
stando numerosi primi posti e diverse borse 
di studio in vari concorsi nazionali.

Az. Agr. Buffon Giorgio 
di Q. e C. Soc. Agr. S.S.

Via Ferrovia, 18
Castello Roganzuolo - SAN FIOR

Tel. 0438 400624
Fax 0438 405639
info@vinibuffon.it
www.vinibuffon.it
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Domenica 13 dicembre

ore 14:30

a Magie d’inverno
la magia dell’hockey sul ghiaccio

ore 14:30

a Magie d’inverno
la magia dell’hockey sul ghiaccio

 

CONEGLIANO (TV) - TEL. 0438 60728

vs

Vieni a pattinare con noi!

Per info e contatti: www.hockeypieve.it
HOCKEY CLUB PIEVE DI CADORE 

a Pieve di Cadore

L’HOCKEY CLUB PIEVE DI CADORE e
USG ZOLDO  Visitano San Vendemiano

La partita amiche le tra le due società che schiereranno le
loro formazioni under 10 si svolgerà alle 14:30 
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Sabato 19 dicembre

Via Friuli, 1
31020 SAN VENDEMIANO (TV)
Tel. 0438 400118
Fax 0438 405056

cell. 348 8700252
e-mail: info@antoniazzicar.it

Ore 16:00

Alberto De Bastiani e Paolo Rech
presentano

“Il piccolo circo 
dei burattini”

Ore 17:00
Straordinario

Concerto G�pel
Royal Band of David (RBD)

Il Piccolo Circo dei Burattini è un vero 
e proprio Circo in miniatura, il più 
piccolo del mondo. Alberto De Bastia-
ni presenta lo spettacolo, suona un 
vecchio organetto di Barberia,  coin-
volge attivamente il pubblico,  Paolo fa 
vivere gli acrobati, i domatori,
i clown con tre dita della mano.

Evento gratuito
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Fabrizio Martina
348 4022948

PIPESSO
ASSICURAZIONI

dal 1955

FILIALE:
Via De Gasperi 14/D  

San Vendemiano
Tel. 0438 470818
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Domenica 20 dicembre

A partire dalle ore 14:30 

Dim�tr�ione 
di vecchi mestieri

con lavorazioni del legno, 
creazione ceste, 
botti e bambole

Dimostrazione Latteria Soligo
nella 

cre�ione 
del formaggio

Dalle ore 15:00

Zampogna e 
cornamuse 

si armonizzano per mantenere 
viva l’atmosfera del Natale
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Dalle ore 16:00

Esib�ione palestra Movy
zumba, aerobica, wta, primitive, kick boxing

Domenica 20 dicembre

S.R. 73
Pitture Edili
Sant Raimondo

S.R. 73 di Sant Raimondo
Tel. e Fax 0438.991507 

Cell. 347.2758436
73.78@email.it

 www.sr73pittureedili.it
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Dal 5 dicembre al 6 gennaio 2016

INAUGURAZIONE sabato 5 dicembre ore 17.00

Introduzione a cura della Dott.ssa Lisa Tommasella

A R T ERegione Veneto
patrocinio della

COMUNE DI SAN VENDEMIANO
ASSESSORATO ATTIVITÀ CULTURALI

1^ Rassegna del Presepe

L'usanza del presepe ebbe origine all'epoca di San Francesco d'Assisi che 
nel 1223 realizzò a  Greggio la prima rappresentazione della Natività. 
Inizialmente italiana, l'usanza di allestire il presepe è diffusa oggi in tutti i 
paesi cattolici del mondo.
Grazie alla disponibilità dell'artista Dante Turchetto saranno poi attivati dei 
laboratori gratuiti,  aperti agli alunni delle scuole locali, diretti a stimolare la 
creatività e le abilità manipolative  prendendo come spunto il tema del 
Natale.

ORARI DI APERTURA
sabato, domenica, 8 e 24 dicembre: ore 15.30-18.30 
dal 26 al 30 dicembre: tutti i giorni ore 15.30-18.30
dal 2 al 6 gennaio: tutti i giorni ore 15.30-18.30
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LABORATORI 
GRATUITI 
PER BAMBINI
Presso Sede Municipale 
Sale Espositive

CIOTTOLANDO
Sabato 19 dicembre

Tutto il materiale sarà fornito in loco. Max 10 ragazzi per laboratorio di età 6-10 anni. 
E’ preferibile l’iscrizione contattando l’Ufficio Cultura del Comune di San Vendemiano
 tel.  0438.408957  e.mail cultura@comune.sanvendemiano.tv.it

Due gruppi: dalle ore 15.00 alle ore 16.30 e dalle ore 17.00 alle 18.30
Il laboratorio si svolgerà in collaborazione con il Gruppo "Acqua e Colore" di San 
Vendemiano.
Lo scopo è la creazione di personaggi del presepe ottenuti assemblando ciottoli di 
varia misura e successiva colorazione. Nel centro della sala espositiva o, tempo 
permettendo, all'esterno del laboratorio, verranno posti a cerchio sassi di varie 
misure e forme per la scelta. 

1^ fase: i ragazzi verranno stimolati dalla scelta dei sassi con cui comporre gli 
oggetti che loro  vogliono creare. 

2^ fase: uno ad uno, gli oggetti verranno creati assemblando i sassi raccolti.

3^ fase: i ragazzi verranno guidati alla colorazione dei loro oggetti con l'uso di 
colori acrilici.

PRESEPI
Zoppè: “IL PRESEPE E L'ALBERO DI NATALE”
Presso la Chiesetta di San Pierin
Organizza in Comitato San Pierin di Zoppè.
Il Presepe è visitabile dal 24 dicembre 2015 al fine gennaio 2016

“PRESEPE DEL GRUPPO ALPINI”
Presso la sede del Gruppo (Piazzale delle Manifestazioni)
Il Presepe è visitabile dal 5 dicembre 2015 al 15 febbraio 2016
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Domenica 20 dicembre

Direttamente dal Talent Dolciario di RAI2
“IL PIU’ GRANDE PASTICCERE” il giudice

LEONARDO DI CARLO
animerà il pomeriggio di Magie d’Inverno.

 
Dalle 14.30 “Decoriamo il Natale” si va in SCENA con i bambini dai 6 ai 10 anni.

 
Grande Giornata del cioccolato BIO vegano in collaborazione con 

ECOR NATURA SI’
e la degustazione di una mousse inedita

firmata LEONARDO DI CARLO, con prodotti bio.
 

Dalle 17.00 cioccolata calda per tutti gentilmente offerta da CHOCOMAX
Stand dedicato ai prodotti NATURASI’.

“Aspettando il Natale in Dolc�za ... 2015”

Per info ed iscrizioni:  cultura@comune.sanvendemiano.tv.it -  Andrea 349.5555319
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Domenica 27 dicembre
Dalle ore 16.00 

presso “Magie d’Inverno”

Come ogni anno, da cinque anni 
a questa parte, la Music Area, con 
la collaborazione del comune di 
San Vendemiano, organizza il 
Winter Stage, un’occasione per 
mettere in risalto la bravura e 
l’impegno dei propri allievi. 
Il concerto è il risultato di un 
percorso iniziato nei precedenti 
anni accademici, per i nostri allievi 
più longevi, o in questo anno 
scolastico, per i nuovi arrivati, ma 
che offre la possibilità per ognuno 
di esprimere il proprio talento e la 
propria espressività con lo 
strumento attraverso l’esecuzione 
di brani di musica moderna di 
vario genere, spaziando dal rock, 
al pop, al blues, al funk.

CONEGLIANO 
Via Rossini, 5/C
Tel. 0438.411899

Via Ferrovia, 14
SAN VENDEMIANO

Tel. 0438 400391
Fax 0438 408875
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Ristorante - Pizzeria
Viale Europa, 2H - 31020 San Vendemiano (TV) - Tel. 0438 401770 - e-mail: info@pizzeriaristoranterio.it

“La vita è troppo breve per bere vini mediocri"
Goethe

APPUNTAMENTI
presso MAGIE D'INVERNO
20 DICEMBRE
Degustazione guidata
tra vini e formaggi
07 FEBBRAIO
Carnevale di Venezia
a Magie d’Inverno
13 FEBBRAIO
Aperitivo con le
eccellenze del territorio

Tel. 393-.2209139
giridivite@gmail.com
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San Vendemiano Palestra di Saccon ore 21:00

ORCHESTA CLASSICA DEL VENETO
Direttore Dino Doni
Coro "Academia Ars Canendi" 
Direttore Manuela Meneghello

Mezzo-Soprano Svetlana Novikova
Voci Enrico Nadai e Rossella Boso 

“ASSOCIAZIONE
MUSICALE FIDELIO”

L'Autore, il Coro e i Solisti
del primo disco di Papa Francesco

Ingresso liberoMezzo-Soprano 
SVETLANA NOVIKOVA

Voce
ENRICO NADAI  

Mercoledì 30 dicembre
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Giovedì 31 dicembre

Lo Spiedo
di fine Anno

Lo Spiedo
di fine Anno

IL GRUPPO GIOVANI DI COSNIGA
organizza

IL GRUPPO GIOVANI DI COSNIGA
organizza

MENU

Info e prenot�ioni

alle ore 21.00 
presso la sala mensa scolastica Scuola Primaria San Francesco

Info e prenot�ioni
dalle 8.00 alle 22.00 

320 4959722 o rivolgersi alla casetta della Pro Loco

MENU
Spiedo misto-polenta-patatine 

panettone e spumante, vino e acqua
adulti € 17,50  - bambini fino ai 10 anni € 10,00
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Mercoledì 6 gennaio

Ore 14:30 / 17:30

Animazione Baraonda 
presenta 

“Masha e Orso”
Vi aspettiamo 

con truccambini, 
ludopark e palloncini
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COSTRUZIONI
MECCANICHE
DI PRECISIONE

Vicolo Gorizia, 10
31025 Santa Lucia di Piave TV
tel. 0438 701956 fax 0438 468612

www.cmdofficine.it
loris@cmdofficine.it

PITTORE EDILE
DECORATORE

POSA CARTONGESSO

GAVA GIORGIO & C. SAS
Via Dante, 38 - SAN VENDEMIANO

Tel. 0438 470469 Cell. 368 7420547
e-mail: giorgio.gava@virgilio.it
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Domenica 10 gennaio
Ore 16:00

Alberto De Bastiani e Paolo Rech
presentano

“I Fratelli Al”
Un giocoliere serio e preciso (AL-Katraz), 
un giocoliere tonto e distratto  (AL-Bicoc-
ca) si presentano al loro  pubblico manife-
stando fin da subito il loro scopo: far 
divertire il pubblico  velocemente così da 
poter andare a  casa quanto prima! Il loro 
intento verrà però vanificato dal volere dei 
bimbi, i quali non permetteranno ai due 
artisti di lasciare il palco in tempi brevi. 
Insomma uno show per grandi e piccini. 
Giocoleria e comicità  si fondono assieme 
in un unico classico spettacolo di strada 
dalla straordinaria verve comica.

Evento gratuito
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Via San Paolo, 113
SAN VENDEMIANO

T. 0438/777129
0438/777009

Sabato 30  gennaio

SFILATA DI 
CARRI ALLEGORICI

 CENTRO DI 
SAN VENDEMIANO

SFILATA DI 
CARRI ALLEGORICI

 CENTRO DI 
SAN VENDEMIANO

201620162016
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Domenica 7 febbraio

Ore 16:00

Accademia Pattinaggio
San Vendemiano si esibirà in 

una sfilata
in maschera 

per rendere 
ancor più piacevole 

e divertente il carnevale
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Via E. Fermi, 14 - MARENO DI PIAVE - Tel. 0438 492188 - Fax 0438 492175
E-mail: info@elettrovenetasas.it - www.elettrovenetasas.it

Estetica Donatella S.r.l.
Via Lourdes, 13/B - SAN VENDEMIANO 
Tel. 0438 777 632 - CHIUSO IL LUNEDÌ

ORARIO:
Martedì - Giovedì - Venerdì 
Mercoledì 
Sabato 

9.00-19.30
12.00-21.00

9.00-17.00
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ore 18:30 

Presentazione presso le sale
espositive municipali del Libro 

“Ho scoperto Del Piero”
Autore Alberto Facchinetti è nato 

in provincia di Venezia
 nel 1982. Ha esordito nel 2011 con 

“Doriani d’Argentina” (ristampato nel 2013
 in versione aggiornata). Nel 2012 è uscito 

“La Battaglia di Santiago” e nel 2014 
“Il Romanzo di Julio Libonatti”.

a seguire, in serata ore 20:00, 

cena di chiusura 
Magie d’inverno

Un momento conviviale per concludere 
piacevolmente gli eventi e l’atmosfera

di Magie d’inverno

Sabato 13 febbraio
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riscaldamento
ventilazione

idraulica
sanitaria

condizionamento
vapore 

aspirazione centralizzata

SAN VENDEMIANO
Vicolo Udine, 11
Tel. 0438.401502

Cell. 336.643855 - 348.4146434

Via Enrico Fermi, 33 
Zona Industriale Ramera  - Mareno di Piave 

Tel. e Fax 0438.499904

www.ilferrobattuto.eu
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Domenica 14 febbraio

SAN VENDEMIANO (TV)
Via Ol ivera,  21- Tel .  0438 400350

www.maccar iv in i . i t

V E N D I TA  A L  P U B B L I C O

lunedì al venerdì
8.00-12.00 / 13.30-17.30

Ore 16:00

Grande spettacolo di chiusura 
DAIANA ORFEI presenta 

�e Magic Show
uno spettacolo 

di circo e magia, con trasformismo 
e divertenti clown che 

coinvolgeranno tutto il pubblico 
sia adulti che bambini.

Evento gratuito

Ore 16:00

Grande spettacolo di chiusura 
DAIANA ORFEI presenta 

�e Magic Show
uno spettacolo 

di circo e magia, con trasformismo 
e divertenti clown che 

coinvolgeranno tutto il pubblico 
sia adulti che bambini.

Evento gratuito

56



57



58



59



Nuova 
macchina rasaghiaccio...

... pattinare non è mai stato 
c�i divertente come ora!


