
REALIZZIAMO
UNA CARTOLINA
PER LA CITTÀ
L’attività, distinta in base all’età dei bambini
e dei ragazzi, prevede la creazione di per-
sonali opere d’arte in formato cartolina at-
traverso la tecnica della stampa. Verranno

utilizzati rulli, inchiostro ad acqua, cartoncino bianco, fogli di gomma crepla
che gli alunni trasformeranno in matrici incise pronte per essere stampate e
diventare originali cartoline della città di Vittorio Veneto.  I soggetti elaborati
dai ragazzi avranno come tema i luoghi e i simboli della città e dei suoi 150
anni, come ad esempio lo stemma, la Vittoria alata e il Municipio.Il laboratorio,
della durata di circa 25 minuti, si svolgerà a ciclo continuo e sarà gestito da

operatori didattici specializzati.  Per prenotazioni: info@lamuccagialla.it
ASSOCIAZIONE CULTURALE LA MUCCA GIALLA

VITTORIO VENETO 150!
“Vittorio Veneto, 150!” è un gioco per grandi e piccoli! 
Ogni partecipante avrà una mappa coloratissima del 
centro di Vittorio Veneto, da poter poi appendere a scuola o a
casa, completata da una serie di domande che porteranno i
ragazzi a leggere iscrizioni, a contare palazzi e fontane! Ogni
risposta esatta permetterà di completare il gioco componendo
la domanda finale. L’obbiettivo è quello di scoprire proprio que-
sta parte della città, sviluppatasi in forme così rigorose, solenni
e al contempo ricche di verde urbano, proprio per sancire
l’unione tra Ceneda e Serravalle.  Per prenotazioni: sin-
tesicultura@inwind.it
ASSOCIAZIONE CULTURALE SINTESI & CULTURA



A 100 
CENTIMETRI 
DA TERRA
A 100 cm da terra di muovono gli occhi dei bambini, catturano, scoprono, si stupiscono. Con un gioco
(che poi gioco non è) ricostruiremo la città di Vittorio partendo da Serravalle, passando attraverso il Cen-
tro per arrivare a Ceneda. E lo faremo partendo da un punto di vista nuovo, quello, appunto, posto ad
un’altezza di 100 cm da terra che è quella dell’occhio bambino. Tre scuole stanno già lavorando,
ma la parte decisiva sarà il prendere forma della città, martedì 22, con un grande labo-
ratorio con Elena Iodice e Vera dalle ore 16 ...cosa si farà? 9 metri di città! È gratuito
ma per farli bene dobbiamo preparare un sacco di cose per ognuno di voi quindi si
consiglia l’iscrizione. E poi? E poi ci metteremo 150 candeline da spegnere tutti in-
sieme, come nel più bello e tradizionale dei compleanni. A soffiare siete invitati tutti:
i bambini, i grandi, chi ama questa città e chi vuole sognarla ancora più bella: venite,
con tutto il fiato per soffiare che avete.

LIBRERIA IL TRENO DI BOGOTA’

Alla SCOPERTA della MEMORIA
Una visita guidata, rivolta a studenti delle scuole secondarie di I grado, che vuole in-
dividuare i segni della memoria presenti nel tessuto urbano di Vittorio Veneto relati-
vamente alla Lotta di Liberazione. Si tratta di targhe, lapidi, monumenti, vie alla
memoria, luoghi di conservazione della memoria, che verranno letti e contestualizzati
da personale qualificato appartenente all’ISREV. Il percorso inizia alle 14.30 in Piazza Salsa (targa ai partigiani
Castelli ecc); poi  si passa in via Nannetti (dedicato alla Divisione omonima);  si porta in Piazza Medaglie
d’Oro ( a ricordo delle due medaglie al V.M. ottenute dalla Città in occasione delle due guerre mondiali); e
infine si conclude in Piazza del Popolo, dove vi è  la sede dell’ANPI, il Monumento dedicato ai caduti delle
due guerre e le lapidi  (caduti della Resistenza, medaglia d’oro al V.M.  ecc.) presenti nella facciata e nell’atrio
del Palazzo Comunale. Il percorso verrà effettuato qualora vi sia un’adesione da parte degli scolari delle scuole
cittadine di almeno 15 persone. Per le prenotazioni: isrev @hotmail.it entro il 21 Novembre, spe-
cificando nome e cognome, classe e scuola di appartenenza.
ISREV: Istituto per la Resistenza e la storia Contemporanea del vittoriese

La GRANDE MAPPA
L’Associazione culturale Aregoladarte, invita tutti i  bam-
bini, i ragazzi e gli adulti  a partecipare alla creazione di

una grande mappa a pavimento di Vittorio Veneto.  Un’ occasione di-
vertente per scoprire come la città è cresciuta attraverso il tempo. Sia
i piccoli che i grandi potranno partecipare, posando una tessera lungo
le strade e le piazze della mappa. Sarà bello posizionare la tessera
della propria casa! Chi lo desidera, potrà colorarla e renderla ricono-
scibile.  Abbiamo bisogno della partecipazione di tutti voi!  Più siamo,
più ricca sarà la mappa della nostra città. Vi aspettiamo numerosi!
Per prenotazioni: info@aregoladarte.info

ASSOCIAZIONE CULTURALE AREGOLADARTE


