VENETO SPETTACOLI DI MISTERO 2022
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Da venerdì 28 ottobre a domenica 27 novembre 2022 – eventuali recuperi eventi per cattivo
tempo il 3 e il 4 dicembre 2022
Sabato 29 ottobre si terrà la grande apertura di Veneto Spettacoli di Mistero con gli eventi
provinciali, organizzati da ogni Comitato Provinciale, preferibilmente nel capoluogo
CARATTERISTICHE:
1 - Il Festival è una rassegna di eventi culturali voluta dalla Regione Veneto e realizzata grazie a
Unpli Veneto e al lavoro delle Pro Loco da ben 14 anni. È un Festival volto a far conoscere,
valorizzare e promuovere le Leggende e i Misteri legati alle tradizioni popolari venete. Sono tutti
eventi che devono avere una valenza culturale regionale e che trovano fondamento in
documentati riferimenti storici, territoriali, linguistici ma anche in racconti tramandati per via
orale.
2 - Le forme espressive e programmatiche possono essere di varia natura:





Rappresentazione teatrale;
rievocazione storica;
passeggiate o itinerari animati;
mostre o proiezione di film.

Tutte forme volte a valorizzare i luoghi, gli ambienti, i siti urbani, i personaggi, le usanze e modi
di dire veneti.
3 - Il Festival, da questa 14^ edizione, avrà un tema centrale, al quale dovranno ricondursi tutti gli
eventi realizzati e le Pro Loco aderenti. Per il 2022, è stato scelto il tema dell’ACQUA.
Acqua come fonte di vita e/o purificazione ma anche di pericolo e mistero; acqua legata ad
ambienti naturalistici ancestrali ma anche ecosistemi fragili da tutelare e valorizzare;
personaggi dell’immaginario legati all’acqua e ai siti d’acqua: dai personaggi che hanno
riferimento nei fiumi, nei laghi, lagune, mari (anguane, mostri marini, etc) alle leggende e ai fatti
storici legati a questo elemento, così come fonti, fontane, la rugiada, per terminare con l’Acqua
Santa e il suo legame con santi e avvenimenti della devozione. Non sono da tralasciare fatti o
elementi territoriali specifici: ogni riferimento non va escluso e valutato.
4 - Gli eventi che comporranno il calendario del Festival 2022 potranno pertanto essere diversi e
trovare più forme espressive anche complementari in relazione alla durata dell’evento: da
semplice serata a intera giornata o week end con animazioni ed intrattenimenti.

5 - Gli eventi principali che comporranno il Festival potranno essere organizzati dalle Pro Loco del
Veneto o anche da altri soggetti privati o associazioni. Solo gli eventi organizzati dalle Pro Loco
potranno però ricevere il contributo regionale, il cui ammontare sarà definito in relazione all’entità
dell’evento organizzato. Per l’organizzazione dell’evento stesso le Pro Loco potranno avvalersi sia
dei propri volontari sia di volontari esterni e di professionisti privati.
Le Pro Loco interessate dovranno, entro il 31 luglio 2022, inviare alla Segreteria UNPLI Veneto la
scheda di candidatura.
Entro il 29 agosto 2022 verrà data comunicazione dell’ammissione o meno dell’evento al
calendario di Veneto Spettacoli di Mistero e l’importo del contributo assegnato.
Seguirà l’inserimento sul sito di Veneto Spettacoli di Mistero dell’evento con ogni dettagli di
descrizione e di programma.
6 - Al fine di rendere ancora più accattivante il Festival richiamando anche pubblico da fuori
regione, si invita ad organizzare diverse iniziative collaterali all’evento principale incluso in Veneto
Spettacoli di Mistero, quali visite guidate culturali, storico e artistiche, percorsi eno-gastronomici,
escursioni o attività sportive anche coinvolgendo aziende agro-alimentari, allevamenti, cantine,
ristoranti e produttori.
L’obiettivo finale è di dare vita a esperienze di soggiorni turistici, che siano utili agli enti locali ed
alle imprese, ma che allo stesso tempo siano formativi per le Pro Loco per consolidarsi e farsi
apprezzare come associazione capace alla proposta integrata.
7 - Veneti e leggende nel mondo: con il supporto dei relativi Comitati e referenti Provinciale
sarebbe interessante riprendere, come fatto in passato, i contatti con quei Veneti custodi di fatti
misteriosi accaduti e relative storie e leggende del nostro Veneto.
_________
Per maggiori informazioni è possibile contattare:
Segreteria Veneto Spettacoli di Mistero – info@spettacolidimistero.it, 340 5864264 (Patrizia)
Alberto Toso Fei, Direzione Artistica – 347 3834897
Piera Vibbani, Direzione Tecnica – 339 1329568, prenotazioni@spettacolidimistero.it
Fabrizio Tonon, referente UNPLI Veneto APS per Veneto Spettacoli di Mistero – 335 6395649
Francesco Bacchetti, referente per la provincia di Belluno – 388 7508729
Giuliano Venturini, referente per la provincia di Padova – 339 4312340
Clara Ghirelli, referente per la provincia di Rovigo – 348 4766468
Bruno Silvestrin, referente per la provincia di Treviso – 335 7547927
Enrico Scotton, referente per la provincia di Venezia – 389 0974788
Teresa Meggiolaro, referente per la provincia di Verona – 335 1766520
Alessandro Mursia, referente per la provincia di Vicenza - 339 3989294

