
DOLOMITI SUMMER FESTIVAL 2018 - V° Edizione 

Da venerdì 13 a venerdì 20 luglio 2018 

 

Le tre Esse di una Montagna: La Storia – I Suoni – I Sapori 

 

La Storia, raccontata da grandi esperti delle realtà locali e dai docenti della Libera Accademia 

di Roma e dell'Università Popolare dello Sport, ci porterà a rievocare il periodo Rinascimentale 

(tra musica, danze di corte e scuole d'arte pittorica quale fu quella di Tiziano), il ricordo della 

fine del grande guerra nel primo conflitto mondiale (concerti e visite nei luoghi e nei musei 

della grande guerra), rivivere l'arte degli antichi mestieri nel “Viaggio del ricordo” a Valle di 

Cadore. 

I Suoni, suggestioni e bellezza nelle esecuzioni dei gruppi iscritti al Festival, come quelle 

disegnate dalle Bande e dai Cori partecipanti alla rassegna. Gran parte dei concerti in luoghi 

straordinari. 

I Sapori, quelli speciali di un'eccellente gastronomia locale tra baite e rifugi alpini. Fra le gite 

in programma, quella particolare agli orti di Vinigo con degustazione offerta dal Ristorante Al 

Capriolo di Vodo. Il Dolomiti Summer Festival toccherà quindi piazze e chiese, rifugi e teatri 

per un'esperienza che non sia solo di canto e musica, ma anche di scoperta delle Dolomiti, 

patrimonio mondiale dell'Unesco.  

Molteplici gli obiettivi della manifestazione:  ♦ rigenerare i centri storici e luoghi del Cadore e 

dell'Ampezzo attraverso percorsi di conoscenza di Arte sia antica che 

contemporanea; ♦ raccontare la storia attraverso parole e canti della tradizione 

popolare;  ♦ scoprire nuove realtà contrapponendo stili e costumi differenti;  ♦ incentivare la 

coralità come condivisione e aggregazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOLOMITI SUMMER FESTIVAL 2018  

PROGRAMMA 

• VENERDI' 13 luglio:  

• Ore 21 Concerto inaugurale nella Chiesa Nostra Signora del Cadore a Borca di Cadore: 

• (Coro San Leopoldo - Coro Enrico Zardini); 

• SABATO 14 luglio:  

• Ore 20.30 "Musica e Danze alla Corte di Tiziano" Evento rinascimentale in piazza 

Tiziano a Pieve di Cadore:  

• (CaroCoro - Schola Cantorum LAR - Coro San Leopoldo);  

• DOMENICA 15 luglio:  

• Ore 12.30 Concerto di Mezzodì aperto a tutti i Cori - Rifugio Scoiattoli alle 5 Torri - 

Cortina d'Ampezzo. 

• Ore 20 Concerto "Uniti per Cantare" Concerto presso la Chiesa di San Martino a Valle di 

Cadore:  

• (Voces Plavis - Schola Cantorum della Libera Accademia di Roma - CaroCoro);  

• LUNEDI' 16 luglio:  

• Ore 18.30 "Canto in jazz" Concerto pomeridiano - Sala polifunzionale a  San Vito di 

Cadore:   

• (CaroCoro - Les Lunettes);   

• Ore 21.00 Concerto in notturna "Note sotto le stelle" Tofane - Rifugio Col 

Drusciè (prenotazione tel 3386882100):  

• (Banda Val Boite - Coro San Lorenzo - Schola Cantorum LAR);  

• MARTEDI' 17 luglio:  

• Ore 21.00 "Salutem per Musica" Evento con musica dal vivo presso il Centro Benessere 

Corte SPA a Borca di Cadore; 

• MERCOLEDI' 18 luglio:  

• Ore 21 Concerto "Una Voce per la Small Band" Concerto di musica jazz presso Mercure 

Dolomiti Hotel Boite a Borca di Cadore; 

• GIOVEDI' 19 luglio:  

• Ore 18.30 Visita agli orti di Vinigo e Mostra Fotografica - Comune di Vodo di Cadore;  

• Ore 20.30 Concerto nella chiesa di San Giovanni Battista a Vinigo:  

• (Coro Rualan - Corale San Marco di Venas - Coro Minimo Bellunese);  

• VENERDI' 20 luglio:  

• Ore 17 "Concerto conclusivo Dolomiti Summer Festival" Evento a ricordo dei tanti 

caduti della Grande Guerra presso la Bsilica dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo in Cortina 

d'Ampezzo. 

• (Coro Volinvoce – Schola Cantorum della Libera Accademia di Roma) 


