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Gli studenti delle scuole medie e superiori possono chiedere un 
contributo alla regione per i libri di testo  
 

La Regione Veneto ha attivato le procedure per la presentazione delle domande relative alla fornitura 
gratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2002/2003 ed ha definito le modalità operative per 
l’assegnazione dei contributi.  

In base alle disposizioni della Regione,  possono accedere al beneficio: 
- gli alunni, residenti nella Regione Veneto e frequentanti la scuola  media e superiore, il cui nucleo 

familiare abbia un ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non  superiore a EURO 10.632,94.  
Per la determinazione dell’ISEE, le famiglie interessate possono rivolgersi ai CAF – che effettueranno 

gratuitamente la prestazione – ed alle AGENZIE INPS. 
Per il calcolo dell’ISEE saranno presi in considerazione i redditi dell’anno 2001 (UNICO 2002 o 

CUD/2002 o 730/2002) del nucleo familiare. Si ricorda che il nucleo familiare è composto dal richiedente, 
dai componenti la famiglia anagrafica e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF. 

- Le famiglie interessate che rientrano nei limiti di reddito sopra indicati devono rivolgersi al Comune 
di residenza, o alle segreterie delle scuole, ENTRO GIOVEDI’ 31 OTTOBRE 2002 per il ritiro e la 
compilazione degli appositi moduli di domanda. 

Le famiglie residenti nel Comune di Castelfranco Veneto possono rivolgersi all’Ufficio Scuola e 
Cultura – Vicolo dei Vetri n. 8 – Tel. 0423 735671. 

- Il contributo verrà erogato solo alle famiglie che saranno in grado di presentare regolare 
documentazione che dimostri la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri. 

Gli interessati pertanto, al momento dell’acquisto, dovranno chiedere alla Libreria: 
- Un elenco dei libri acquistati, con i relativi prezzi, sottoscritto da libraio; ad esso dovranno essere 

allegati i relativi scontrini fiscali. 
- In alternativa, bisognerà chiedere al libraio di emettere una fattura, con l’indicazione dei libri  

acquistati ed i relativi prezzi. 
La domanda di contributo, con l’attestazione ISEE e la documentazione che dimostra la spesa sostenuta, 

dovrà essere consegnata al Comune di residenza entro il 31 ottobre 2002. Non verranno pertanto prese in 
considerazione le domande pervenute oltre tale data o redatte su modelli non conformi. 

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Scuola e Cultura (v. sopra). 
 

 

Angelo Gatto espone “I colori di una vita” 
 



Il comune di Castelfranco Veneto ha voluto dedicare una mostra ad Angelo Gatto, uno degli artisti 
castellani più apprezzati a livello nazionale ed internazionale  

La rassegna nel teatro Accademico, aperta fino al 3 novembre, propone dipinti, vetrate e mosaici tra i 
più rappresentativi della produzione di Gatto tutti caratterizzati dal tocco delicato e dalla cromie raffinate che 
contraddistinguono il maestro. 

Nato nel 1922 a Quinto di Treviso, si è diplomato all’Accademia di Belle Arti di Venezia nel 1947 ma 
fin dal ’46 ha iniziato ad esporre le sue opere in mostre nazionali ed internazionali, e ora molti dei suoi 
mosaici e vetrate si trovano in Polonia, Giappone, Senegal, Argentina, Messico ed in altri paesi del mondo. 

Riconosciuto unanimemente dalla critica come un artista di grande talento, Gatto si è imposto con la 
realizzazione di grandi decorazioni sacre nonché con mosaico e vetrate di grande suggestione. 

All’inaugurazione della mostra l’Assessore alla cultura Marilena Palleva ha detto dell’artista: “Ci sono in 
una città persone preziose che la arricchiscono non solo con le opere, ma anche con la loro presenza, il loro 

“peso” intellettuale, artistico ed umano, per Castelfranco una di queste è senz’altro Angelo Gatto.” 
 

  “Case sul fiume” di Angelo Gatto 
 
 

PROGRAMMA DELLE MOSTRE 
 

Antologica di ANGELO GATTO 
21 settembre – 3 novembre 2002 
Teatro Accademico – Palazzetto Preti 
 
Mostra di beneficenza del GRUPPO INSIEME 
8 – 9 – 10 novembre 2002 Teatro Accademico 
 
Mostra di foto e disegni per l’anniversario di fondazione  
dell’ASS. PALLACANESTRO 
6 – 13 novembre 2002 Palazzetto Preti 
 
2 Mostre proposte dal CUAMM – Dr. CORTESE 
16 novembre – 11 dicembre 2002 
Teatro Accademico – Palazzetto Preti 
 
MOSTRA DEI PRESEPI 
16 dicembre 2002 – 7 gennaio 2003 Teatro Accademico 
 
Mostra del pittore BRUNO PROTA 
14 dicembre 2002 – 5 gennaio 2003 Palazzetto Preti 



 
 

Palio da record per Castelfranco  
 

Il Palio di Castelfranco quest’anno ha registrato un vero e proprio record di visitatori, non a caso, visto 
che nella manifestazione patrocinata dall’Amministrazione comunale, la qualità delle proposte è stata 
davvero notevole. 

Spettacoli teatrali, sbandieratori, giullari e giocolieri hanno animato la fiera dando modo alle migliaia di 
persone giunte in città per l’evento, di fare un vero e proprio tuffo nel passato e di rivivere spaccati di 
quotidianità medioevale. 

Quanto alla disputa tra le contrade, va innanzitutto ricordato che nel torneo del Gioco del Pallone a 
strappare la vittoria è stata la squadra di Resana mentre per lo spettacolare “Castel d’Amore” il Palio, dipinto 
dall’artista Mary Vardanega di Possano, è stato assegnato a Villarazzo. 

In questa edizione sono state undici le formazioni in gara: Villarazzo, San Floriano, Bella Venezia, Q.re  
Valsugana, Salvarosa, Salvatronda, Quartiere Verdi, S.Andrea, Borgo Padova-S.Giorgio, Borgo Bassano, 
Treville. Tutte le squadre hanno speso grandi energie pur di primeggiare, tanto più che quest’anno il percorso 
era più impegnativo delle edizioni precedenti e si concludeva sotto gli spalti; ma non c’è stato nulla da fare 
dinnanzi all’abilità del team capitanato da Federico Gamba che per primo ha riconsegnato il fazzoletto alla 
damigella Moira Bergamin. 

Il corteo storico che in questa edizione ha sfilato nel centro della città ha visto la partecipazione di ben 
500 figuranti, ammirati, tutto il lungo percorso, da una folla numerosissima.  

Le novità sono state davvero molte a cominciare dalla suggestiva giostra cavalleresca, senza tralasciare 
la corsa dei “mussi” che ha fatto la gioia dei bambini, divertendo però anche gli adulti. 

Il grande successo ha premiato l’impegno dei tanti volontari che da tutte le contrade hanno dato il loro 
apporto, lavorando instancabilmente per la realizzazione di questo evento che ha ormai raggiunto un posto di 
rilievo tra gli appuntamenti estivi del Veneto. 

 

  Villarazzo: quadra vincitrice del Palio 
 
 

Castelfranco ha perduto l’attrice e  
commediografa Nina Scapinello  

 



Castelfranco Veneto ha perso uno dei personaggi più amati della città: domenica 22 settembre è 
scomparsa a 73 anni l’attrice e commediografa Antonietta Scapinello. 

“La Nina”, come la chiamavano tutti, ha svolto una intensa attività in Teatro Accademico per oltre 
trent’anni mettendo in scena la tradizione contadina e facendo rivivere, con le parole del dialetto, spaccati di 
un modo oramai scomparso. 

Nina debuttò nel 1979 come autrice con la commedia “Care tose marideve…” ma prima ancora, nel 
1971, fu tra gli artefici della nascita della Filodrammatica “Guido Negri”, una compagnia che ha avuto il 
merito di diffondere la cultura dialettale portandola in decine di teatri veneti. 

L’impegno di Nina ha permesso di salvaguardare un grande patrimonio culturale che altrimenti poteva 
andare perduto, divulgandolo con uno strumento di grande efficacia quale è il teatro.  

Nina Scapinello ha scritto, tra l’altro, sei commedie, riscuotendo successi incredibili: la 
rappresentazione “In stala a filò” è stata replicata ben 213 volte; ma anche “Mare xe qua i todeschi!”, “La 
Sagra de Santamama che dura quasi na setimana” e “Madona del caravajo feme guarir da sto’ travajo” hanno 
saputo mietere i consensi più lusinghieri. 

Lo scorso aprile le opere della Nina sono state pubblicate in una raccolta edita dal Rotary, un doveroso 
riconoscimento che ha segnato una della ultime apparizioni in pubblico della piccola grande donna castellana 
del teatro.  

L’unico rammarico per tutti è che la sua ultima opera “La morte stramanona, ovverossia in ilo perilis”, 
che trattava proprio della morte, non sia andata in scena, ma forse come ha detto un suo amico la Nina ora la 
starà recitando nel “filò del Regno dei cieli”. 

 

   Nina Scapinello 
 
 
 

TEATRO ACCADEMICO 
STAGIONE DI PROSA 2002 – 2003 

 
enerdì 15 novembre - ore 20.45    
A.Artisti Associati  
Il medico per forza di Molière  - con Gianrico Tedeschi  
e con Alessandro Albertin, Maria Ariis, Gianfranco Candia, Miro Landoni, Raffaele Spina, 
Sveva Tedeschi - regia di Monica Conti 
 
martedì 26 novembre - ore 20.45    
Teatro e Società - Gin Game di D.L.Coburn  
con Valeria Moriconi e Massimo De Francovich 
regia di Piero Maccarinelli 
 
martedì 3 dicembre - ore 20.45    



Teatro degli Incamminati  
Anfitrione di Molière da Plauto a Kleist 
adattato, diretto e interpretato da Elena Bucci, Stefano Randisi, Marco Sgrosso, Enzo Vetrano 
e con Giuseppe Calcagno e Marika Pugliatti 
 
venerdì 13 e sabato 14 dicembre - ore 20.45  
Produzioni Teatrali Veneziane 
Due dialoghi di Ruzante  
con Roberto Citran, Fulvio Falzarano, Nicoletta Maragno, Giancarlo Previati -regia di Roberto Citran 
 
giovedì 9 gennaio - ore 20.45    
La Pirandelliana - Teatro Studio 
Cyrano de Bergerac di E.Rostand  
con Anna Mazzamauro, Roberto Posse 
e con  Gianluca Ramazzottim Lorenzo Degli Innocenti, Simona Frenna, Franco Silvestri, Stefano Ambrogi Alessandra Puglielli, 
Marco Cavallaro 
con la partecipazione del sopranista Simone Bartolini 
regia di Giovanni De Feudis 
 
mercoledì 15 gennaio - ore 20.45    
Progetto U.R.T. e Teatro Stabile di Genova 
Misura per misura di William Shakespeare  
con Jurij Ferrini, Alberto Giusta, Antonio Zavatteri, Wilma Sciutto, Aldo Ottobrino, Marco Zanutto, Pierpaolo Pavan, Stefania 
Maschio 
regia e scenografia di Jurij Ferrini 
 
sabato 25 gennaio - ore 20.45    
Bananas - Dammi il tuo cuore, mi serve  
scritto, diretto e interpretato da Natalino Balasso 
con Rita Pelusio, Bruno Nataloni, Domenico Lannutti, Corrado Nuzzo 
 
venerdì 7 febbraio - ore 20.45    
Jolefilm - Appunti foresti 
dal Milione - quaderno veneziano 
scritto, diretto e interpretato da Marco Paolini 
 
giovedì 20 febbraio - ore 20.45    
Società per Attori 
Delitto per delitto di Craig Warner 
con Alessandro Gassman, Giuseppe Fiorello  
e con Emanuela Maria Basso, Dario Biancone, Giorgio Colangeli, Annalisa Favetti  
e la partecipazione di Paila Pavese  
regia di Alessandro Benvenuti 
 
venerdì 14 marzo - ore 20.45   
Compagnia Italiana di Operette 
Cin ci là - libretto di Carlo Lombardo 
musica di Virgilio Ranzato e Carlo Lombardo 
con Maria Rosa Congia e Carlo Vitale 
regia di Serge Manguette 
 
sabato 29 e domenica 30 marzo - ore 20.45  
Elsinor 
Romeo e Giulietta da William Shakespeare  
con Elisabetta Valgoi, Matteo Caccia, Annibale Pavone, Marco Foschi, Enrico Roccaforte, Rosario Tedesco 
adattamento e regia di Antonio Latella 
 
 
 

TEATRO ACCADEMICO 
STAGIONE DELLA MUSICA 2002-2003 

 
Martedi 22 ottobre 2002 – ore 20.45 
ORCHESTRA D’ARCHI ITALIANA 
Note di viaggio: Inghilterra 
Danilo Rossi, direttore 



Mario Brunello, violoncello 
musiche di B. Britten, The Beatles, J. Tavener 
A cura dell’Orchestra d’Archi Italiana 
 
Mercoledì 20 novembre 2002 – ore 20.45 
CONCERTO PIANISTICO 
Benedetto Lupo, pianoforte 
Musiche di C. Wieck-Schumann, R. Schumann, M. Ravel, E. Granados 
A cura dell’Associazione Amici della Musica di Castelfranco Veneto 
 
Lunedì 2 dicembre 2002 – ore 10.00 
Prova aperta al pubblico ed alle scuole 
Ingresso gratuito 
ORCHESTRA D’ARCHI ITALIANA 
Note di viaggio: Spagna 
Joaquin Achucarro, direttore 
musiche di Garcia Abril, Turina, De Falla 
A cura dell’Orchestra d’Archi Italiana 
 
Martedi 17 dicembre 2002 – ore 20.45 
CONCERTO PIANISTICO 
Giorgia Tomassi, pianoforte 
Musiche di F. Chopin, W.A. Mozart, S. Prokofiev 
A cura dell’Associazione Amici della Musica di Castelfranco Veneto 
 
Lunedì 6 gennaio 2003 – ore 20.45 
CONCERTO STRAORDINARIO DI CAPODANNO 
Orchestra Sinfonica Nazionale Bulgara 
Maffeo Scarpis, direttore 
Musiche di Strauss 
A cura dell’Associazione Musicale “Castelfranco Sinfonica” 
 
Domenica 9 febbraio 2003 – ore 19.00 
Prova generale aperta al pubblico 
Ingresso gratuito 
ORCHESTRA D’ARCHI ITALIANA con 
Paul Meyer et les Vents Francais 
Note di viaggio: Francia 
Paul Meyer, direttore 
musiche di J.B. Bréval, A. Honneger, G. Lekeu, W.A. Mozart 
A cura dell’Orchestra d’Archi Italiana 
 
Giovedì 13 marzo 2003 – ore 20.45 
MUSICISTI DEL CONSERVATORIO A. STEFFANI DI CASTELFRANCO VENETO 
S. Pietroburgo: musica da camera con pianoforte 
Musiche di M. Glinka, A. Rubinstein, P.I. Cajkovskij 
A cura dell’Associazione Amici della Musica di Castelfranco Veneto 
 
Martedì 8 aprile 2003 – ore 20.45 
ORCHESTRA D’ARCHI ITALIANA 
Note di viaggio: Sud America 
Gustavo Tavares, direttore 
Musiche di Villa Lobos, Ginastera, Piazzolla 
A cura dell’Orchestra d’Archi Italiana 
 
Giovedi 24 aprile 2003 – ore 20.45 
MUSICIS TI DEL CONSERVATORIO A. STEFFANI DI CASTELFRANCO VENETO 
S. Pietroburgo: musica da camera con pianoforte  
Musiche di A. Borodin, M. Mussorgskij, 
N. Rimskij-Korsakov. 
A cura dell’Associazione Amici della Musica di Castelfranco Veneto 
 
Domenica 4 maggio 2003 – ore 20.45 
ORCHESTRA D’ARCHI ITALIANA 
Note di viaggio: ritorno a casa 
Mario Brunello, direttore 
Musiche di Schubert, Mahler 
A cura dell’Orchestra d’Archi Italiana 
 



Giovedì 15 maggio 2003 – ore 20.45 
In collaborazione con il Conservatorio A. Steffani di Castelfranco Veneto 
CONCERTO PIANISTICO 
Bailando y tangueando, il pianoforte e le danze latino americane 
Hugo Aisemberg, pianoforte 
Marco Fumo, pianoforte 
Musiche di Cervantes, Nazareth, Piazzolla, Salgan, Guastavino  
A cura dell’Associazione Amici della Musica di Castelfranco Veneto 
 

Per informazioni:  
Teatro Accademico - tel. 0423-494500 scuolacultura@comune.castelfranco-veneto.tv.it 
www.arteven.it 
 
 

Le borse di studio “Cargnello”  
sono state assegnate a quattro allievi del 

Conservatorio  
 
In occasione del concerto d’apertura della stagione musicale al Teatro Accademico sono state 

consegnate le borse di studio “Antonia e Danilo Cargnello”, a quattro studenti del Conservatorio “Steffani” 
di Castelfranco Veneto.  

L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione comunale per rispettare la volontà testamentaria del 
prof. Danilo Cargnello (1911-1998), l’insigne psichiatra che ha voluto lasciare una generosa donazione alla 
sua città natale premiando gli studenti più meritevoli del Conservatorio.  

I quattro allievi dello “Steffani” che quest’anno hanno meritato la borsa di studio Cargnello, sono: 
Marzia Pellizzato (classe di flauto dolce di Vivalda Savelli), Michelangelo Bortolon (classe di pianoforte di 
Emanuela Bellio), Chiara Miotto (classe di violino di Marina Sarni) e Francesca Ravazzolo (classe di 
percussioni di Giacomo Giacometti). 

Alla cerimonia di assegnazione delle quattro borse di studio, ciascuna di 2.582 Euro (5 milioni di lire), 
ha presenziato anche la giovane nipote di Danilo Cargnello, Giovanna Sgualdino, oltre al Sindaco Maria 
Gomierato ed all’Assessore alla cultura Marilena Palleva. 

L’evento è stato particolarmente apprezzato dal numeroso pubblico, non solo per l’esibizione dei 
giovani talenti castellani, ma anche per la performance della soprano Laura Novello accompagnata alla 
chitarra dal maestro Francesco Rizzoli.  
La serata si è conclusa con la presentazione della tesi di laurea “Acustica dei beni musicali: il Teatro 
Accademico di Castelfranco veneto” del dott. Pier Antonio Nicoletti, sulla quale sono intervenuti anche il 
prof. Francesco Rizzoli (docente al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia) ed il dott. Davide Bonsi 
correlatore della tesi e ricercatore presso il Laboratorio di acustica musicale ed architettura del CNR. 
 



  

 
 
 

 
 


