
9.30  Inizio attività 
10.00  Inaugurazione “ Villa e Corte in festa” – 
  2016, con concerto nella Corte S. Stefano.
11.30 e 16.30 Sfilata abiti da sposa e da cerimonia 
  nel Viale delle rose a cura di 
  “Bortolato Abbigliamento”.
18.30  Premiazione del vincitore del concorso  
  fotografico “Racconta la tua  Castellana”  
  presso la Corte S. Stefano.

Percorso culturale: siti ed eventi in programma 
L’iscrizione avviene in Corte S. Stefano. I partecipanti potranno 
scegliere liberamente il percorso di visita come di seguito 
indicato. Per  i bambini e ragazzi è prevista nel pomeriggio, 
dalle ore 15,30,  una visita guidata con accompagnatore.

Percorso di visita:
1. SALA BARBIERO: proiezione di un filmato “Feste, sagre e 
mercati nella tradizione veneta”, a cura di Paolo Colautti;
2. AUDITORIUM S. SALVATORE: mostra di foto d’epoca 
“Sposalizi d’un tempo e d’oggi”, aperta dal 7 al 9 maggio 2016; 
3. GIARDINO FRONTE VILLA: lettura di alcuni brani in tema 
di festa e di amore, a cura di attori della compagnia teatrale 
“Rio storto”, con accompagnamento di musica di musicisti 
della Scuola Sinopoli; 
4. FORESTERIA: esibizione allievi della Scuola Sinopoli con 
musiche in tema e visita alla Foresteria con l’illustrazione 
storica degli svaghi dei nobili contestualizzata nel luogo;
5. CANTINE: intrattenimento dei cabarettisti della compagnia 
teatrale “Rio storto” con scenette divertenti e buona musica; 
proiezione della recita realizzata dalla Scuola Secondaria di 
1° grado “M. Buonarroti” di Martellago.

www.prolocomartellago.it
segreteria@prolocomartellago.it

COMUNE DI
MARTELLAGO

presenta

Domenica 8 maggio
Martellago ore 9:00

CORTE E VILLA
IN FESTA

Villa Grimani Morosini - Ca’ della Nave
Ingresso Libero

6ˆ

EDIZIONE

La “Castellana 2016” si propone di far rivivere, in un clima 
festoso e culturale insieme, i momenti legati alle feste, in 
particolare alle nozze. All’ingresso del Viale delle rose, i 
visitatori riceveranno una mappa dei  luoghi e delle attività 
del “Percorso culturale” e gli orari degli eventi programmati 
nel Brolo. Nel Brolo:
• stand di commercianti locali ed espositori vari; l’angolo 
del Cantastorie per ragazzi piccoli e grandi, il ritrattista, il 
truccatore e l’oratore perditempo (compagnia “Rio storto”),
il costruttore d’archi e tante altre attrazioni. 
• Figuranti dell’Associazione culturale “VeneziaOttocento” si 
esibiranno allietando adulti e bambini in balletti di un tempo. 
• un angolo ristoro offrirà ai visitatori la possibilità di poter 
usufruire di un buffet a prezzi modici.  

Quest’anno la Pro loco di Martellago, in occasione della 
Castellana 2016, ha indetto il concorso fotografico 
“Racconta la tua Castellana” rivolto ai ragazzi fino alla 
3° media compresa; i ragazzi sono invitati a partecipare 
al concorso presentando una fotografia che ritragga 
liberamente uno dei seguenti temi: un momento della 
manifestazione o le architetture della Villa o i suoi affreschi.



Sala Mostre - mattina
• Esposizione progetti per riqualificazione giardini scuole 
a cura del Comitato genitori Olmo Maerne

Laboratori:
9.00 - 9.45 Mamma Mia Che Musica!  0-1 anno
10.00 - 10.45 Mamma Mia Che Musica!  1-2 anni
11.00 - 11.45 Mamma Mia Che Musica!  2-3 anni
Laboratori musicali per mamma/bambino a cura di Michela 
Pilotto / Preiscrizione  al numero 041 5402811 Posti limitati              

In Corte - mattina
• Giochi in strada come “quando eravamo piccoli”
• Vendita di torte, fiori e .... raccolta fondi per il progetto “Scuola 
   a Colori” a cura dell’associazione “Il Sorriso Di Giovanni”
• ADMO Venezia informazioni sull’importanza della donazione  
   di Midollo Osseo
• “Caccia la faccia” attività a cura della cooperativa ACLICOOP
• Pista bici senza pedali (porta anche la tua!!!)
• “1° LA COSA RADUNO”  Porta il tuo mezzo “La cosa” 
   e scorrazza in corte
• Dimostrazione “Pet Terapy” a cura di “Fondazione Antonietta  
   e Riccardo Paoletti”
• Nordic Walking promozione a cura di Brema Sport  

Laboratori:
9.30 - 10.30 ENGLISH IS FUN Laboratorio d’inglese a  
  cura di Erica Guariento
10.00 - 12.30 LE BOMBONELLE Laboratorio creativo  
  insieme a Clara, Donatella e Mariagrazia
10.30 - 11.30     “CON UN PIZZICO DI FANTASIA... 
  L’ARTE E’ IN GIOCO” Laboratorio creativo 
  a cura di Arianna Cabiato
11. 30 - 12.30    “LET’S PLAY TOGETHER!” Family game in  
  inglese a cura di Erica Guariento                    

Sala Giochi - Tutto Il Giorno
          1.  Giochi in legno e non solo... a disposizione 
 di grandi e piccini!
          2.  Solo un piccolo assaggio: cucina creativa con Hape,  
 pista delle biglie, Play set “la mia prima fattoria”,  
 Pista dei treni, pista per macchinine radiocomandate  
 Siku, angolo musicale… e tanto altro. 
          3.  Postazioni di giochi da tavolo per tutte le età “Gioca  
 Djeco” con Roberto e i suoi aiutanti! Sarà inoltre  
 possibile sfidarsi con i migliori giochi da tavolo  
 in commercio  grazie alla presenza de “La Tana  
 Dei Goblin” associazione che promuove il gioco da  
 tavolo “intelligente” per ogni età e “Red Glove Point”  
 con i migliori giochi da tavolo per tutte le età!!

Pausa pranzo – angolo ristoro
(area verde appositamente attrezzata)

Programma MAMMA MIA CHE FESTA  
Corte Banca Santo stefano

Sala mostre - pomeriggio
Esposizione progetti per riqualificazione giardini scuole a cura 
del Comitato genitori Olmo Maerne

Attività:
15.00 - 15.45 MAGICHE  LETTURE “MUSICANTI”
  Letture animate a cura di Roberto Niero

In corte – pomeriggio
• Giochi in strada come “quando eravamo piccoli”
• Raccolta fondi per il progetto “Scuola a Colori” a cura      
   dell’associazione “Il Sorriso Di Giovanni”
• ADMO Venezia informazioni sull’importanza della donazione 
   di Midollo Osseo
• “Caccia la faccia” attività a cura della cooperativa ACLICOOP
• Pista bici senza pedali (porta anche la tua!!!)
• “1° LA COSA RADUNO”  Porta il tuo mezzo “La cosa” 
   e scorrazza in corte
• Gonfiabile per piccini. Divertiti sotto sorveglianza di    
   mamma e papà

Laboratori:
14.30 DISEGNA E COLORA LA TUA MAGLIETTA
 Porta la TUA maglietta e colorala con Carla e Caterina
15.30 LABORATORIO “HAMA BEADS MANIA”
 Laboratorio di perle HAMA da stirare con Serenella 
 e Francesca
16.00 1° turno LABORATORIO MUSICALE “RICIC MUSIC”
 Costruisci e suona uno strumento musicale a cura di  
 Michele Anoè
17.00  2° turno LABORATORIO MUSICALE “RICIC MUSIC”
 Costruisci e suona uno strumento musicale a cura di  
 Michele Anoè

Saggio Musicale a conclusione del laboratorio e chiusura della 
manifestazione 

Ringraziamo per il prezioso contributo alla realizzazione 
della manifestazione:
Scuola di Musica “G. SINOPOLI” / BONBON caffetteria / 
BREMA sport e tempo libero / CIOCOLAT gelateria / 
CORO’ bomboniere / GIROTONDO abbigliamento  
per bambini / LE DONNE IN BOTTEGA laboratorio d’arte / 
PARTICOLARMENTE fioreria / OLIVIA merceria / 
ORTOFRUTTA MAURIZIO

Associazioni e attività che hanno collaborato:

presentano

Domenica 8 maggio
Martellago ore 9:00

CORTE E VILLA
IN FESTA

Corte Banca Santo stefano
Ingresso Libero

Con il patrocinio di: COMUNE DI MARTELLAGO

www.bancasantostefano.it/fondazione
fondazione@bancasantostefano.it

www.tanadelbianconiglio.it
info@tanadelbianconiglio.it
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info e iscrizioni laboratori 041 5402811


