FOTO VENETO

Lo Stemma
Lo stemma della Regione è costituito dalla rappresentazione del territorio regionale con il mare, la pianura e i monti. In
primo piano è raffigurato il leone di S. Marco; nel cielo è apposta lungo una stessa linea l' iscrizione: Regione del
Veneto.

L'arena di Verona vista dall'alto
Foto inserita da Roberto Boccalatte.

L'arena di Verona
Foto inserita da Roberto Boccalatte.

Il Molinetto della Croda
Un antico mulino che sfrutta le acque del torrente Lierza in provincia di Treviso. È diventato una sorta di casa-museo
dove si realizzano ogni mese esibizioni di arti figurative di ogni tipo.
Luogo che ha ispirato artisti (numerosi i quadri che lo ritraggono) e poeti.
Il Molinetto della Croda risale circa al XVI° secolo.

Il monte Civetta.
È un gruppo di montagne appartenente alle Dolomiti, situato in Provincia di Belluno.

Il prato della valle.
È la più grande piazza della città di Padova. Caratterizzata da un'isola ellittica centrale, chiamata isola Memmia,
circondata da una canaletta sulle cui sponde si trova un doppio anello di statue.

Piazza delle Erbe
O più semplicemente "Piazza Erbe" è la piazza più antica di Verona.
Nell'età romana era il centro della vita politica ed economica, con il tempo gli edifici romani hanno lasciato
il posto a quelli medievali.

Il ponte San Michele
Romantico ponte costruito nel seicento sul modello dei ponti veneziani localizzato in provincia di Vicenza.
Il nome del ponte deriva dal convento e dalla chiesa romanico-gotica di San Michele.
Il primo, ricco di arte ed eretto nel duecento dai frati agostiniani, purtroppo demolito nel secolo scorso per dare nuovi
spazi alla città.
La seconda distrutta invece in epoca napoleonica.
È attraversabile solo pedonalmente.

Villa Pisani
Detta anche la Nazionale, è uno dei più celebri esempi di villa veneta della Riviera del Brenta in provincia di Venezia.
È oggi sede di un museo nazionale, che conserva opere d'arte e arredi del Settecento e dell'Ottocento.

Piazza Vittorio Emanuele
Localizzata nella città di Rovigo, con poco più di 52.000 abitanti.
È il capoluogo dell'omonima provincia.

LINK DI APPROFONDIMENTO SUL VENETO
Video sul Veneto
http://www.youtube.com/watch?v=mucFWxwL5mo&feature=related

Rondò Veneziano - Venezia
http://www.youtube.com/watch?v=2Cd9adYG4RY

Rondò Veneziano (orchestra)
http://www.youtube.com/watch?v=1WJvSqE6z7M
vedi anche il sito ufficiale: http://www.rondo-veneziano.com/page/rondoveneziano.htm

Il balcone di Giulietta - Verona
http://www.youtube.com/watch?v=TYnllLQODcc
vedi anche: Romeo e Giulietta (Franco Zeffirelli) http://www.youtube.com/watch?v=iclkoBOiKAE

Rovigo
http://www.youtube.com/watch?v=JmlV4aQyzzo
http://it.wikipedia.org/wiki/Rovigo

Belluno
http://www.youtube.com/watch?v=dve23yRwh6c
http://it.wikipedia.org/wiki/Belluno

Padova
http://www.youtube.com/watch?v=EQqecxXyomw
http://it.wikipedia.org/wiki/Padova

Carlo Goldoni
http://www.youtube.com/watch?v=dINH2KmHmJY
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Goldoni
http://it.wikipedia.org/wiki/La_locandiera_(Goldoni)
http://it.wikisource.org/wiki/La_locandiera

Dialetto veneto - Lingua veneta
http://www.youtube.com/watch?v=RTLY2pKISTg
http://it.wikipedia.org/wiki/Dialetto_veneto
http://www.youtube.com/watch?v=M1YKn-0_BCU&feature=related
http://www.ciaotosi.it/presentazione.htm

Bassano del Grappa
http://www.youtube.com/watch?v=GFcrH5yaTmU&feature=PlayList&p=80CF9AEFBA0387B6&playnext=1&playnext_from=PL&i
ndex=6
http://it.wikipedia.org/wiki/Bassano_del_Grappa
http://www.youtube.com/watch?v=DDIcbZNAC2g&feature=fvw

Il giovane Casanova - film di Giacomo Battiato (2002)
http://www.youtube.com/watch?v=aTFfpVk_IRc
http://it.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Casanova

Il Casanova di Fellini (1976)
http://www.youtube.com/watch?v=u9LV0hxgdsM

Marostica - Vicenza
http://www.youtube.com/watch?v=Sd9W7lm5MKs&feature=related
http://it.wikipedia.org/wiki/Marostica

La partita a Scacchi di Marostica
http://www.youtube.com/watch?v=KRW1Y5oi9S4
L'origine della festa: http://www.marosticascacchi.it/a_3_IT_7_1.html

Le foto e i link sono stati raccolti da Karla Gans, Gennaro Falcone ed i membri del gruppo
e fan della pagina L’italiano per te, su facebook, durante la settimana dedicata
al Veneto.

www.litalianoperte.com
falconegennaro@hotmail.it

