
Venerdì 5,12,19 LUGLIO

12 e 19 LUGLIO neGOzI apertI fInO aLLe 24.00

daLLe Ore 21.00 mUsIca, danza ed eVentI cULtUraLI 
anImerannO IL centrO stOrIcO dI treVIsO. 

www.ascOm.tV.It
Ogni venerdì sera dal 15 giugno al 27 luglio

Negozi aperti fino alle 23.00
www.promotreviso.it - www.ascom.tv.it

Presenta

A partire dalle ore 21.00 musica, danza ed eventi culturali
animeranno il centro storico di Treviso.

Vi aspettiamo!
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Venerdì 19 LUGLIO
Venerdì 5 LUGLIOVenerdì 12 LUGLIO

mUseI dI sera
“Una nOtte a treVIsO tra QUattrOcentO e cInQUecentO”

IL dUOmO rInascImentaLe
un percorso alla scoperta del Duomo di Treviso tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento. 

• Ore 21.00 - 22.00 primo turno  • Ore 22.00 - 23.00 secondo turno 
• Ore 23.00 - 24.00 terzo turno. Luogo di ritrovo: Piazza Duomo 

Per informazioni è possibile chiamare il numero 348 3326765 
dal lunedì al venerdì ore 12.00-14.30 e 18.00-20.00. 

mOdesIGn fashion at IUAV 2013
ore 18.30 Ba_waLK graduation show 2013 

laurea triennale in design della moda - sfilata a cura di Kinkaleri - Scuola elementare Edmondo De Amicis - via Caccianiga 16
ore 20.30 ma_cUt  graduation show 2013  laurea magistrale in design della moda - performance a cura di Kinkaleri

Piazza Borsa
newcOmers 2013 - Installazioni in negozi e gallerie -  www.trevisomodesign.it

prOGettO danza  
rassegna di danza jazz, classica e contemporanea

Piazza dei Signori ore 21.00 a cura di Progetto Danza - www.progettodanza.org

artface creatIVe space 
concerto pop rock

Isola della Pescheria ore 21.00 A cura di Artface Creative Space www.artface.it

treVILOnGa 
rassegna di tango argentino 

Piazza del Quartiere Latino ore 21.00 a cura di Deep in Tango www.deepintango.com

I wILL sUrVIVe - Garten
Ore 20.00 performance sull’ambiente urbano e le sua trasformazioni

Loggia dei Cavalieri - a cura di Enzimi www.progetto-enzimi.org

sUOnI dI marca In rOcK 
Ore 21.00 concerto- Porta San Tommaso - Piazza Monte di Pietà - A cura di Suoni di Marca www.suonidimarca.it

Piazza Giustinian Recanati - dalle 18.00 alle 21.00 DJ SET

Onde Beat 
dalle 21.00  concerto - rock italiano anni ‘60

per tutta la serata stand enogastronomici  e animazione per i bambini a cura di Associazione Porta Altinia

f4 Un’Idea dI fOtOGrafIa
Percorsi nella fotografia d’autore

Casa dei Carraresi  - Apertura straordinaria prolungata fino alle 24.00 - www.fondazionefrancescofabbri.it

mIdnIGHt sHOppInG neGOzI apertI fInO aLLe 24.00

mUseI dI sera
“Una nOtte a treVIsO tra QUattrOcentO e cInQUecentO” - IL mOnte dI pIeta’ 
un percorso alla scoperta del Palazzo del Monte di Pietà di Treviso tra storia, architettura e arte.

Turni: ogni 20 minuti dalle 21.00 alle 24.00 - Luogo di ritrovo: Piazzetta del Monte di Pietà 
Per informazioni è possibile chiamare il numero 348 3326765  dal lunedì al venerdì ore 12.00-14.30 e 18.00-20.00. 

f4 Un’Idea dI fOtOGrafIa
Percorsi nella fotografia d’autore Casa dei Carraresi 

fino alle 24.00 Apertura straordinaria prolungata  - www.fondazionefrancescofabbri.it

prOGettO danza 
dalle 18.00 DANZA IN VETRINA performance di danza contemporanea nelle vetrine dei negozi

dalle 21.00
Piazza San Vito DANZA AEREA SU TESSUTI 

Isola della Pescheria DANZA ACROBATICA SU PALO CINESE  
Piazza Borsa BREAK DANCE 

Piazza dell’Università Compagnia Monza7Amoretti 
Piazza dei Signori DANZA VERTICALE con la compagnia Il Posto, 

coreografie di Wanda Moretti, musica dal vivo di Marco Castelli
www.progettodanza.org

artface creatIVe space 
concerto pop rock - Largo Totila ore 21.00 A cura di Artface Creative Space www.artface.it

VetrIne anImate: LIVE PAINTING E SAND ART Borgo Mazzini ore 21.00
A cura di Treviso Comic Book Festival  - www.trevisocomicbookfestival.it

fazzInI pesaresI GarI trIO concerto jazz - Piazza Pola ore 21.00 - A cura di Sile Jazz – www.silejazz.com

wOnderBrass Jazz dIXIeLand La band itinerante animerà vie e piazze della città a partire dalle 21.00

OmaGGIO a steVIe wOnder - quartetto jazz Chiesa di San Martino (Corso del Popolo)
A cura di BLUE NOTE MUSIC - www.bluenotemusic.it

SPETTACOLO DI BaLLI caraIBIcI E ANIMAZIONE Piazza del Battistero ore 21.00 A cura di RH Positivo – www.rhpositivosalsa.it
Piazza Giustinian Recanati dalle 18.00 alle 21.00 STAR ON 45 DJ SET (funk/rare grooves)

mOKX dalle 21.00  concerto – classic disco ‘70/’80
per tutta la serata stand enogastronomici e animazione per i bambini a cura di Associazione Porta Altinia

BLUe eLettrIcO jazz fusion live in concert – Piazza Trentin ore 21.00

mIdnIGHt sHOppInG neGOzI apertI fInO aLLe 24.00

mUseI dI sera
“Una nOtte a treVIsO tra QUattrOcentO e cInQUecentO” - rInascImentO e manIerIsmO a santa caterIa

 architettura, scultura e pittura tra Quattrocento e Cinquecento attraverso i capolavori dei Musei Civici di Treviso
Turni: ogni 15 minuti dalle 21.00 alle 24.00 Luogo di ritrovo: Piazzetta M. Botter  (ingresso complesso di Santa Caterina)

Per informazioni è possibile chiamare il numero 348 3326765  dal lunedì al venerdì ore 12.00-14.30 e 18.00-20.00. 

f4 Un’Idea dI fOtOGrafIa
Percorsi nella fotografia d’autore Casa dei Carraresi 

Apertura straordinaria prolungata fino alle 24.00 - www.fondazionefrancescofabbri.it

IL pIanIsta fUOrI pOstO Chiesa di San Martino  (Corso del Popolo) - www.paolozanarella.it

wOnderBrass Jazz dIXIeLand a partire dalle 21.00 - La band itinerante animerà vie e piazze della città

fazzInI fedrIGO XYQUartet
Isola della Pescheria ore 21.00  (In caso di maltempo auditorium Stefanini) - A cura di Sile Jazz www.silejazz.com

mOnIca cHInazzO trIO rock acustico - Piazzetta Ancilotto ore 21.00

QUartettO Jazz BLUe nOte Largo Totila ore 21.00 - A cura di BLUE NOTE MUSIC - www.bluenotemusic.it

OrGan trIO - Piazza del Battistero ore 21.00 - A cura di BLUE NOTE MUSIC - www.bluenotemusic.it

VetrIne anImate: LIVE PAINTING E SAND ART
Borgo Mazzini ore 21.00 - A cura di Treviso Comic Book Festival  - www.trevisocomicbookfestival.it

sUOnI dI marca In rOcK 
concerto ore 21.00 Porta San Tommaso - A cura di Suoni di Marca www.suonidimarca.it

Piazza Giustinian Recanati
dalle 18.00 alle 21.00 RIOMA DJ SET FROM DISCO FRISCO dalle 21.00  

trIOpHOnIc
concerto musica pop in chiave jazz lounge

Per tutta la serata stand enogastronomici e animazione per i bambini a cura di Associazione Porta Altinia

treviso sotto le stelle in collaborazione con radio Company 
ore 21.00  Piazza Borsa Concorso di bellezza Premio alla Moda  Un Volto per Fotomodella

Piazza A. Moro I Fortyssimi di Radio Company in tour 2013
Piazza San Vito The Puppies Beat Rock - Piazzetta del Lombardi Betty e Renzo

Piazza Trentin Triorelativo – dagli anni 60 in chiave acustica
Piazza Pola Roberto il Clown – spettacolo e magia per i più piccoli
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