
 



 
 

FESTIVAL SPORT E CULTURA 
Dal 7 all'11 settembre | online e luoghi vari di Montebelluna 

Anche quest'anno ritorna Festival di Sport e Cultura edizione 2020. 

L'edizione organizzata dal Comune di Montebelluna - in collaborazione con il Mosaico "Un 
centro da vivere" è un'edizione speciale con un programma che, pur in versione ridotta, 
propone eventi di qualità. 

Il programma si articola con eventi specifici per l'aggiornamento degli insegnanti, eventi 
teatrali e ludici, tavole rotonde e interviste. Molti sono eventi che potranno essere seguiti a 
distanza online. 

 In collaborazione con le associazioni sportive: Sportlife di Montebelluna (TV) - Oltre di 
Montebelluna (TV) - Sixteam di Montebelluna (TV) - CGFS (Centro Giovanile Formazione 
Sportiva) di Prato) - CAPDI Confederazione delle associazioni provinciali dei diplomati ISEF 
e dei laureati in scienze motorie. 

Lunedì 7 settembre ore 17.00 - 18.30 | evento solo online 

"Variazione e variabilità per passare indenni fra Scilla e Cariddi" 

Marcella Bounous intervista Caterina Pesce. 

Attività di formazione per docenti.  

Modalità in remoto attraverso la piattaforma Zoom. 

  Martedì 8 settembre ore 16.00 - 17.30 | evento solo online 

"Multisport: i giochi di strada propedeutici ai giochi sportivi" 

Tavola rotonda con Dino Mascalzoni, Tiziano Casagrande, Luciano Sturam, Paolo Sfriso . 

Attività di formazione per docenti. 

Modalità in remoto attraverso la piattaforma Zoom. 

  Martedì 8 settembre ore 18.30 - 20.00 | Piazze di Montebelluna 

"Il giro dell'oca con i giochi di strada" 

Giochi per i più piccoli nelle Piazze di Montebelluna.  

Attività praticata all'aperto nel rispetto delle norme anti-Covid19. 

  Mercoledì 9 settembre ore 20.30 - 22.00 | Auditorium della Biblioteca Comunale 



"Lo sport e il confine del mondo". 

Tavola rotonda: Nicola De Cilia intervista Marco Ballestracci. 

Modalità in presenza previa prenotazione. Per info e prenotazione: tel: 0423 617423. 

  
Giovedì 10 settembre ore 18.30 - 20.00 | Auditorium della Biblioteca Comunale e in 
diretta streaming da canale youtube 

"Il nuoto: uno stile di vita" 

Francesca Vitali intervista la campionessa Cecilia Camellini.  

Talk visibile in streaming tramite piattaforma youtube, e in presenza previa prenotazione 
presso l'Auditorium della Biblioteca Comunale. Per info e prenotazione: tel 0423 617423.  

  Venerdì 11 settembre ore 20.30 - 22.00 | Auditorium della Biblioteca Comunale 

Brani dal racconto "Boxe" tratto dal libro "Pugni" di Pietro Grossi. 

Lettura drammatizzata di Michela Cursi. 

Modalità in presenza previa prenotazione. Per info e prenotazioni: tel 0423 617423. 
 


