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FLE - Festival dei luoghi e delle emozioni
Una comunità IN VIAGGIO dentro i suoi luoghi, per emozionarsi  ed emo-
zionare.
Il FLE è un processo culturale collaborativo che dal 2012 coinvolge la comu-
nità di Roncade aggregandola attorno a un progetto-sogno in cui letteratura, 
musica e spettacolo si integrano al commercio e all’economia del territorio 
per costruire un rinnovato senso di appartenenza alla comunità stessa. Una 
comunità che genera e investe di senso il luogo che abita, che lo rende spazio 
emotivamente vissuto, una comunità che nel riscoprire il suo territorio ridefi-
nisce la propria identità, una comunità che ha orecchie per ascoltare la musica 
del fiume, occhi per vedere i campi estendersi fino all’orizzonte, naso per sen-
tire i profumi del vento, bocca per gustare i frutti della terra, mani per lavorare 
assieme a un progetto.

L’edizione FLE 2015 si è tenuta da venerdì 12 a sabato 20 giugno.

Il tema scelto per quest’anno è EXPLORA: abbiamo cercato insieme di 
esplorare il territorio attraverso i sensi, disegnando una nuova mappa della 
comunità partendo dalle emozioni. Una mappa per orientarsi in uno spazio 
emotivo realizzata attivando gusto, tatto, udito, olfatto e vista, per raccontare 
e riscoprire la nostra realtà. Un territorio dove incontrarsi, conoscersi, man-
giare insieme ed entusiasmarsi. Abbiamo tracciato il viaggio attraverso per-
corsi sensoriali, laboratori per bambini, cene a tema dove il cibo è diventato 
elemento di aggregazione e convivialità, incontri letterari, spettacoli di arte 
scenica, concerti e molte altre iniziative per assaporare insieme inaspettate 
emozioni.



ASSAGGI CREATIVI
Una mappa per orientarsi in  uno spazio 
emotivo realizzata attivando gusto, udito, 
olfatto, tatto e vista, per raccontare e 
riscoprire la nostra realtà.

CONVIVIUM

Quando l’esperienza di mangiare evolve e diventa avventura degustativa, 
sono i sensi a guidarci alla riscoperta dei sapori di sempre. Così comincia 
un vero e proprio viaggio del gustare attraverso spazi del nostro territo-
rio da conoscere e riconoscere, che si trasformano in luoghi emotivi, dove 
poter ritrovare anche un po’ di se stessi e della propria storia. Il coinvol-
gimento di ristoratori e di produttori locali fa dei nostri pasti momenti 
speciali da condividere con chiunque abbia voglia di assaggiare e stupirsi, 
mangiare e gioire.



ESPLORAZIONE 
PERFORMATIVA 
La magia di luoghi inattesi, 
plasmati da arte, musica,  spettacolo, 
per scoprire il gusto della convivialità 
e della condivisione.

PERFORMART

A volte abbiamo bisogno di qualche piccolo suggerimento per ricordare 
quanto è bella la nostra terra. La viviamo ogni giorno, attraversando gli 
stessi percorsi con mille pensieri in testa e difficilmente ci fermiamo a guar-
darla con lo stupore bambino. Suggestive performance a opera di selezio-
nati artisti le ridanno, agli occhi abituati di ogni cittadino, una luce nuova, 
lasciando il segno. Chi viene da fuori ne scoprirà la bellezza e il fascino, ri-
cordandola con desiderio di ritornarvi. Le arti la plasmeranno e la restitui-
ranno ai nostri occhi come mai l’abbiamo vista, uno spettacolo di cui inna-
morarsi, da ricordare per sempre.



PERCORSI 
ESPERENZIALI
Un’esplorazione sensoriale 
del territorio per disegnare 
una nuova mappa emozionale 
della comunità, lasciandosi 
sorprendere dall’inaspettato.

TOUR

I luoghi di tutti i giorni possono ancora sorprenderci. La strada di sempre 
è entrata nei nostri automatismi, diventando un semplice ponte fra noi e 
i posti che vogliamo raggiungere. Quella stessa strada è pronta a stravol-
gerci con atmosfere suggestive e inattese, luci e racconti che arrivano al 
cuore. Un’avventura in casa propria che ci lascerà con un tenero sorriso, 
orgoglioso di quei luoghi che abbiamo imparato a riapprezzare e conosce-
re nel profondo. L’inatteso fa da protagonista e va a tracciare una nuova 
mappa, quella dei territori ritrovati.



SPERIMENTAZIONI
SENSORIALI
Giochi di esplorazioni e 
sperimentazioni, per stimolare 
il pensiero laterale e ridare senso 
all’esperienza del fare insieme.

BIMBI LAB

Poche cose sono preziose come vedere un bambino che infila le mani nel-
la terra per raccogliere una patata o che scopre la forma di una pianta d’a-
glio. Anche i più piccoli diventano protagonisti di fantastiche avventure, 
costruite con la volontà di regalare a ciascuno lo stupore e, a ogni passo, 
una nuova consapevolezza. Scopriranno i luoghi ai quali appartengono e 
impareranno ad apprezzare le cose semplici, quelle che, a farle, sporcano 
le mani e riempiono di gioia.



IN VIAGGIO DI NOTTE 
Quando l’evento diventa 
esperienza che resta nella 
mente e nel cuore: quando 
esporre significa 
mercanteggiare, quando mangiare
diventa gustare assieme, quando 
sfilare diventa coinvolgere.

EXPERIENCE

Il paese si accende, diventa un luogo di festa e condivisione. La strada 
principale è gremita di gente, ci sono i vicini di casa e i volti di sempre, 
poi ci sono i visitatori, che osservano e ammirano questi luoghi pronti ad 
accoglierli e affascinarli. I negozi si fanno mercato rinunciando alle pareti 
degli edifici e sfilano, uno dietro l’altro, sotto le stelle. Così anche chi è 
solito passare di là tutti i giorni può ammirare un prodotto conosciuto 
sotto le luci suggestive della notte. Roncade rimane sveglia fino a tardi, 
allegra e vivace fra musica e spettacoli, sfilate, incontri inaspettati e pasti 
deliziosi, mangiati al volo fra un’attrazione e l’altra.



COLLABORARE, PARTECIPARE, DIVERTIRSI: ESSERCI
La comunità FLE: ACAB, Alberto Lorenzetto, Amici di Elmer, Associazione Culturale Oblique, Avis, 
Barbara Florian, Barbara Riebolge, Campi di Grano, Carabinieri in Congedo di Roncade e Casale sul 
Sile, Carlotta Bonazzon, Carlotta Tripi, Carro di Tespi 2004 e TeatroRoncade, Cecilia Zaro – Az. Agricola 
Campo dei grilli, Cineforum Labirinto, Comitato Genitori Primaria Musestre, Comitato Genitori Prima-
ria Roncade, Croce Verde  “La Marca”, CTA, D’Artefatti, Damiano Lorenzon, Diana Lorenzonetto, Eriberto 
Calgaro, Federico Bassi, Francesca Zanatta, Franco Favero, Gianni e Aldina Favero, Gruppo Alpini Bian-
cade, Gruppo Alpini Roncade, Gruppo mamme Biancade, Gruppo parrocchiale di Musestre,  Gruppo 
parrocchiale  di Ca’ Tron, Gruppo ricreativo culturale di San Cipriano, Gruppo festeggiamenti di Vallio, 
Gruppo san Giacomo, Gruppo Scout Roncade I “S. Giacomo”,  Kokopelli Folk Band, Le Vigne San Giaco-
mo,  Andrea SELF Segato, MammeLab San Cipriano, Marta Bellio, Martina Tripi, Nicola Bernardi, Omero 
Vanin, Pizzeria Desire, Polimnia Cultura, Protezione Civile di Roncade, Ristorante Galli, Rita Battistuzzo, 
Roberto Girotto, Sara Conte, Sara Cuzzolin, Silvia Furci, Silvia Panizzo, Sound Biagio, Stefano Davanzo, 
Zuleika Bassetto, lo Staff volontari FLE, i dipendenti comunali volontari, i partecipanti ai tavoli di lavoro, 
i sostenitori e molti altri che hanno dato il loro contributo volontario al progetto FLE 2015.     



www.festivaldeiluoghi.it
facebook.com/FleRoncade

info@festivaldeiluoghi.it 
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