
 

- 4a edizione - 

SE QUESTA È PACE 
14/23 settembre 2018  

 
Relazione descrittiva della manifestazione 

CombinAzioni Festival 
Il Festival COMBINAZIONI, promosso dall'Associazione Levi Alumni di Montebelluna e organizzato 

da giovani studenti universitari e neolaureati, si propone di far incontrare, combinare e 

dialogare intorno ad un unico tema le diverse forme di cultura dell'uomo; vuole inoltre portare il 

pubblico ad un approccio attivo verso la cultura e stimolarlo ad intrecciare aspetti diversi ma 

combinabili del pensiero, dell'arte e dell'attualità. Obiettivo di CombinAzioni Festival è infine 

valorizzare il territorio, il suo patrimonio urbano e le sue risorse culturali tramite un'articolata 

rete di collaborazioni e sinergie a livello regionale con attori culturali e scuole superiori. Il 

Festival si caratterizza per proporre eventi di qualità e spessore culturale che toccano diversi 

ambiti nell'arco di più giorni vicini e rivolti ad un pubblico ampio e diversificato. Nel 2017 ha 
ricevuto l'alto patrocinio del Parlamento europeo. 

Le prime tre edizioni hanno riscosso parecchio successo di pubblico e stampa e vasto 

apprezzamento dalle realtà culturali del territorio. Sono stati numerosi gli ospiti che hanno 

lasciato un segno nella vita del Festival e della comunità; fra questi si ricordano con piacere 

Ilaria Capua, Mario Brunello, Telmo Pievani, Monica Centanni, Alessandro Scillitani, Farian 

Sabahi, Andrea Frova, Massimo Marchiori, Massimo Buscema, Piero Vereni, Emanuele Confortin, 

Sara De Vido, Steve Austen, Sandra Savaglio e Lucilla Giagnoni. 

I numeri dell'ultima edizione 
2000 presenze, 28 sostenitori, 22 volontari, 19 ospiti, 15 eventi, 14 collaborazioni, 8 location, 7 

giorni, 5 patrocini, 2 scuole superiori coinvolte 

L'impatto nel territorio 
Alcune iniziative nate nel contesto del Festival o metodologie di lavoro ivi sviluppate hanno 

avuto un impatto significativo nella comunità locale. Si ritiene opportuno menzionare: 

 l'organizzazione di mostre artistiche in negozi sfitti, che hanno dato vita ad una 

progettualità di riuso partecipato di spazi in disuso con lo scopo di renderli laboratori di 

idee e che sono state segnalate anche dall'economista Giovanni Campagnoli e 

dall'architetto Roberto Tognetti nell'ambito del progetto "Riusiamo l'Italia"; 

 l'utilizzo dell'ex-cimitero di Santa Maria in Colle come anfiteatro naturale, attraverso 

un concerto all'alba di Mario Brunello, ha riportato l'attenzione della comunità 

cittadina su questo luogo, per il quale ora sono previste all'interno del Festival altre 

iniziative di recupero, e sul tema della valorizzazione del patrimonio urbano e 

culturale; 



 l'utilizzo delle piazze del centro storico come location, che ha innescato altri processi 

simili, volti a valorizzare gli spazi di aggregazione sociale attraverso eventi di natura 

culturale; 

 il coinvolgimento diretto delle scuole superiori della città di Montebelluna ha favorito 

la creazione di laboratori didattici interdisciplinari rivolti agli studenti, con lo scopo di 

renderli parte attiva della riflessione proposta dal Festival, e l'attivazione di percorsi di 

alternanza scuola-lavoro; 

  la rete di sinergie e collaborazioni costruita con gli attori culturali del territorio per 

integrare con apporti specifici il programma del Festival, che ha consentito la 

condivisione di obiettivi e attività con lo scopo di fare squadra per valorizzare il 

territorio e le sue risorse culturali. 

Il tema 2018: se questa è pace 
"Poiché le guerre nascono nella mente degli uomini, è nello spirito degli uomini che devono 

essere poste le difese della pace" (Costituzione dell'UNESCO, 1945, Preambolo) 

Nell'anno in cui ricorre il centenario della fine della Grande Guerra, il CombinAzioni Festival 

coglie l'occasione per parlare di pace. Traendo spunto dal concetto di Cultura della Pace, 

definita dall'UNESCO come "l'insieme di valori, attitudini, comportamenti e stili di vita che 

rifiutano la violenza e prevengono i conflitti, affrontando le cause alla radice, per risolvere i 

problemi attraverso il dialogo e la negoziazione fra individui, gruppi e nazioni", sono stati 

individuati otto percorsi di pace che collegheranno come un filo rosso i vari eventi del Festival: 

1. rafforzare una cultura di pace e di non violenza attraverso l'educazione; 

2. promuovere lo sviluppo economico e sociale sostenibile; 

3. promuovere il rispetto di tutti i diritti dell'uomo; 

4. favorire la partecipazione democratica; 

5. assicurare la parità tra uomini e donne; 

6. far progredire la comprensione, la tolleranza e la solidarietà; 

7. sostenere la libera circolazione dell'informazione e delle conoscenze; 

8. promuovere la pace e la sicurezza internazionali. 

Struttura e ospiti 
CombinAzioni Festival consiste in sette giorni di incontri, conferenze, workshop e dibattiti con 

personalità di spicco nel panorama culturale europeo, di concerti, spettacoli, film e mostre con 

artisti affermati e gruppi musicali e teatrali giovanili di riconosciuto valore. Parteciperanno: 

 il gruppo Safar Mazì è attivo dal 2014 con più di 100 concerti in tutta Italia; ha 

partecipato a festival  nell'isola di Eubea (Grecia) e a Konispol (Albania). È formato da 

un percussionista marocchino, un musicista iraniano, un fisarmonicista friulsiciliano e 

un polistrumentista venetopugliese; 

 IBBY, International Board on Books for Young People, è un'organizzazione no-profit,  

fondata nel 1953, con lo scopo di facilitare l'incontro tra libri, bambini e ragazzi. IBBY si 

impegna a garantire il diritto dei più giovani ad accedere ai libri e alla lettura. È 

presente in 75 paesi nel mondo; 



 Luca Raffaele, appassionato di economia, startup e cooperazione, lavora da 6 anni 

nella Rete di Next Nuova Economia per Tutti, in cui oggi ricopre la carica di direttore 

generale curando i progetti di autoimprenditorialità, consumo responsabile e 

progettazione di rete; 

 l'orchestra giovanile La Réjouissance è composta da circa 100 giovani tra 10 e 20 anni, 

provenienti da molteplici esperienze musicali. Dal 2002 ha tenuto concerti in tutta Italia. 

È coordinata e diretta da Elisabetta Maschio, insignita di due medaglie d'argento del 

Presidente della Repubblica; 

 i Corpi Civili di Pace sono enti e giovani impegnati nelle aree  di conflitto, a rischio di 

conflitto e di emergenza ambientale a realizzare azioni di pace. Sostengono gli attori 

locali nella prevenzione e trasformazione dei conflitti, con l’obiettivo della promozione 

di una pace positiva; 

 Marco Mascia insegna Relazioni internazionali e Sistema politico dell'Unione europea 

nell'Università di Padova, dove è Direttore del Centro di Ateneo per i Diritti Umani. È 

presidente dell'Associazione Universitaria di Studi Europei; 

 Marco Cortesi è attore e regista. Alterna la sua produzione teatrale come attore 

monologante di teatro civile con il lavoro di autore e attore in tv. Da anni occupato in 

attività di volontariato internazionale, porta il suo vissuto personale sulle tavole del 

palcoscenico; 

 Mara Moschini fin da giovanissima si dedica al mondo del teatro e del musical. È 

coautrice e interprete degli spettacoli e dei film-documentari prodotti da MC - Teatro 

Civile; 

 Alessandra Mazzai, esperta di new media e comunicazione ambientale, si occupa di 

comunicazione alla Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici. È 

stata responsabile della comunicazione dell'International Center for Climate 

Governance; 

 Domenico Quirico, inviato de "La Stampa", ha raccontato le vicende dell'Africa e del 

mondo arabo degli ultimi vent'anni. Ha attraversato il Mediterraneo su una barca di 

migranti, è stato sequestrato dai soldati di Gheddafi in Libia nel 2011 e dai jihadisti 

siriani nel 2013; 

 Francesco Vignarca è coordinatore delle attività nazionali della Rete Italiana per il 

Disarmo. Ha condotto diverse campagne nazionali (contro le banche armate, le armi 

atomiche e i caccia F35). Dal 2014 è nel coordinamento nazionale della campagna 

"Un'altra difesa è possibile"; 

 Christian Elia è condirettore di Q Code. È inviato in Nord Africa, Medio Oriente e Balcani. 

I suoi reportage sono stati pubblicati sui principali quotidiani e periodici italiani (fra cui 

PeaceReporter) e trasmessi da radio nazionali. Con i suoi lavori ha vinto il premio il 

Reportage; 

 Valentina Furlanetto, giornalista, da oltre dieci anni fa parte della redazione di Radio 

24 - Il Sole 24 Ore, occupandosi prevalentemente di economia, temi sociali ed esteri per 

i giornali radio. Ha condotto alcune trasmissioni radiofoniche dedicate al non profit; 

 Giusy Chierchia lavora come project manager per ReKult ad Amsterdam. I suoi 

principali campi di competenza sono le cooperazioni culturali transfrontaliere, 

l'integrazione europea e le iniziative della società civile; 



 la Compagnia teatrale Arte Povera nasce nel 2005 come strumento attraverso il quale 

diffondere la passione e l'amore per l'arte. Nel corso degli anni la Compagnia ha 

ampliato i suoi orizzonti, portando le sue opere in tutto il territorio nazionale; 

 Erica Boschiero, "menestrello fatto donna", è una cantautrice e cantastorie veneta. Ha 

tenuto concerti in tutta Europa e si è esibita su molte radio nazionali e locali. Da sempre 

cerca di fare della musica un'occasione per portare alla luce racconti di persone 

dimenticate e problematiche sociali; 

 Edu Hebling, versatile bassista e contrabbassista brasiliano, è stato per anni direttore 

musicale e arrangiatore di Ornella Vanoni per le performances live; 

 Sergio Marchesini, già membro della Piccola Bottega Baltazar, ha scritto e registrato 

musica per il teatro, la danza, la televisione e il cinema; 

 Lorenzo Miazzi attualmente è Presidente di sezione penale del Tribunale di Vicenza. Ha 

approfondito nel corso della sua attività le materie del diritto minorile, del diritti penale 

e del diritto degli stranieri. È stato componente del comitato di redazione della rivista 

"MinoriGiustizia"; 

 Marta Ottaviani, giornalista, oggi collabora soprattutto per i quotidiani "Avvenire" e 

"La Stampa", Radio In Blu e il periodico Strade. È considerata una dei maggiori esperti 

italiani di Turchia, dove ha vissuto dal 2005 al 2013. Ha vinto il premio Fiuggi-Storia, 

per la sezione Inviato Speciale; 

 Deborah Soria è la responsabile del progetto biblioteca a Lampedusa per Ibby Italia. 

Dal 2006 gira per l'Italia leggendo e raccontando storie con la sua libreria itinerante 

Ottimomassimo; 

 Roberta Biagiarelli, attrice, intraprende il suo percorso teatrale con Laboratorio Teatro 

Settimo. Nel 2002 fonda l'associazione Babelia & C.. È stata coordinatrice responsabile 

del Progetto pilota a sostegno della Comunicazione per lo sviluppo sociale e culturale 

in Bosnia Erzegovina.  

Le date e i luoghi 
 La quarta edizione del Festival avrà luogo da venerdì 14 a domenica 23 settembre 2018. 

Si terrà a Montebelluna (biblioteca comunale, museo civico, villa Correr-Pisani, villa Zuccareda-

Binetti, vecchio cimitero di Santa Maria in Colle, cinema Italia Eden, i negozi sfitti del centro, 
piazza Dall'Armi, piazza Corte Maggiore, scuole secondarie superiori) e Trevignano (teatro 

comunale).  

L'organizzazione 
Il Festival è ideato, organizzato e promosso dall'ASSOCIAZIONE LEVI ALUMNI ETS APS di 

Montebelluna (TV). Fondata nel 2015 e formata da 126 associati, vede riuniti al proprio interno 

gli ex-studenti, docenti e amici del Liceo "Primo Levi", guidati dall'idea di mantenere vivi i 

legami tra le vecchie e nuove generazioni di alunni e insegnanti. Levi Alumni promuove e 

organizza attività di orientamento universitario per gli attuali liceali e iniziative culturali per 

tutta la cittadinanza.  



Le collaborazioni 
All'organizzazione del Festival collaborano anche altre realtà del territorio, all'insegna di uno 

spirito di scambio culturale che il Festival rappresenta e trasmette. Sono attive delle fruttuose 

collaborazioni con  

 Biblioteca Comunale di Montebelluna 

 Centro per i Diritti Umani - Università degli Studi di Padova 

 Cinema Italia Eden 

 Fondazione Museo dello Scarpone 

 Libreria Massaro 

 Gioie Musicali - Festival Musicale Internazionale Giovanile 

 Gruppo Alpini Montebelluna 

 MoFFe - Monnezza Film Festival 

 Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna 

 Palio del Vecchio Mercato. 
Altrettanto importante e proficuo è il rapporto di collaborazione con la CITTÀ DI MONTEBELLUNA e 

il COMUNE DI TREVIGNANO, che patrocinano e sostengono fortemente il Festival.  

I riconoscimenti istituzionali 
2017: alto patrocinio del Parlamento europeo 

2016 - oggi: inserimento nel cartellone RetEventi Cultura Veneto 

2015 - oggi: patrocinio della Regione Veneto 

Contatti 
Mail   festival@levialumni.it 

Sito   www.levialumni.it  

Cellulare  345 4813756   |   Ermes Pozzobon 

   349 3364301   |   Chiara Semenzin 

Facebook            "CombinAzioni Festival" e "Levi Alumni" 
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Programma della manifestazione 
 

 
organizzato e ideato da 
 Associazione Levi Alumni ETS APS 
 
con il patrocinio di 
 Regione del Veneto 
 RetEventi Cultura Veneto 2018 
 Provincia di Treviso 
 
in collaborazione e con il patrocinio di 
 Città di Montebelluna 
 Comune di Trevignano 
 
in collaborazione con 
 Associazione MusikDrama 
 Biblioteca Comunale di Montebelluna 
 Centro Diritti Umani - Università di Padova 
 Cinema Italia Eden 
 Cittadini Volontari - Coordinamento del Volontariato di Montebelluna 
 Fondazione Museo dello Scarpone  
 Gioie Musicali - Festival Musicale Internazionale Giovanile 
 Gruppo Alpini Montebelluna 
 Libreria Massaro 
 Magoga 
 MoFFe - Monnezza Film Festival 
 Museo di Storia naturale e Archeologia di Montebelluna 
 Palio del Vecchio Mercato 
 
info e contatti 
 Associazione Levi Alumni  festival@levialumni.it www.levialumni.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eventi pubblici 

venerdì 14 settembre  
 

 Montebelluna 

Villa Correr Pisani - Teatro Binotto 

Ore 21.00 

CONCERTO 

MUSICHE DAL MEDITERRANEO AL MEDIORIENTE 

dei Safar Mazì 

con Fuad Ahmadvand - santur -, Paolo Forte - fisarmonica -, Mohammed Neffaa - darabbouka - e 

Renato Tapino - clarinetto 

sabato 15 settembre  
 

 Montebelluna 

Piazza Corte Maggiore 

Ore 17.00 

Villa Zuccareda Binetti - Teatrino 

INCONTRO 

con Luca Raffaele - direttore generale di Next Nuova Economia per Tutti 

 

 Montebelluna 

Vecchio Cimitero di Santa Maria in Colle (all'aperto, area delimitata) 

Ore 21.00 

CONCERTO 

ROCKQUIEM. MOZART IN CHIAVE ROCK 

dell'Orchestra giovanile "La Réjouissance" 

con i cori Note Innate, Growin'up Singers, Amazing Gospel Choir e Jupiter Voices ChoirBand 

dirige Elisabetta Maschio 

 

iniziativa di raccolta fondi per il recupero del vecchio cimitero di Santa Maria in Colle 

prezzo intero: 20 € 

prezzo ridotto (under 18): 15 € 

biglietti acquistabili online al sito www.mailticket.it/evento/17147 oppure presso i seguenti negozi nel 

centro di Montebelluna: Polin Abbigliamento; Evi Boutique; Gioielli Donati; Compact Disc  

 

in collaborazione con Gioie Musicali - Festival Musicale Internazionale Giovanile, con la Fondazione 

Museo dello Scarpone, con il Gruppo Alpini Montebelluna e con il Palio del Vecchio Mercato 

 

in caso di maltempo, il concerto si terrà al PalaMazzalovo 

domenica 16 settembre  
 

 Montebelluna 

Biblioteca Comunale - Auditorium 



Ore 18.00 

INCONTRO 

con Marco Dalla Stella - Corpi Civili di Pace - e Primo Di Blasio - coordinatore attività estero di Focsiv 

introduce Marco Mascia - direttore del Centro Diritti Umani - Università di Padova 

 

in collaborazione con il Centro Diritti Umani - Università di Padova 

 

 Trevignano 

Teatro Comunale 

Ore 21.00 

TEATRO 

IL MURO. BERLINO 1961-1989 

di e con Marco Cortesi e Mara Moschini 

mercoledì 19 settembre 
 

 Trevignano 

Villa Onigo 

Ore 21.00  

INCONTRO 

con Alessandra Mazzai - communication manager alla Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui 

Cambiamenti Climatici 

giovedì 20 settembre 
 

 Montebelluna 

Cinema Italia Eden 

Ore 21.00 

CINEMA E INCONTRO 

RADIO KOBANI (di Reber Dosky) 

con Domenico Quirico - giornalista La Stampa 

introduce Riccardo Costantini - coordinatore de Le Voci dell'Inchiesta 

 

in collaborazione con MoFFe - Monnezza Film Festival 

venerdì 21 settembre 
 

 Montebelluna 

Biblioteca Comunale - Auditorium 

Ore 21.00 

INCONTRO 

con Francesco Vignarca - coordinatore nazionale della Rete Italiana per il Disarmo 

modera Valentina Furlanetto - giornalista Radio24 



sabato 22 settembre 
 

 Montebelluna 

Cinema Italia-Eden 

Ore 10.30 

CINEMA E INCONTRO 

5 BROKEN CAMERAS (di Guy Davidi ed Emad Burnat) 

con Christian Elia - giornalista Q Code 

 

in collaborazione con MoFFe - Monnezza Film Festival 

 

 Montebelluna 

Biblioteca Comunale - Auditorium 

Ore 16.30 

TITOLO 

TAVOLA ROTONDA 

con Christian Elia - giornalista Q Code, Valentina Furlanetto - giornalista Radio 24 - e Domenico Quirico 

- giornalista La Stampa  

 

 Montebelluna 

Piazza Corte Maggiore 

Ore 18.30 

WORLD CAFÉ 

FORMI-AMO LA PACE 

con Giusy Chierchia - project manager di ReKult 

 

in caso di maltempo, il workshop si terrà alla Biblioteca Comunale - Foyer 

 

 Montebelluna 

Museo civico 

Ore 18.30 

INAUGURAZIONE ESPOSIZIONE 

PEZZI DI STORIE 

a cura del Museo di Storia naturale e Archeologia di Montebelluna 

 

 Montebelluna 

Piazza Dall'Armi 

Ore 21.00 

MUSICAL 

THE BIGBEAT 

della Compagnia teatrale Arte Povera 

regia di Francesco Boschiero 

 

in caso di maltempo, lo spettacolo sarà annullato 

 

 



domenica 23 settembre 
 

 Montebelluna 

Vecchio Cimitero di Santa Maria in Colle 

Ore 6.30 

CONCERTO all'alba 

di Erica Boschiero - chitarra -, Edu Hebling - contrabbasso - e Sergio Marchesini - fisarmonica 

 

in caso di maltempo, lo spettacolo si terrà a Villa Correr Pisani - Teatro Binotto 

 

 Montebelluna 

Biblioteca Comunale - Auditorium 

Ore 18.00 

INCONTRO E INAUGURAZIONE MOSTRA 

con Lorenzo Miazzi - presidente di sezione penale del Tribunale di Vicenza - e Deborah Soria - 

responsabile del progetto IBBY per la biblioteca per ragazzi di Lampedusa 

modera Marta Ottaviani - giornalista La Stampa 

 

in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Montebelluna 

 

la mostra "Libri senza parole. Destinazione Lampedusa / Silent books. Final destination Lampedusa" sarà 

aperta al pubblico da domenica 15 settembre a sabato 20 ottobre nel foyer della Biblioteca comunale 

durante gli eventi del Festival e in orario di apertura della Biblioteca 

 

 Montebelluna 

Villa Correr Pisani - Teatro Binotto 

Ore 21.00 

TEATRO 

FIGLIE DELL'EPOCA. DONNE DI PACE IN TEMPO DI GUERRA 

di e con Roberta Biagiarelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Workshop e laboratori 

mercoledì 12 settembre 
 

 Montebelluna 

Villa Zuccareda Binetti - Teatrino 

Ore 17.00 

INCONTRO per gli amministratori comunali  

con Marco Mascia - direttore del Centro Diritti Umani - Università di Padova 

 

in collaborazione con il Centro Diritti Umani - Università di Padova 

giovedì 13 settembre  
 

 Montebelluna 

Casa del Volontariato 

Ore 20.00 - 22.00 

WORKSHOP DI STORYTELLING 

UN MONUMENTO AGLI EROI DI PACE 

a cura di Bruno Bonisiol e Valentina Zocca - Studio Magoga 

sabato 15 settembre 
 

 Montebelluna 

Museo civico 

Ore 8.30 - 12.30 

WORKSHOP per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado 

LA CITTÀ DI PERICLE 

a cura di Arianna Capiotto 

 

in collaborazione con il Museo di Storia naturale e Archeologia di Montebelluna 

lunedì 17 settembre  
 

 Montebelluna 

Casa del Volontariato 

Ore 20.00 - 22.00 

WORKSHOP DI STORYTELLING 

UN MONUMENTO AGLI EROI DI PACE 

a cura di Bruno Bonisiol e Valentina Zocca - Studio Magoga 

 



martedì 18 settembre  
 

 Montebelluna 

Casa del Volontariato 

Ore 20.00 - 22.00 

WORKSHOP DI STORYTELLING 

UN MONUMENTO AGLI EROI DI PACE 

a cura di Bruno Bonisiol e Valentina Zocca - Studio Magoga 

 

 Montebelluna 

Istituto Einaudi 

Ore 15.00 

INCONTRO per i docenti delle scuole secondarie di secondo grado 

con Marco Mascia - direttore del Centro Diritti Umani - Università di Padova 

 

in collaborazione con il Centro Diritti Umani - Università di Padova 

domenica 23 settembre 
 

 Montebelluna 

Biblioteca Comunale - Foyer 

Ore 16.00 - 17.00 

LABORATORIO per famiglie, adulti e bambini insieme 

LEGGENDO SE STESSI ATTRAVERSO GLI ALBI ILLUSTRATI SENZA PAROLE. LETTURE AD ALTA VOCE 

CONDIVISE 

a cura di Deborah Soria - responsabile del progetto IBBY per la biblioteca per ragazzi di Lampedusa 

 

in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Montebelluna 

lunedì 24 settembre 
 

 Montebelluna 

Biblioteca Comunale - Foyer 

Ore 9.30 - 12.30 

CORSO DI FORMAZIONE per insegnanti e bibliotecari 

SILENT BOOKS. PERCORSO FORMATIVO PER UNA LETTURA PARTECIPATA, ATTIVA E INCLUSIVA 

a cura di Deborah Soria - responsabile del progetto IBBY per la biblioteca di Lampedusa 

 

in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Montebelluna 

 

 

 

 


