
 

 

 
 

 

EVENTI ESTATE 2018 
 

 

MOSTRE 

-I FIORI PER GENERARE ARTE, L’ARTE PER 

CONOSCERE I FIORI: acquerelli di Riccardo Gabrielli, 

artista “gentile” e profondo conoscitore della flora 

locale.  

In collaborazione con Istitut Cultural Ladin Cèsa de 

Jan, Comune di Livinallongo, Museo Etnografico 

Ladino Fodom, Union Ladins da Fodom.  

Inaugurazione venerdì 27 luglio ore 17.30; in 

esposizione fino al 9 settembre.  

 

 

CONCERTI DIURNI: 

- venerdì 27 luglio, ore 17.30: concerto aperitivo 

della BANDA DA FODOM (in concomitanza con 

l’inaugurazione della mostra temporanea); 

- domenica 29 luglio, ore 14.30: musiche popolari 

con organetti, mandolino, ghironde, cornamuse, 

voce del TRIO ARCERI, a cura di Agordo/Asolo 

Musica; in caso di maltempo recupero presso la sala 

Boè di Arabba alle ore 21.00; 

 

 

 

UN CASTELLO DA VIVERE TRA NATURA, 

STORIA E LEGGENDE:  

Proposte ludico-didattiche per adulti e bambini:  

- venerdì 20 luglio: “CASTELSOGNANDO”, 

alla scoperta di storie e leggende, in 

collaborazione con l’Ufficio Turistico di 

Arabba. Inizio alle ore 10.00; 

- giovedì 26 luglio: “ASSALTO AL CASTELLO” 

prove di tiro con l’arco secondo le tecniche 

in uso nel Medioevo; a cura di 

TRAMEDISTORIA (14.00/15.00/16.00); 

- giovedì 3 agosto: “UN ANTICO ERBARIO”, 

realizzazione di una pagina di erbario 

utilizzando gli stessi pigmenti e materiali 

degli artisti amanuensi ed osservando 

piante e fiori dal vivo; a cura di 

TRAMEDISTORIA (14.00/15.00/16.00); 

- giovedì 9 (fiori ed erbe delle Dolomiti), 

giovedì 16 (sassi e fossili delle Dolomiti), 

giovedì 23 agosto ( animali delle Dolomiti); 

ESCURSIONE E LABORATORIO con le Guide 

Mazarol: 

 10.00-13.00 passeggiata per tutti 

alla scoperta della flora e della 

fauna locale 

 13.00-14.30 pranzo al sacco  

 14.30-16.30 laboratorio per i 

ragazzi e/o visite guidate al 

castello per gli adulti.  

 

 

 

 

NOTE DI NOTTE (apertura 20.30-22-30): 

- venerdì 3 agosto: CORO VOCI IN VALLE (inizio 

concerto ore 20.45); 

- venerdì 10 agosto: IL SUONO ATTRAVERSO 

L’UOMO, un viaggio sonoro dal paleolitico all’età del 

rame, a cura degli archeologi musicisti di 

TRAMEDISTORIA; 

- venerdì 17 agosto: EST, electric strings trio (inizio 

concerto ore 20.45);  

- venerdì 24 agosto: CORO FODOM (inizio concerto 

ore 20.45).   

 

 

VISITE GUIDATE E APPROFONDIMENTI: 

Ogni martedì, giovedì e domenica pomeriggio, dal 

24 luglio al 9 settembre. Partenza visite: alle ore 

14.00/15.00/16.00/17.00.  

Domenica 12 agosto e domenica 26 agosto 

approfondimenti sulle scoperte astronomiche di 

NICCOLÒ CUSANO AL CASTELLO DI ANDRAZ con il 

Prof. Giuseppe De Donà. 

 

 

FALCONERIA: 

Appuntamento domenica 19 agosto dalle 11.00 con 

il falconiere ALBERTO LIDEO e i suoi rapaci 

(dimostrazione e spettacolo alle ore 11.00, attività 

didattiche nel corso della giornata).  
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