
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

  

 

 

 

 

 

  

 

MOSTRA MAYA A VERONA 
 

Dal 8 Ott. al 5 Mar. 2017 
Gran Guardia (VR) 

 
MUSEI GRATIS A VENEZIA 

 

 8 Dic. 2016 musei gratis  
per i residenti dei comuni 

Veneziani 
 

 I 500 ANNI DEL GHETTO  
DI VENEZIA 

 

Fino al 31 Dic. 2016  
Venezia 

 
LA GRANDE GUERRA AI 

GIORNI NOSTRI 
 

Fino al 1° Dic. 2016  
Veneto 

 
SHAKESPEARE IN VENETO 

 

Fino al 21 Dic. 2016          
Vicenza e Venezia 

 
FORMAGGI E SAPORI 

BELLUNESI 
 

Fino al 31 Dic. 2016 
Belluno e Valli Dolomitiche 

 
CONEGLIANO:  

CITTA’ EUROPEA DEL VINO 
 

Fino al 29 Dic. 2016   
Conegliano 

 
“TOUJOURS OUVERT” 

 

Fino al 11 Dic. 2016                 
Ciclo di mostre al  

Caffè Pedrocchi (Padova) 
 

“IMAGO OCULI” 
 

Fino al 15 Gen. 2017     
Canaletto e la visione 
fotografica di Padova 

Prato della Valle  
 

TECNO & FOOD 
 

Dal 20 al 23 Nov. 2016      
Padova Fiere 

 
FESTIVAL DELL’ORIENTE: 

FIERA PADOVA 
 

Dal 2 al 4 Dic. 
Dal 8 al 11 Dic. 

Dal 16 al 18 Dic.          
Padova Fiere  

 
PICASSO FIGURE 

 1906-1971 
 

Dal 15 Ott. al 12 Mar. 2017     
Arena Museo Opera Verona 

 
Approfondimenti on-line 

 

 

REDAZIONE 
 

diario.castelfranco@gmail.com 
 

ON-LINE 
http://simoxlsds65.wixsite.com/diariocastelfranco  

 
 
 

Figura professionale emergente: Travel Blogger 

Personaggio del mese: Giuseppe Maffioli 
 

LE NOSTRE PROPOSTE 
 “Viaggio a Santo Domingo” 
“Anversa: si veste di Natale” 

 

 

Progetto didattico a cura della classe 5ªL Accoglienza Turistica  - IPSSAR “G. MAFFIOLI” 11/2016 
N°2 

 

EVENTI 

IN QUESTO NUMERO 

SPECIALE 

CONTATTI 

USCITE 

 

USCITA VIDEOGIOCO 
“BATTLEFIELD 1” 

 
Il 21 Ott. 2016  
per X-BOX One 

 
 

Il 29  Ott. 2016  
per Play-station 4 

 

L’obiettivo del gioco  è 
raccontare la Grande 

Guerra, con 
un’ambientazione che 
possiede il fascino del 

tempo, una sfida ardua, che 
vedeva tanto i sostenitori 

quanto gli scettici: quella di 
tentare di inserire in un 

videogioco questa 
incredibile esperienza di 

uomini, non solo di soldati. 
 
 
 

 
IL LIBRO  

“LA SPIA” 
PAULO COELHO 

 

Romanzo d’avventura 
uscita 11 Novembre 2016 

 
 

IL FILM  
“ANIMALI FANTASTICI 

E DOVE TROVARLI” 
 

Genere avventura, fantasy  
Regia di Davide Yates 

uscita 17 Novembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. Squarise domanda: 
Come è nata l’idea di 
creare questo magazine? 
 
E’ un progetto scolastico 
con l’intenzione di 
informare e coinvolgere gli 
studenti del nostro istituto 
trattando argomenti legati 
al nostro territorio e 
proponendo eventi e 
manifestazioni in corso. 
 
 
Vi ringraziamo per 
l’attenzione e vi auguriamo 
una buona lettura. 
 
 
 

REDAZIONE CONSULTABILE ON-LINE 

ANVERSA:  

I MERCATINI 

DI NATALE 

Servizio a cura di: Adomako Bellina  

 

 

LI 

SSS eee rrr vvv iii zzz iii ooo    aaa    ccc uuu rrr aaa    ddd iii :::    RRR aaa ccc uuu    VVV aaa lll eee nnn ttt iii nnn aaa       

SSS eee rrr vvv iii zzz iii ooo    aaa    ccc uuu rrr aaa    ddd iii :::    BBB eee lll lll iii nnn aaa    AAA ddd ooo mmm aaa kkk ooo    

III nnn fff ooo    mmm eee rrr ccc aaa ttt iii nnn iii    ddd iii    NNN aaa ttt aaa lll eee :::    hhh ttt ttt ppp ::: /// /// www www www ... mmm eee rrr ccc aaa ttt iii nnn iii --- nnn aaa ttt aaa lll eee ... ccc ooo mmm /// aaa nnn vvv eee rrr sss aaa --- mmm eee rrr ccc aaa ttt iii nnn iii --- ddd iii --- nnn aaa ttt aaa lll eee ///    

http://simoxlsds65.wixsite.com/diariocastelfranco
mailto:diario.castelfranco@gmail.com
http://simoxlsds65.wixsite.com/diariocastelfranco
http://www.mercatini-natale.com/anversa-mercatini-di-natale/


  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

  

GIUSEPPE MAFFIOLI 
 

 
 

Maffioli nacque a Padova ma si trasferì da 

bambino a Treviso con la madre. Si diplomò 

come maestro elementare anche se la sua 

grande passione era la gastronomia; 

scriveva su una rivista di cucina: La cucina 

italiana. È forse l'unico gastronomo che, 

dotato di felice e sapiente scrittura, fosse 

anche a conoscenza di tutte le tecniche di 

cucina; fu scrittore, ma conosceva anche 

tutti i segreti del mestiere di cuoco. A lui fu 

affidata l'invenzione "epica" del cucinare 

ne La grande abbuffata di Marco Ferreri 

cosicché Maffioli venne considerato il 

personaggio numero uno della Cucina 

Italiana.  

L'istituto alberghiero di Castelfranco 

Veneto è stato intitolato al suo nome. 

 

 
VIAGGIO A SANTO DOMINGO 

 

Seguendo il suggerimento del Travel Blogger Alessandro Marras,  

vi proponiamo uno dei suoi viaggi! 

Prima di rilassarvi in spiaggia consigliamo una visita alla splendida e vivace capitale della 

Repubblica Domenicana, dove potrete ammirare un pezzo della storia cittadina attraverso 

l’itinerario tra i numerosi musei e le opere che la contraddistinguono. Ma dopo aver esplorato la 

zona e le attrazioni tipiche che avete incontrato lungo il cammino, è d’obbligo una sosta 

ristorativa presso le spiagge. Per scoprire l’itinerario completo e le mete più ambite collegatevi al 

nostro sito on-line, oppure godetevi il suo video-racconto che troverete al link seguente:  

Santo Domingo - Repubblica Dominicana - Caraibi 

 

 

“Racconto viaggi, lascio che siano immagini e 

video a parlare e raccontare per me la mia 

visione del mondo. Mi piace definirmi 

viaggiatore, uno di quelli che mentre è in 

viaggio, con le scarpe ancora nel pieno del 

deserto del Sahara, sta già progettando un on 

the road in Australia. Come travel blogger 

nella mia valigia non manca mai la mia 

videocamera, una GoPro per le avventure ed 

un PC, tutto il resto lo trovo durante il 

viaggio.”  
 

Queste righe sono  

quelle con cui  

“Alessandro Marras” si  

descrive. Scopri chi è 

 nell’edizione on-line. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAGGIO 
DEL MESE 

 

IL VIAGGIO DEL MESE 

IL TRAVEL BLOGGER WEEKEND  
 

IL PONTE DELL’IMMACOLATA: 
ANVERSA SI VESTE DI NATALE 

 
 

Il nostro magazine per questo mese  vi propone, come viaggio del weekend, la visita della città 
fiamminga di Anversa. La città si accende per la festività natalizia offrendovi l’opportunità, 

sostenendo un costo moderato, di godervi un weekend in preparazione al Natale.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link per approfondimento: http://simoxlsds65.wixsite.com/diariocastelfranco/single-post/2016/11/10/Viaggio-a-Santo-Domingo 
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https://www.youtube.com/watch?v=HnkElAu0bjI
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