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FERRO,FUOCO E SANGUE 
‘’VIVERE LA GRANDE 

GUERRA’’ 
Dall’8 Ott. ‘16 al 26 Feb. ‘17  

Palazzo Chiericati (VI)  
 
 

ESPOSIZIONE  
‘’RUMORE DI FONDO’’ di 

G. MARANGHI 
Dal 14 Gen. al 12 Mar. 2017 

Cà Dei Carraresi (TV) 
 

‘’POESIA E SINFONIE 
DELL’INFORMALE’’ 

Fino al 21 Gen. 2017 
Galleria La Teca (PD) 

 
 

MOSTRA 
‘’L’IMPRESSIONISMO’’ di 

ZANDOMENEGHI  
Fino al 29 Gen. 2017 

Palazzo Zabarella (PD) 
 
 

MOSTRA ‘’FORZE DELLA 
NATURA’’ 

Fino al 5 Feb. 2017 
Ca’ dei Ricchi (TV) 

 
 

‘’ARCHITETTURA NEL 
SECOLO DEI LUMI’’ 
Fino al 26 Feb. 2017 

Palazzo Zuckermann (PD) 
 

 
MOSTRA ‘’GARE DE L’EST’’ 

Fino al 15 Mar. 2017 
Palazzo Bo (PD) 

 
 

‘’IL PARADISO 
RICONQUISTATO’’ di 

GIAMBONO  
Fino al 17 Apr. 2017 

Galleria dell’Accademia (VI) 
 
 

MOSTRA ‘’UN VIAGGIO NEI 
MILLE VOLTI DELL’UOMO 
MODERNO’’ di F. BACON  

Fino al 1 Mag. 2017 
Ca’ dei Carraresi (TV 

 
 

‘’POESIA E SINFONIE 
DELL’INFORMALE’’ 

Fino al 21 Gen. 2017 
Galleria La Teca (PD) 

 

 

Approfondimenti on-line 

 

 

REDAZIONE 
 

diario.castelfranco@gmail.com 
 

ON-LINE 
http://simoxlsds65.wixsite.com/diariocastelfranco  

Figura professionale emergente: Animatore Turistico 
Personaggio del mese: Andrea Palladio 

LE NOSTRE PROPOSTE 
‘’Settimana alle Tre Cime di Lavaredo’’  

‘’Carnevale a Venezia’’ 
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EVENTI 

IN QUESTO NUMERO 

SPECIALE 

CONTATTI 

USCITE 

 
BONUS CULTURA PER 

ALUNNI E DOCENTI 
 

E' una iniziativa a cura del 
Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del 
Turismo e della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri 
dedicato a promuovere la 

cultura. 
Il programma, destinato a chi 

compie 18 anni nel 2016, 
permette loro di ottenere 

500€ da spendere in cinema, 
concerti, eventi culturali, libri, 
musei, monumenti e parchi, 

teatro e danza. 
I ragazzi hanno tempo fino al 

31 gennaio 2017 per 
registrarsi al Bonus Cultura e 
fino al 31 dicembre 2017 per 

spendere il bonus. 

 

IL FILM PIU’ VISTO IN 
ITALIA NEL 2016 
“QUO VADO?” 

Genere comico, regia di 
Gennaro Nunziante. 

Il film più visto in Italia. 

 

 

 
IL LIBRO 

 ‘’IL FLOP LETTERARIO 
2016’’ 

Questo libro è stato molto 
spesso incoerente con la 
trama e ciò ha portato i 
fans, che adoravano la 

saga, a disprezzarlo.  
Scritto dalla famosa 

scrittrice J.K. Rowling. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

SETTIMANA BIANCA 

TRE CIME DI LAVAREDO 

Servizio a cura di: Giada Simeoni 

CARNEVALE DI VENEZIA 

Approfondimenti on-line per tutti gli articoli 

mailto:diario.castelfranco@gmail.com
http://simoxlsds65.wixsite.com/diariocastelfranco


  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

  

ANDREA PALLADIO 
 

 
 

Palladio nacque a Padova da una famiglia di 

umili origini, a tredici anni iniziò   

l'apprendistato di scalpellino, presso 

Bartolomeo Cavazza, fino a quando la 

famiglia si trasferì a Vicenza. Andrea 

Palladio, pseudonimo di ‘’Andrea di Pietro 

della Gondola’’  è stato un architetto, 

teorico dell'architettura e scenografo 

italiano del Rinascimento; rappresenta una 

delle personalità più influenti nella storia 

dell'architettura occidentale. Fu l'architetto 

più importante della Repubblica di Venezia. 

Egli pubblicò il trattato ‘’I quattro libri 

dell'architettura’’ attraverso il quale i suoi 

modelli hanno avuto una profonda 

influenza sull'architettura occidentale. La 

città di Vicenza e le ville palladiane del 

Veneto sono uno dei patrimoni dell'umanità 

UNESCO. 

 

 

 
SETTIMANA BIANCA  

TRE CIME DI LAVAREDO 
Nel cuore delle Dolomiti, ai confini con il Trentino Alto Adige, si possono vivere emozionanti 
avventure, esperienze indimenticabili e intenso relax. Corpo, spirito e anima vi ringrazieranno 

dopo una vacanza di benessere e sport come quello che potrete vivere all’hotel Centrale di 

Auronzo di Cadore che, grazie alla stretta vicinanza con le Tre Cime di Lavaredo, offre molte 
possibilità di attività invernali quali sci, ciaspolate, sci alpinismo, 

ed estive quali il trekking e le escursioni guidate. 
 

   

 

 

Quella dell'animatore turistico è una figura 

professionale relativamente recente. Il suo 

lavoro si svolge in una situazione di vacanza, 

solitamente in un villaggio turistico, oppure 

presso grandi alberghi, sempre e comunque in 

un contesto dove sia richiesta animazione. 

L'animatore, all'interno del villaggio, ha il 

compito di curare i vari momenti della 

giornata degli ospiti, fornendo loro assistenza 

e stimolandoli, proponendo attività 

diversificate, come ed esempio attività 

ricreative, sportive e artistiche per rendere 

più gradevole e divertente il loro soggiorno. Il 

lavoro dell’animatore turistico è un lavoro di 

équipe, si tratta di una professione 

coinvolgente e impegnativa. Quella 

dell'animatore è un'esperienza affascinante, 

sia per chi decide di farla per una sola 

stagione, sia per coloro che la scelgono come 

“lavoro della vita”. 

 

 

 

 

PERSONAGGIO 
DEL MESE 

 

IL VIAGGIO DEL MESE 

ANIMATORE TURISTICO WEEKEND  
 

RIVIERA DEI LIMONI-LAGO DI GARDA 
 
 

Il nostro magazine per questo mese  vi propone, come viaggio del weekend, il Lago di Garda,  
in particolare Salò e il Vittoriale.  

Se amate storia, letteratura, lago e una buona cucina è il posto che fa per voi! 
Come arrivare: in auto da Castelfranco V.to (TV) a Salò (BS). 

Sabato 10 Febbraio – Salò, località del Lago Di Garda 
Domenica 11 Febbraio - Gardone Riviera e il Vittoriale degli Italiani 

Rinomata località di soggiorno, stazione climatica e balneare di fama, Gardone Riviera può essere 
a ragione considerata un vero e proprio giardino botanico dove alla vegetazione tipica del Lago di 

Garda si alterna quella mitteleuropea, mediterranea e sub-tropicale.  
Il paese è celebre per il Vittoriale degli Italiani, la monumentale cittadella dimora del poeta 

Gabriele d'Annunzio, oggi sede di un prestigioso museo. 
Il Vittoriale degli Italiani è anche un complesso di edifici, vie, piazze,  

un teatro all’aperto, giardini e corsi d’acqua. 

 
 

FONTI: http://www.warmcheaptrips.com/2016/06/weekend-sul-lago-garda.html 

http://www.prolocosalo.it/index.php/da-vedere/salo-da-scoprire 

 http://www.gardalombardia.it/salo-idc12/ 

http://www.gardalombardia.it/gardone-riviera-idc11/ 

http://www.vittoriale.it/ 

 

LINK ONLINE: http://simoxlsds65.wixsite.com/diariocastelfranco/single-post/2017/01/19/Settimana-Bianca-alle-Tre-Cime-di-Lavaredo 

http://www.warmcheaptrips.com/2016/06/weekend-sul-lago-garda.html
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http://www.gardalombardia.it/salo-idc12/
http://www.gardalombardia.it/gardone-riviera-idc11/
http://www.vittoriale.it/
http://simoxlsds65.wixsite.com/diariocastelfranco/single-post/2017/01/19/Settimana-Bianca-alle-Tre-Cime-di-Lavaredo

