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Cantiere Arte, giunto alla sua quarta edizione, accoglie gli amanti della creatività, 
dei saperi e dei beni culturali nel cuore di San Bellino. Il nostro Comune dischiude 
le porte dei suoi luoghi più belli al fine di avvicinare i cittadini, i visitatori e tutto il 
pubblico al mondo delle arti. Nella riconfermata proposta di fine estate i due giorni 
sono dedicati alla bellezza e alla sensibilità estetica, offrendo diversi appuntamenti; 
spettacoli, itinerari tra il patrimonio, incontri con l’autore e la cultura. 

Il viaggio di Cantiere Arte affronta quest’anno ampi temi, attraverso molteplici 
forme narrative e ricorrendo spesso all’uso delle spettacolo quale alta espressione 
culturale. Dalla mitologia classica alle tradizione popolari venete della Notte delle 
Creature, dalle risorse artistiche italiane agli aspetti di fruizione turistica di Emilio 
Casalini con Rifondata sulla bellezza sino alla celebrazione di chi attraverso la musica 
ha saputo far poesia, “Il nostro Faber”. Le eccellenze di San Bellino quali Villa Guarini 
e Palazzo Tomanin sono le protagoniste della quarta edizione, luogo e tappa di alcuni 
degli eventi in programma che valorizzano così la storia e l’arte racchiuse all’interno 
delle loro mura. 

L’invito che vi rinnoviamo è per venerdì 31 agosto e sabato 01 settembre al vostro 
e nostro Cantiere Arte.

Gli ideatori e coordinatori scientifici

Vetreria d’Arte

Tomanin Sandro
e Fratelli



Venerdì 31 Agosto
h 21.00 
Centro storico
LA NOTTE DELLE CREATURE
Spettacolo di teatro urbano del “Molino Rosenkranz” di Pordenone ispirato alla 
mitologia classica e alle leggende popolari del territorio con attori, figuranti 
mascherati e trampolieri musicisti.
Inizio presso Municipio e percorso itinerante tra le eccellenze di San Bellino.
in caso di maltempo l’evento potrà essere annullato

Sabato 01 Settembre
h 10.30 
Villa Guarini
COLAZIONE CON GUARINI NEL SUO PARCO 
Visita guidata, accompagnata da un lieto ristoro di inizio settembre, al parco di 
Villa Guarini con narrazioni intorno al luogo storico, al santo Bellino e alle opere 
composte da Battista Guarini.
in caso di maltempo l’evento potrà essere annullato

Sabato 01 Settembre
h 17.00
Palazzo Ottoboni-Valente ora Tomanin
EMILIO CASALINI “RIFONDATA SULLA BELLEZZA”
Incontro con il giornalista e scrittore Emilio Casalini, autore del libro sul turismo e 
il patrimonio culturale italiano “Rifondata sulla bellezza. Viaggi, racconti e visioni 
alla ricerca dell’identità celata”. 
in caso di maltempo l’evento si terrà presso gli interni di Palazzo Tomanin
A conclusione sarà possibile visitare Palazzo Tomanin con i laboratori e l’esposizione della Vetreria 
d’Arte Sandro Tomanin e Fratelli.
Aperitivo e buffet nel giardino di Palazzo Tomanin aspettando “Il nostro Faber”.

Sabato 01 Settembre
h 21.00
Piazza Aldo Moro
IL NOSTRO FABER
Spettacolo teatrale e musicale dei “Suonatori Compulsivi Anonimi” di Bologna 
dedicato alla figura del cantautore Fabrizio De André, poeta della musica italiana.
in caso di maltempo l’evento potrà essere annullato
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