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RONCADE
7-23 giugno 2013

FLE festival dei luoghi e delle emozioni
È un network culturale che mette in relazione le risorse umane della comunità, aggregandole attorno ad un progetto-sogno 
in cui letteratura, musica e spettacolo si integrano al commercio e all’economia del territorio, superando barriere, incompren-
sioni o diffidenza, con la semplice voglia di costruire un rinnovato senso di appartenenza alla comunità stessa. Una comunità 
che genera ed investe di senso il luogo che abita, che lo rende spazio emotivamente vissuto, una comunità che definisce il 
suo Genius loci e lo ricontratta, se necessario, una comunità che nel riscoprire il suo territorio ridefinisce la propria identità, 
una comunità che ricollocandosi come parte di un paesaggio, investe di nuovo senso l’ambiente che la circonda e coglie il 
senso o il non-senso delle trasformazioni, una comunità che ha orecchie per ascoltare la musica del fiume, occhi per vedere i 
campi estendersi fino all’orizzonte, naso per assaporare i profumi del vento, bocca per gustare i frutti della nostra terra, mani 
per lavorare assieme ad un progetto.

Una comunità IN VIAGGIO dentro i suoi luoghi e fuori di essi, per emozionarsi, per 
emozionare.

E passione, energia ed emozioni sono di certo stati gli elementi che hanno sancito il successo dell’edizione 2013 del FLE. 
Un risultato di squadra per un percorso partecipato che ha mosso i suoi primi passi ad ottobre 2012, con l’elaborazione di 
un nucleo tematico e la creazione di un primo piccolo gruppo di lavoro.  Lo sviluppo successivo del Festival è stato quindi a 
cerchi concentrici,  con l’apporto di nuove idee da parte delle persone, delle associazioni, delle istituzioni, delle aziende che 
man mano hanno uto condividere il senso dell’iniziativa. Il tema del Festival è nato dal concetto della comunità in viaggio 
ed il viaggio è stato dunque il fil rouge che ha unito le attività pensate per l’edizione 2013 del FLE, che si è tenuta dal 7 al 23 
giugno. Quindici giorni nei quali il processo partecipato del Festival, vero cuore e aspetto d’innovazione della proposta, si è 
concretizzato e durante i quali l’intero territorio del comune di Roncade è stato coinvolto nell’esperienza di viaggio, svilup-
pando quattro nodi principali, individuati da altrettante definizioni: 

BOOK, PERFORMANCE, EXPERIENCE, TOUR.

www.festivaldeiluoghi.it



  

Tavoli di lavoro  FLE 2013
Il criterio inclusivo che è alla base del progetto FLE ha inteso valorizzare il ruolo degli abitanti della città, in un’accezione più 
ampia di quella di cittadini  e li ha pertanto resi protagonisti del Festival. È stato il sapere che emerge dall’esperire quotidiano 
o temporaneo del territorio ad essere importante, non il certificato di residenza.  Chi ha partecipato, condiviso, collaborato è 
stato fondamentale, ma lo è stato ugualmente chi ha ascoltato, fruito, dialogato: due aspetti della stessa medaglia che non si 
possono separare, che sono interdipendenti. Ecco allora che in quest’ottica ad essere valorizzato è stato il capitale sociale della 
comunità, ossia quell’insieme di “bagagli” di relazioni, valori ed esperienze che ogni soggetto costruisce nella sua esistenza e 
che attraverso questo processo partecipato è invitato a mettere in gioco, generando un circolo virtuoso in cui le conoscenze 
passano dall’individuo alla comunità e tornano al singolo arricchite dell’esperienza di altri.
  

Un circolo di energia ed entusiasmo, di valori e conoscenze, di informazioni e buone 
prassi da riproporre. 



  

14-22 giugno 2013
Libreria diffusa: mostra mercato della letteratura di viaggio
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8 eventi 
1.000 presenze
7 location

20 giugno 2013
“Storie di montagne incantate. Dal Cansiglio alle Ande”
 Toio de Savorgnani, Vittorio Mason, Valerio Gardoni

22 giugno 2013
“Lentamente l’Africa: racconti di un viaggio dalla Spagna
al Mali” _ Marianita Palumbo

22 giugno 2013
“La via dell’incenso” _  Aldo Pavan

23 giugno 2013
“Condividiamo il viaggio” _ Devis Bonanni
 

15 aprile 2013
 “Lorenzo Pellegrini e le donne” _ Enrico Brizzi  
                                                                                                        foto Franco Favero

15 giugno 2013
“Il raglio magico, divagazioni intorno alla fi gura di un 
animale frainteso” _ Silvia Allegri

18 giugno 2013
“Meta Nuova Zelanda. Viaggio nella terra del rugby”
Elvis Lucchese



16 eventi 
11.000 presenze
80 volontari 
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14 giugno 2013
FLEstival: concerti, arte, performance
                                                                                                                                      foto di Damiano Lorenzon

21 giugno 2013
In viaggio nella musica_Biancade

22 giugno 2013
In viaggio con l’immaginazione _Funkasin street band 

22 giugno 2013
“Sketch in viaggio”  Teatro Roncade e Carro di Tespi 2004
                                                                                        foto di  Damiano Lorenzon

22 giugno 2013
“Corpi in movimento “  Danza Roncade
                                                                                      foto di  Damiano Lorenzon

7 giugno 2013
Spettacolo “Vandali: l’assalto alle bellezze d’Italia”  
Gian Antonio Stella, Gualterio Bertelli e la Compagnia delle Acque              

14 giugno 2013
FLEstival: concerti, arte, performance

14 giugno 2013
FLEstival: concerti, arte, performance  
                                                                                       foto di  Damiano Lorenzon
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9 eventi 
12.000 presenze
80 espositori
150 volontari 

22 giugno 2013
In viaggio di notte
                                                                                                                                    foto di Damiano Lorenzon

18 giugno 2013
“Abitare lo spazio della relazione, nel viaggio della vita”
 Andrea Sales                                                       foto di Damiano Lorenzon

22 giugno 2013
“Il giro del mondo in 80 giorni”
Comitato genitori scuola primaria di Roncade - Bubamara

22 giugno 2013
“Letture nella notte” _Gruppo gli amici di Elmer

22 giugno 2013
In viaggio di notte
                                                                                         foto di Damiano Lorenzon

13 aprile 2013
 “Viaggio segreto di una goccia d’acqua”
Open Canoe -Open Mind                    foto di  Damiano Lorenzon 

    

16 giugno 2013
In viaggio nella moda
                                                                                        foto di Alberto Lorenzetto

    

16 giugno 2013
In viaggio nella moda
                                                                                         foto di Alberto Lorenzetto



6 tour 
100 km
250 presenze
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22 giugno 2013
Ciclotour con l’autore sulle antiche strade romane Claudia Augusta e Annia
                      oto Franco Favero 

22 giugno 2013
In viaggio nella memoria _ Musestre

22 giugno 2013
In viaggio nella memoria _ Musestre

22 giugno 2013
In viaggio nella memoria _ Musestre

23 giugno 2013
Peditour e birdwatching tra i boschi di Ca’ Tron
 

16 aprile 2013
Ciclotour con Alberto Fiorin
                                                                                                        foto Franco Favero

16 giugno 2013
Peditour con Francesco Mezzavilla

22 giugno 2013
Ciclotour con l’autore sulle antiche strade romane
Claudia Augusta e Annia                               f oto Franco Favero



Backstage FLE 2013
Nel nostro festival di comunità il “dietro le quinte” è stato il valore aggiunto ad ogni evento. Un lavoro lungo, alle volte faticoso, 
sicuramente impegnativo ma arricchente. Un grazie dunque a tutti coloro che hanno saputo cogliere il cuore del nostro progetto 
partecipato: la necessità di fare rete per rilanciare il nostro territorio, rafforzando al contempo l’identità della comunità. 



Edizione FLE 2014
Il successo dell’edizione 2013 del FLE, nella quale abbiamo avuto un totale di oltre 12.000 presenze e, escludendo dal conteggio 
le attività di comunicazione, abbiamo raggiunto solo attraverso i mezzi pubblicitari 1.585.000 contatti, ci impone di continuare 
il viaggio intrapreso.  Con lo spirito entusiasta del dopo-festival, forti delle tantissime risorse che la nostra comunità ha saputo 
esprimere, 

ripartiremo con i tavoli di lavoro mercoledì 23 ottobre 2013, alle ore 20.30, presso la sala 
Tintoretto del Centro Diurno anziani di Roncade. 
 
Il fi lo conduttore del FLE sarà sempre il viaggio, che continueremo a far vivere in 4 diverse 
forme:

 

 

L’edizione 2014 del FLE è tutta da costruire: condividi le tue idee e le proposte per creare 
un evento a misura della nostra comunità.

Viaggiamo insieme!

Certi che torneranno a viaggiare con noi, esprimiamo un ringraziamento per il patrocinio 
e la collaborazione all’edizione 2013 del FLE a: 
Regione Veneto, Provincia di Treviso, Comune di Quarto d’Altino, ProLoco Roncade, Acab, Acer, Ailuros, BHR Hotel, Castello di 
Roncade, Cofiloc, Elisabetta Armellin di V°73, Esteticamente di Fabiola Meneghello, Fai – Fondo Ambiente Italiano, Fleaps, Forel, 
Gela, Gobbo Malvina, Gruppo Cattolica, Gruppo Marchiol, L’Arsenale, Libreria diffusa, Macelleria Scomparin Lucia, Marco Mazzon 
sound&lights,  Nardi Sergio impianti elettrici, Open canoe open mind, Perché ristorante, Pixartprinting, Printing Group, Società 
trevigiana di scienze naturali, Studio 10x3 id_direction, Tecno.el, Texa.

E ancora uno speciale grazie a:
Amici di Elmer, Avis, Comitato Genitori Roncade, Carabinieri in Congedo di Roncade e Casale sul Sile, Croce Verde “La Marca”, Coor-
dinamento Territoriale Associazioni, Emma Loretta Pianon, Excalibur, Formazione Musica, Giacomo Buldo, Gruppo Alpini Biancade, 
Gruppo Alpini Roncade, Gruppo parrocchiale e gruppo ricreativo di Musestre, Gruppo parrocchiale di Ca’ Tron, Gruppo ricreativo 
culturale di San Cipriano, Gruppo festeggiamenti di Vallio, Gruppo Scout Roncade  “S. Giacomo”, Il Carro di Tespi 2004, Macri Pu-
ricelli, Parrocchia di Biancade, Polimnia Cultura, Protezione Civile di Roncade, Scuola Danza Roncade, Teatro Roncade, Comitato 
Genitori Biancade, Ivo Bonotto, Rani Simonato, Elena Schipani, Francesca Callegari, Giulio Miatto, Margherita Pivetta e a tutti coloro 
che hanno dato il loro contributo volontario al progetto FLE 2013.

A tutti coloro che hanno vissuto l’esperienza del Festival in tutte le sue dimensioni e a chi 
vorrà continuare il viaggio assieme a noi ...                                                                                                   

Grazie  ;-)

con le parole
Incontri, tavole rotonde, 
letture.
Libreria diffusa. Una se-
lezione di riviste e di pro-
getti editoriali dedicati al 
viaggio. 

con l’autore
Percorsi di narrazione e 
racconti nel territorio di 
Roncade e nella campa-
gna veneziana.

con l’imma-
ginazione
Spettacoli, musica, teatro 
multidimensionale.

con i sensi
Mercanteggiare: i negozi si 
trasformano per una not-
te in botteghe del mondo. 
Esperienze che cambiano 
il modo di viaggiare. Diver-
sità del gusto e varietà di 
sapori.
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