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EVENTI

SPECIALE

FESTA D’ESTATE
Dal 21 al 25 Giu. 2017
Cinque
W2giorni di eventi tra
festival, musica e teatro.
Ingresso gratuito
Vascon di Carbonera (TV)

MANTOVA

COSE D’ALTRI TEMPI
Il 25 Giugno 2017
Mercatino dell’antiquariato
e del collezionismo, ogni
quarta domenica del mese.
Borgo Cavour (TV)
SUONI DI MARCA
Dal 20 Lug. al 6 Ago. 2017
Artigianato, buona musica e
scenario pittoresco.
Ingresso gratuito
Treviso
FESTA DEL REDENTORE
Il 15 e 16 Lug. 2017
Bacino di San Marco
Venezia

Articolo a cura di: Tiziano Fantin

IN QUESTO NUMERO
Il lavoro del mese: Il Community manager
Personaggio del mese: Eleonora Duse

LE NOSTRE PROPOSTE
Weekend sul Delta del Po
Viaggio del mese: Tour della Sicilia

MUSEI AL CHIARO DI LUNA
Dal 19 Mag. 2017
Itinerario notturno tra i
capolavori del Palazzo
Ducale.
Venezia
VIVA ARTE VIVA
Dal 13 Mag. al 26 Nov. 2017
Biennale di Venezia

Dal luglio 2008, inserita
nella lista dei patrimoni
dell'umanità dell'UNESCO
e, nel 2016, insignita del
titolo di Capitale italiana
della Cultura: Mantova è
l’unica città, intesa come
museo urbano diffuso,
presente sulla piattaforma
Google Arts & Cultura con
più di 1.000 opere
digitalizzate e 40 mostre
virtuali allestite in 8
differenti musei virtuali.
I principali personaggi
mantovani sono: Virgilio,
famoso poeta e Andrea
Mantegna, pittore e incisore italiano.
In questa città si possono
trovare un’infinità di
monumenti e luoghi di
interesse, tra cui: il Palazzo
Ducale, il Castello di San
Giorgio, la cattedrale di San
Pietro, Piazza delle Erbe, il
Palazzo della Ragione con
la Torre dell’Orologio e
Palazzo Te.

MIGRATION AND MEMORY
Dal 04 Giu. al 30 Ago. 2017
Museo Ebraico
Venezia
SHERWOOD FESTIVAL
Dal 7 Giu. al 15 Lug. 2017
Musica, cultura, sport e
socialità.
Padova

Articolo a cura di: Valentina Racu

CITTÁ MURATE LIONS

STORIA DI CINEMA E VINO
Il 22 Giu. 2017
Villa dei Vescovi (PD)
PRIDE VILLAGE
Dal 16 Giu. al 9 Sett. 2017
Padova
CENTO PER CENTO
Il 17 Giu. 2017
Piazza delle Erbe
Vicenza
FESTAMBIENTE
Dal 28 Giu. al 2 Lug. 2017
Rispecia (VI)
approfondimenti on-line

approfondimenti on - line
Osteria ai Pioppi, a Treviso il parco giochi a elettricità zero

CONTATTI
REDAZIONE

diario.castelfranco@gmail.com
ON-LINE
http://simoxlsds65.wixsite.com/diariocastelfranco

approfondimento on-line

IL PERSONAGGIO
DEL MESE

ELEONORA DUSE

IL VIAGGIO DEL MESE
Magnifica Sicilia
Dal 25 giugno al 9 luglio 2017
Il nostro itinerario di 15 giorni vi condurrà in Sicilia, la più grande isola italiana e una delle
perle del sud Italia. Scopriamo, conosciamo e vi diamo un ventaglio di attrazioni che
vanno da Catania a Palermo fino ad arrivare alla bellissima spiaggia di San Vito Lo Capo.
Lasciatevi sedurre dall’esuberanza e dal colore di questa terra che condiscono anche la
buona cucina siciliana che con le sue specialità ci racconta la passione e la cura che il
suo popolo ha nei riguardi della buona tavola e dei sapori genuini.
Per saperne di più…

Eleonora Duse, un modello universale nella storia
del teatro italiano. Nata a Vigevano, in provincia di
Pavia, è stata un'eroina dei palcoscenici
internazionali, a cavallo tra Ottocento e
Novecento.
Da Teresa Raquin di Émile Zola a Casa di
bambola di Isben, passando per i drammi di
Alexander Dumas, ebbe il merito di portare sulla
scena la grande letteratura ottocentesca,
contribuendo alla loro popolarità attraverso la sua
"vis drammatica". La sua carriera venne segnata
dall'incontro con lo scrittore Gabriele D'Annunzio,
che rese famoso interpretandone i drammi.
Abbandonato il teatro nel 1909, riprese
negli anni Venti andando in tournée negli
USA.
Qui, nella città di
Pittsburg,
scomparve il 21 aprile 1924.

IL COMMUNITY
MANAGER
Si tratta di un professionista del settore Marketing &
Comunicazione digitale che si occupa di gestire le
comunità virtuali. Una funzione ormai determinante
per qualsiasi entità presente in rete, soprattutto per
coloro che hanno individuato nella rete la possibilità
di relazionarsi in modo diretto con i propri pubblici.
Nell’epoca post-Tripadvisor, ormai appare chiaro a
chiunque che le discussioni della rete vanno gestite
in modo attivo, usate a proprio vantaggio, e non il
contrario. In tal senso quella del Community
Manager nel Turismo e per Hotel rappresenta una
figura centrale per operare nel modo più corretto
attraverso internet. La sua missione è infatti quella
di creare e potenziare le relazioni tra i membri di
una comunità virtuale e tra questa e l’organizzazione
committente, con una comunicazione efficace
all’interno del gruppo; in particolare promuove,
controlla, analizza e valuta le conversazioni che si
svolgono sulle varie risorse Web (siti Web, blog,
social network).

IL VIAGGIO DEL WEEKEND
WEEKEND SUL DELTA DEL PO
Dal 30 giugno al 2 luglio 2017
Un imperdibile weekend in gruppo alla scoperta del Delta del Po, di Porto Tolle, della
Sacca di Scardovari e dell’Isola della Donzella.
Ammireremo la ricchezza di questa zona, dei suoi paesaggi e dei suoi habitat.
Per saperne di più…

