
2° edizione

dal  20 settembRe

 al 23 ottobRe 2019



Convegno di studi
Intervengono:

Giuseppe De Marzi, detto Bepi, direttore di coro, compositore  
e organista italiano. Ha insegnato educazione musicale a Valdagno, 
in una scuola media a tempo pieno. Maestro di organo e compo-
sizione organistica nell’Istituto Comunale “Canneti” di Vicenza,  
sezione staccata del Conservatorio “Benedetto Marcello” di Vene-
zia, ha insegnato anche nei Seminari diocesani di Vicenza, chiama-
to da monsignor Ernesto Dalla Libera. 
A Vicenza ha fondato e diretto per qualche anno il coro polifonico 
“Nicolò Vicentino”. Poi ha scelto definitivamente l’insegnamento nel 
Conservatorio “Pollini” di Padova diretto da Claudio Scimone. 
Subito lo stesso celebre maestro padovano lo ha voluto come clavicembalista e organista  
nei prestigiosi Solisti Veneti. La notorietà del musicista vicentino è dovuta soprattutto alla fonda-
zione e alla direzione, tuttora vivace e sempre innovativa, del gruppo corale maschile “I Crodaioli” 
di Arzignano, con il quale ha proposto, attraverso le Edizioni Curci di Milano, più di cento compo-
sizioni - parole e musica - di ispirazione popolare, prima fra tutte Signore delle Cime, canto diffuso 
nel mondo, tradotto in varie lingue, elaborato anche in versioni sinfoniche. 
Con un altro grande amico, Mario Rigoni Stern, ha composto il canto Volano le bianche che ricor-
da la guerra sull’Ortigara. Nel 1970 padre David Maria Turoldo ha chiesto a De Marzi di affiancare 
il giovane intellettuale e musicista Ismaele Passoni nella composizione musicale di salmi, inni  
e cantici che aveva realizzato per il rinnovamento della liturgia, composizioni che la Chiesa non ha 
accettato proprio per la loro intensità poetica e per l’emozionata cantabilità. 
De Marzi ha pubblicato con la casa Musicale Carrara di Bergamo molta musica didattica per  
la scuola materna ed elementare, oltre ai canti per il battesimo, la cresima e il matrimonio con 
testi del poeta don Giovanni Costantini, del seminario di Vicenza. Come scrittore e saggista, soprat-
tutto con interventi giornalistici nel Giornale di Vicenza, tiene conferenze con argomenti musicali  
e di costume. Nel marzo 2018 il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella lo ha nomi-
nato commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica.

Ripensando teRenzio saRtoRe
non Ci sono più le stagioni di una volta

Domenica 29 settembre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Auditorium comunale, via Marconi 9

paolo Fontana, naturalista, ricercatore presso la Fondazione Edmund Mach  
in Trentino, Presidente di World Biodiversity Association e apicoltore. Come  

entomologo ha preso parte a numerose spedizioni di ricerca che gli hanno con-
sentito di studiare anche le faune dei paesi tropicali, descrivendo decine di spe-
cie nuove per la scienza. È autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche su temi 
di faunistica, ecologia, etologia, sistematica zoologica e bioacustica degli insetti. 
Negli ultimi anni ha concentrato i suoi studi sulla sostenibilità degli agrosistemi, 
sulla conservazione della biodiversità, sull’apicoltura e le problematiche delle 

api, sulla gestione naturale dell’ape mellifera e sull’uso delle api come indicatori 
di qualità ambientale.

Il Convegno è stato Ideato In CollaborazIone Con Il gruppo dI rICerCa sulla CIvIltà rurale. 



        Una vIta senza plastIca? sI pUò fare! fermare  
    la plastIca è Un ImperatIvo categorIco. vedIamo 
InsIeme come è possIbIle farne a meno.  

    laboRatoRio zeRo  
     Waste: plastiCa addio  
              laboratorIo per I ragazzI delle scUola prImarIa  
            dI marano vIcentIno.

con Elisa Nicoli

Venerdì 20 settembre 
     Scuola primaria di Marano Vicentino

laboratorI per ragazzI  
(classI 2° medIa dI marano vIcentIno)
a cura della cooperativa Biosphaera

Ripensando  
teRenzio saRtoRe
non Ci sono più le stagioni  
di una volta  

Venerdì 27 settembre, dalle ore 9 alle ore 12
partenza dalle Scuole medie, via Marconi 

    la biodiveRsità Coltivata,  
     la biodiveRsità Cibo  
     peR l’uomo
            

Sabato 05 ottobre, ore 16.00 
     Mostra dell’Artigianato, viale Europa, 42

     Incontro con lorenzo cogo (rIstorante el coq) 
  e marco sartore (cooperatIva maIs marano)



        Una vIta senza plastIca? sI pUò fare! fermare  
    la plastIca è Un ImperatIvo categorIco. vedIamo 
InsIeme come è possIbIle farne a meno.  

aCqua: peR non lasCiaRe 
nessuno a seCCo 
mostra fotografIca

Il Circolo fotografico Città di Thiene e il Movimento Salvaguardia Ambiente promuovono  
il 2° concorso fotografico regionale “Enore Marini”. La premiazione avverrà il 6 ottobre e le foto  
selezionate saranno esposte all’interno della Mostra Artigianato Alto Vicentino.

Domenica 06 ottobre, ore 16.00 
Mostra dell’Artigianato, viale Europa, 42

    la biodiveRsità Coltivata,  
     la biodiveRsità Cibo  
     peR l’uomo
            

glI effettI della nUova normalItà clImatIca sI stanno facendo sentIre anche 
nell’alto vIcentIno, In modalItà sempre pIù Intense e ImprevedIbIlI.  
Una serata per scoprIre le caUse che stanno dIetro a tUtto cIò, l’IntImo lega-
me tra le dInamIche globalI e localI e I nUovI perIcolI con cUI dovremo Impara-
re a confrontarcI.

il Clima Che Ci Cambia:  
gli effetti di un pianeta  
malato sul nostRo  
teRRitoRio

Martedì 8 ottobre, ore 20.30
Auditorium comunale, via Marconi, 9

Incontro con marco rabIto

goccIa a goccIa, mIglIorIamo la sIcUrezza del terrItorIo 
progetto lIfe beware



Una vIta senza plastIca? sI pUò fare! fermare la plastIca  
è Un ImperatIvo categorIco. vedIamo InsIeme come è possIbIle  
farne a meno.  

laboRatoRio zeRo Waste: 
plastiCa addio  
laboratorIo per adUltI con elIsa nIcolI  

Nata a Bolzano, camminatrice e autoproduttrice professionista.  
Laureata in scienze della comunicazione, dal 2007 realizza documen-
tari e pubblica libri su tematiche ambientali.  

Mercoledì 23 ottobre, ore 20.30 
Stazione delle arti, via Stazione (ex stazione ferroviaria)

proIezIone del fIlm

Dal 27 al 30 settembre 2018 si è svolta la 1a edizione della 
manifestazione “Acque Comuni. Festival itinerante lungo  
i fiumi. Una carovana a piedi composta da amministratori locali, 
esponenti di associazioni ed esperti ha seguito il corso del torrente 
Timonchio e del fiume Bacchiglione, dalla montagna fino alla città 
capoluogo. Nel corso della tre giorni, in coincidenza del passaggio della 
carovana, si sono svolti laboratori, incontri, visite guidate, rafting, proiezioni, 
mostre, performance teatrali e installazioni artistiche. 
Acque Comuni nasce dalla rete di partenariato nazionale Paesi dell’Acqua ed è stata sviluppata 
attraverso un percorso condiviso che ha coinvolto Viacqua, le amministrazioni comunali  
di Santorso, Schio, Marano Vicentino, Villaverla, Dueville, Caldogno, Monticello Conte Otto  
e Vicenza, nonché una serie di realtà del territorio operanti in ambito ambientale, didattico, sociale 
e culturale. E’ stata realizzata da Vaghe stelle, un progetto di ricerca territoriale di EQuiStiamo APS.

peR CoRsi d’aCqua.  
dal monte alla Città

      Martedì 15 ottobre, ore 20.30
Cinema Campana, via Vittorio Veneto, 2

di Andrea Colbacchini e Walter Ronzani
Saranno presenti gli autori. 

         esIbIzIone fotografIca rIgUardante Il tema  
         del cambIamento clImatIco e la salvagUardIa  
        dell’ambIente.

Venerdì 11 ottobre, ore 20.30 
     Stazione delle arti, via Stazione (ex stazione ferroviaria) 
               InaUgUrazIone mostra fotografIca

        photogRaphy foR futuRe 
         a cura di Francesco Dall’Olmo e Pietro Cattelan 
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Ripensando teRenzio saRtoRe
non Ci sono più le stagioni di una volta
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