
Sabato 15 dicembre 

16.00  Apertura Mostra Scorci di Paese 
  Mostra a cura dei giovani artisti delle scuole del nostro Istituto Comprensivo Casteller 
	 Salone	-	Primo	Piano,	Magazzini	del	Grano	-	Piazza	Quaglia

17.00  Godiamoci una fiaba 
	 con	Carta	straccia	-	Lovat
 Salone	-	Primo	Piano,	Magazzini	del	Grano	-	Piazza	Quaglia

18.00  Alla ricerca dello scatto migliore
		 Mostra	fotografica	di	artisti	della	Marca	Trevigiana
	 Cultura	Live,	Primo	Piano,	Magazzini	del	Grano	-	Piazza	Quaglia

18.30-21.00 Onde Beat	-	Musica	dal	vivo	
 Piazza	Quaglia

Domenica 16 Dicembre

10.00 - 20.00  Tradizionale Mercatino di Natale 
 lungo	Via	Roma	e	in	Piazza	Quaglia	Paese	(TV)
 Salumi in Piazza	-	mostra	a	cura	dei	macellai	e	salumieri	del	comune	di	Paese	
 L’arte del Pane	-	mostra	a	cura	dei	panificatori	del	comune	di	Paese
 Esposizioni e mostre di Associazioni di Volontariato e scuole

10.30  Piccoli presepi di piccoli artisti
  a cura dei giovani artisti delle scuole dell’I. C. Casteller
 Cappella	di	S.	Anna	di	Villa	Algarotti	-	Quaglia	-	Via	Roma

15.00  Giocolieri in Piazza con palloncini non solo per bambini 
 Piazza	Quaglia

16.00  Un fumettista all’opera:	Claudio	Bandoli,	per	una	volta,	senza	Braccio	di	Ferro 
	 a	cura	dell’associazione	Fumetti	di	Treviso	
 Salone	-	Primo	Piano,	Magazzini	del	Grano	-	Piazza	Quaglia

17.00  L’arte premia l’arte:	premiazioni	della	mostra	Scorci	di	Paese
	 Con	la	presenza	di	artisti,	famiglie,	associazioni	e	autorità	
 Salone	-	Primo	Piano,	Magazzini	del	Grano	-	Piazza	Quaglia

19.00  Brindisi di Natale
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A Quagliamo? la mostra “Scorci di Paese” dell’IC Casteller 
Si accende il Natale in Piazza Quaglia con i colori degli artisti della nostra scuola. 
 
Sono tanti e diversi i luoghi che i giovani abitanti di Paese vivono quotidianamente 
come spazi in cui ritrovarsi. La mostra Scorci di Paese (foto e disegni), ideata 
e real izzata at t raverso la col laborazione t ra scuola, famigl ie, cit tadini, 
Pro loco, Associazioni e Comune di Paese, è un esempio di come l’ar te 
può essere veicolo d’integrazione tra le diverse componenti del ter r itorio.  
La Mostra aprirà il 15 Dicembre dalle 16.00 in avanti nel Salone dei Magazzini 
del Grano di Piazza Quaglia, e resterà aperta il giorno successivo fino alle 
premiazioni finali, alle 17.00 di Domenica 16 Dicembre. Si potranno ammirare i 
presepi realizzati dai vari plessi della scuola primaria e dell’infanzia il 16 dicembre 
2012 10.00 - 20.00 nella Cappella di Villa Algarotti-Quaglia, in Via Roma. 
Sabato 15 dalle 17.00 diamo inizio al Natale per grandi e piccini, con fiabe, 
la musica degli Onde Beat e vin brulé. Domenica 16 si aprono i tradizionali 
mercatini natal izi,  quest’anno ar r icchit i di idee al legre e colorate. Non 
mancheranno numerosi appuntamenti con e per i giovanissimi del territorio: 
letture espressive e incontri con fumettisti e artisti di fama internazionale.  
Un’occasione per vivere insieme il nostro Paese.

Il Treviso Comic Book Festival è organizzato dall’Associazione Fumetti in 
Treviso, che ospita numerosi tra i più noti artisti - nazionali e non - di fumetto, 
illustrazione, disegno, assumendo oggi un carattere internazionale: grande afflusso 
di visitatori e notevole visibilità della manifestazione tra gli appassionati di tutta 
Europa. Il Festival, che soffierà sulla decima candelina nel 2013, propone in ogni 
edizione un ampio programma culturale, incontri con gli autori, eventi di disegno 
“live”, iniziative didattiche e momenti di festa, oltre all’abituale Mostra Mercato. 
Il fumetto è un linguaggio che ha delle potenzialità senza limiti. E’ un’arte visiva ma anche 
narrazione, è comunicazione ma anche espressione artistica più elevata. Per tutti questi motivi 
chiunque può avvicinarsi a questo mondo e noi siamo personalmente felici di poter portare un 
piccolo contributo, a modo nostro, a questa interessante edizione del Natale a Paese. Quagliamo?

Si ringranzia: i volontari della ProLoco Comunale di Paese - Salumi in Piazza - L’arte del Pane - Scuole: Il 
Baratto Prima di tutto! Elementari - Laboratori che Passione! Medie. Associazioni: Protezione Civile di Paese 
- Alpini di Paese - San Vincenzo De Paoli - Nuova Famiglia - Comitato Genitori Scuole - Rinnovamenti - 
Anajali India onlus - CEOD La Cascina - NATS - Pro Pulmino Infanzia Paese. Espositori: - La casearia - 
B73 e Biscotteria Bettina - Castello di Roncade - Tenuta del Faé - Pasticceria Vendramin - Libreria LOVAT e 
Cartastraccia - ERVAS - Barbara Betti - Magamaison - Fragolab - Fiori di perle - Gastone Lasfanti - Tiziana 
Schiavon e le cassette - Barbara Jacopetti - Ottica zeroventitre, Cultura Live - Ristorante Enoteca Al Granaio - 
INA Assicurazioni - Vivaio Tonon - Il mandarino - Wash & Dry - Figurella Paese - Zugno Orafo - Acquatinta 
Grafica e altro - Club degli Spaghetti - Micronido La Casa del Bambino - Campagnaro Fabio - Proietti Gaffi 
Marta - Lazzarin Valentina - Frattin Livio - Scapin Giselda - Zero Più di Marta - Idee regalo di Martini Katia - 
Memey Creaziona - Galante Debora - Toresan Marco - Pasticceria artigiana di Leonardo Renzo - Fioreria Cogo 
- Dametto prod. Kiwi - Toffoletto Elio - Collavini Marco - Stella Bruno Sartiri Nives - Pegoraro Marta - D’Alessi 
- Fabio - Ferro Katia - Favotto Michela - Laura Girotto - Renato Agabito - Aldo Nanni - Nicole - Bonora Antonella 
- Juliet Vela - Barbara Golfieri - Giuseppe Lazzari - Andreina La Sedonera - Maristella Niero - Cenedese Mauro 
- la Scrittura - Golfetto - Lollato Andrea… e tutti gli altri che si uniranno a noi !
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