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1

Conferenze + 1 mostra fotografica Incontri di storia e filosofia

2

Prima la Terra  poi le Ricette Conferenze

3

Darkrise Spettacolo di danza performance di danza contemporanea

4

Que reste t il de nos amours? spettacolo teatrale musical contemporaneo sul tema della nostalgia e del ricordo

5

8 Conferenze Conferenze

6

Collettiva di Natale sul tema Esposizione collettiva di pittura collettiva soci tema della cerimonia degli addii

7

Titoli di Coda Concerti musicali dal vivo

8

9

Il Cinema ritrovato al cinema ciclo di film d'autore rimasterizzati per il digitale

10

Riproduzioni film amatoriali

11

Associazione Assurdo Teatro That's all folks Spettacolo, incontri, work-shop festival teatrale sul tema degli addii

12

Pietro Martinello Apocalypse Now: The Waste Land Mostra fotografica /pittorica

13

Ghisa Art Fusion 2014 Rassegna d'arte contemporanea

14

MutAZIONI Rassegna d'arte contemporanea

15

16

4.48 Psychosis di Sarah Kane Rappresentazione teatrale spettacolo teatrale tema dell'abbandono

17

Associazione Pulsart Pulsart Restart 2014 Festival di arti contemporanee Festival arte contemporanea, tema della fine come rito di passaggio

18

Fiori di primavera, foglie d'autunno Lezioni aperte di Taiji Quan 

19

Sala Silentium Spettacolo teatrale

Società Filosofica Italiana sez. 
vicentina                               
Michele Di Cintio

Coscienza della finitudine: itinerario individuale, 
storico, di una civiltà  e mostra fotografica “Fine 

e Confine: identità in movimento”

Studio Urban Koala                     
Carla Urban

Ciclo di serate con visione di filmati d'archivio RAI sul territorio, 
approfondimenti su enogastronomia, tradizioni e valorizzazione di 

prodotti locali

Inkörper Company         Arnaud 
Bayard

Compagnia teatrale Naturalis 
Labor                                             
 Luciano Padovani

Centro di cultura Card. E Dalla 
Costa                                    
Paola Allais

ciclo di incontri annuale, di cui due dedicati in modo specifico al tema 
della morte e delle tradizioni perdute

Gruppo Artisti Scledensi            
                                                       
 Moreno Dalla Vecchia

Centro Stabile di Cultura            
                                                       
 Lidia Bertoli

Rassegna concerti in relazione con il cinema, ispirati alla suggestione 
dei titoli di coda

Elena Dal Ben e Cristina 
Zuppel

Ciao, Vita mia ! Viaggio tra ricordi, nostalgie, 
congedi … e sguardi futuri

Laboratorio di scrittura 
autobiografica

laboratorio scrittura tema del ricordo individuale e collettivo legato ad 
esperienze e luoghi

Cineforum Alto Vicentino          
Iole Adami

Riproduzioni cinematografiche 
recuperate

Fondazione Cineteca di 
Bologna                                        
 Gian Luca Farinelli

Lessico famigliare:identikit dell'italiano tra gli 
anni cinquanta e gli anni settanta

film e documentari anche amatoriali sulla famiglia italiana tra gli anni 
cinquanta e gli anni settanta

mostra con foto di Martinello e quadri di P. Giaretta tema della 
transizione traumatica tra passato e futuro

Associazione Metamorfosi 
Gallery                                    
Petra Cason

incontri a tema tra arte contemporanea, degustazioni, musica, 
performance

Associazione Arte Oltre            
Marco Zanrosso

mostra opere a tema e performance collettiva: la memoria come base 
per nuove strutturazioni

Ensemble “Harmonia 
Caelestis”                                     
Elena Antoniazzi

That's all folks! Viaggio nel mondo delle 
emozioni....

Concerto di musica rinascimentale 
e barocca

Concerto musica barocca ispirato alle emozioni della fine di un racconto, 
di un'aria, di un'opera 

Associazione Culturale M15       
                                                      
Valentina Calvani

ASD Cinque Elementi                  
                                                       
 Bruna Piccinelli

giornata di cultura orientale: la fine come dolce malinconia e ricambio 
stagionale delle cose

Associazione culturale UBIK 
TEATRO                                        
 Francesca Sarah Toich

lettura Dantesca in chiave contemporanea, che recupera e rivisita 
l'immagine di Beatrice 


