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Domenica 11 novembre, ore 17.30
Teatro Comunale di Belluno

Storia di una spada, un mantello 
e una manciata di terra

Concerto spettacolo per bambini e famiglie
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Questo libro si presenta come il racconto della vita di 
San Martino rivolto ai bambini, ai ragazzi e a tutti coloro 

che li accompagnano nelle letture e nel processo di crescita.
Coinvolge il lettore attraverso la narrazione degli episodi più 
significativi della vita del santo, accompagnati da colorate 
illustrazioni. Le pagine finali rendono il lettore protagonista 
attivo grazie agli approfondimenti e alle attività operative. 9 788898 639625

disegni di Francesca Vendraminelli

Euro 15,00 (iva i.)
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CURIA DIOCESANA
BELLUNO-FELTRE

MARTINO
Storia di una spada, un mantello 

e una manciata di terra  

Concerto-spettacolo per bambini e famiglie

    

Testo e disegni tratti da Paola 

Zambelli, Francesca Vendraminelli, 

Martino, Tipi Edizioni, 2017

Voci narranti: Marco Corazza, 

Mara Formenti

Musiche di Davide Donazzolo 

interpretate dalla “Prima Banda” 

della Filarmonica di Belluno 1867

Direttore: Sandro De Marchi

Regia: Cristina Gianni

Con alle spalle le bellissime e formative esperienze di Nina 

eroe di guerra (2016) e de La profezia dei Draghi Viverna (2017), 

la Filarmonica di Belluno 1867 presenta un terzo progetto 

incentrato su racconti legati al territorio bellunese.

Anche in questo caso è la “Prima Banda”, cioè i giovani stru-

mentisti, studenti della scuola di musica della Filarmonica e di 

altre realtà musicali bellunesi ad assumersi l’onere di portare 

in scena questo spettacolo. Il progetto è realizzato con il coin-

volgimento di numerose altre realtà culturali e sociali del ter-

ritorio, rimanendo però la struttura portante in capo ai giovani 

strumentisti del gruppo.

Uno spettacolo totalmente appartenente a Belluno e alla sua 

terra, scritto, narrato, recitato e suonato da giovani bellunesi 

ispirato da Martino, il santo più bellunese di tutti.


