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Mogliano Veneto
Centro Sociale - Piazza Donatori di sangue   ore 20,45

12 febbraio12 febbraio
Dese e Zero,
due fiumi da riscoprire

26 febbraio26 febbraio
Agricoltura e paesaggio:
il caso Prosecco

Conoscere
il territorio
3 esempi Trevigiani

Col patrocinio del
Comune di
Mogliano Veneto

COMITATO A DIFESA
DELLE EX CAVE
DI MAROCCO
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5 febbraio5 febbraio
Il faggio e la fauna,
il Cansiglio illustrato

PROGRAMMA

5 febbraio - Il faggio e la fauna
Una serata ove le spettacolari immagini di due fotografi che, come Toffoli e Terraz-
zani, hanno saputo penetrare nella bellezza di questi luoghi, si uniranno alle 
parole di chi il Cansiglio conosce e studia da anni, Mezzavilla e di chi, Favero, è 
deputato a difenderlo come bene demaniale; 

12 febbraio - Dese e Zero, due fiumi da riscoprire
Un operatore del Consorzio Acque Risorgive, Cornelio e uno storico di vaglia come 
Scroccaro ci racconteranno di come si sta operando sul corso dei due fiumi che 
attraversano Mogliano Veneto e di quanta storia essi abbiano depositato lungo le 
loro rive;

26 febbraio - Agricoltura e paesaggio: il caso prosecco
Un confronto a quattro su come un territorio di alto pregio paesaggistico si sta 
trasformando sotto l’impulso di una coltivazione di grande successo.   Il rappresen-
tante dei produttori dell’area che si vuole promuovere a bene dell’Umanità sito 
UNESCO, Vettorello, Nardi il vignaiolo che produce prosecco bio, De Mori rappresen-
tante del FAI che ha promosso il borgo di Rolle a Luogo del Cuore e infine Tempesta il 
docente universitario agronomo e attento studioso del paesaggio diranno il loro 
punto di vista sul difficile rapporto tra produzione vinicola e difesa di paesaggio e 
ambiente.

Nel mese di marzo proporremo al cinema Busan
un breve ciclo di �lm che abbiamo titolato:
Uno sguardo diverso: il cinema guarda la Natura 

3 marzo - L’ultimo lupo
la grande fiction illustrerà un tema affascinante anche per noi veneti che stiamo 
assistendo al ritorno dei grandi predatori sui nostri monti;

10 marzo - Cheyenne 30 anni
un interessante documentario che illustra la sfida di una donna/pastora che con le 
sue 300 pecore dimostra ci sia ancora un’utilità sociale per una delle più antiche 
attività dell’uomo, la pastorizia; 

17 marzo - Il sale della Terra
un riconosciuto capolavoro del grande cinema e del documentario, omaggio a 
Sebastiao Salgado e al suo contributo alla salvezza del pianeta.


