
Brezza d’estate 2022 
Programma di eventi culturali del Comune di Casier 
 

16/06/2022 ore 21 Dosson Giardino Biblioteca “Letture in erba” letture a voce alta nel giardino della lettura a cura 

Amici della Biblioteca. Porta con te un plaid e antizanzare. 

 

18/06/2022 ore 21 Casier Piazza Pio X Sile Jazz Rassegna Sile Jazz. The Green River “Daniele Gorgone 4Et Ft Flavio 

Boltro Quintet” 

 

22/06/2022 Dosson ore 21 “Letture in famiglia” nella rassegna di Qui si legge con Susi Danesin La terra… che 

fortuna! Quando cadiamo per fortuna c’è la terra a tenerci! Ci tiene, ci sorregge, ci dà la possibilità di viaggiare, di 

attraversala, di scoprirla, di giocare con lei. Ci dà la possibilità di crearci delle avventure, delle sfide, per poter 

crescere e diventare grandi. Dalla caduta divertente da un albero, passando il viaggio dei Musicanti di Brema, 

l’avventura di un bambino-principe che cresce allevato da una tigre nella foresta, a un Silent book che fa vedere che, 

sì, c’è posto per tutti! Un viaggio di storie che in modi diversi hanno a che fare con questa meraviglia che si chiama 

terra. Porta con te un plaid e antizanzare 

 

30/06/2022 ore 21 Casier Piazza Pio X Ensemble Tiepolo Brass “Brass swing & cinema”  

 

5-18 luglio “Questi li ho fatti io” mostra di modellismo a cura di Bruno Mattiello (Iniziativa patrocinata dal Comune 

di Casier) 

 

21/07/2022 ore 21 Casier “Letture in famiglia” nella rassegna di Qui si legge con Carlo Corsini “Libri in spalla”. Libri 

che custodiscono meravigliose immagini e parole, libri che diventano un mezzo per sognare, conoscere, fantasticare, 

emozionarsi e divertirsi. Un viaggio fantastico tra fiabe, racconti e tradizioni di posti vicini o posti lontani; storie 

affascinanti in cui potersi immedesimare. Libri amati e parole lette che susciteranno emozioni, sogni e fantasie. Porta 

con te un plaid e antizanzare 

 

26/07/2022 ore 21 Casier Sile Folk Manifestazione folcloristica “Sile Folk - 13^ Edizione. Pastoria del Borgo Furo 

con gruppi provenienti da Macedonia del Nord, Austria e Sicilia 

 

28/07/2022 ore 21 Dosson Giardino Biblioteca Letture in erba Letture a voce alta nel giardino della lettura a cura 

Amici della Biblioteca. Porta con te un plaid e antizanzare 

 

11/08/2022 ore 21 Dosson Piazza Leonardo da Vinci Teatro Ragazzi rassegna Paesi, Storie e Bambini “Leo Da Vinci” 

con Sergio Manfio e Francesco Manfio “Gli Alcuni” 

 

25/08/2022 ore 21 Dosson Piazza Leonardo da Vinci Lettura adulti nella rassegna di Qui si legge “Piccolo circo 

letterario” con Livio Vianello e Oreste Sabadin.  Al centro dell'arena del circo, non ci saranno belve feroci, trapezisti e 

clown, ma domatori di libri e narratori di storie... Faremo incontrare l'acrobata delle parole e l'animale lettore, in un 

vorticoso divertissement letterario con repentini cambi di letture e di autori, passando da letture acrobatiche a quelle 

comiche, a quelle. L'estro e la bravura dei lettori, non faranno rimpiangere il grande tendone 

 

07/09/2022 ore 21 Dosson Giardino Biblioteca Letture in erba Letture a voce alta nel giardino della lettura a cura 

Amici della Biblioteca. Porta con te un plaid e antizanzare 

 

18/09/2022 ore 14.30 Casier Crociera organistica Nell'ambito del Festival Organistico Città di Treviso  

 

30/09/2022 "Il Veneto Legge Sesta edizione della Maratona di Lettura promossa dalla Regione del Veneto 

 

1-10 ottobre 2022 "Mostra di pittura” dell'artista Lauretta Damiani Casier Piazza Pio X 

 

Info biblioteca@comunecasier.it 0422381504 
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