
Bambini a teatro oggi anche a Cadoneghe e Villafranca Pa-
dovana. Alle 16.30 l’auditorium Ramin di Cadoneghe apre
per la rassegna di Terracrea “Incontriamoci a Teatro”, ini-
ziata da qualche settimana, con “Buongiorno, vecchia si-

gnora!” della compagnia Lo Stivalac-
cio. Ingresso 6 euro. La Sala Polivalen-
te di Villafranca apre le porte alle 16
per lo spettacolo "Patatrak" (nella foto)
diretto da Ted Keijser e portato in sce-
na dalla compagnia Barabao Teatro.
Una produzione che vuole comunica-
re il senso civico e l’importanza della si-
curezza attraverso la storia di una com-
messa, un operaio, un autista e un ma-
estro, che si ritrovano addestrati ed
equipaggiati per evenienze che non

succedono mai, dall’alluvione alla nevicata del secolo, ma
tutto può succede e quindi bisogna trovarsi preparati ad
ogni imprevisto. Un modo originale per raccontare il mon-
do della Protezione Civile ai bambini. Ingresso 3 euro.

Secondo concerto in onore di Sant'Antonio Abate nell'omo-
nima chiesa in via Savonarola 176, all’interno del collegio
don Nicola Mazza, sul prezioso organo Zanin, in stile nordi-
co. L’appuntamento è per oggi pomeriggio alle 17 con l'or-
ganista Mario Verdicchio (nella foto a fianco), che vive a

Parma, e insegna presso il conservato-
rio della sua città. Eseguirà un impe-
gnativo e straordinario programma, in-
teramente dedicato a brani di Johann
Sebastian Bach. Ecco di seguito il pro-
gramma dettagliato: di J.S. Bach Praelu-
dium und Fuge E-moll BWV 548 Trioso-
nate G-dur BWV 530 - Primo tem-
po-Largo-Allegro; Concerto in D aus Vi-
valdi BWV 596 - Introduzione-Gra-
ve-Fuga-Largo e spiccato-Finale; Cora-

le"Allein Gott in der Hoeh sei her"BWV 683 Concerto in A
moll aus Vivaldi BWV 593 - Primo tempo-Adagio-Allegro
Praeludium und Fuge D-dur BWV 532. Ingresso libero.

cadoneghe e villafranca

Bambini a teatro di domenica

collegio don mazza

Mario Verdicchio in concerto

Sono quattro gli spettacoli che compongono la rassegna te-
atrale invernale che sarà ospitata all’Auditorium di Galzi-
gnano Terme (via Fabio Filzi, 4/b) a febbraio e marzo. Il
primo appuntamento è l’8 febbraio con “Pompeo ciapela

curta” di Bruno Capovilla della compa-
gnia Amici del Teatro Veneto di Cartu-
ra (nella foto a fianco). Il 15 arriva il
gruppo teatro Fata Morgana di Pregan-
ziol con “La donna di testa debole ” di
Carlo Goldoni, mentre il 22 febbraio
tocca a “Vedove allegre” nell’allesti-
mento della compagnia “I senza vergo-
gna” di Borgoricco. A chiudere la rasse-
gna il primo marzo “Amleto & Ofelia”
messo in scena dalla compagnia Yo-
gurt Folk di Torreglia, che riprende il

testo di Filippo Rizzo. Tutti gli spettacoli iniziano alle 21 e
hanno un ingresso di 6 euro. È possibile acquistare l’abbo-
namento all’intera rassegna per 18 euro. Info e prenotazio-
ni al 331 3279643, www.teatroperla.it.  (e.bol.)

oggi il quartetto barocco
alla cappella universitaria
■■ Per il ciclo “Musica per lo
Spirito”, oggi alle 17.45, in
Cappella universitaria San
Massimo (vicolo san Massimo 2)
concerto con musiche di
Haendel, Dall’Abaco, Bach e
Vivaldi, interpretate da
Francesco Finotti all’organo e il
Quartetto Barocco formato da
Piero Toso (foto) e Guido Furini
al violino; Davide Toso alla viola;
Gianni Chiampan al violoncello e
Chiara De Zuani al clavicembalo.
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L’Alta Padovana non trascura la Giornata della Memoria.
Domani a Limena verrà piantumato un albero in onore di
Gino Bartali (nella foto), il noto ciclista che è stato procla-
mato post mortem “Giusto tra le nazioni” dall’ente israliea-
no Yad Vashem appuntamento alle 11.15, di fronte all’isti-

tuto comprensivo di via Dante Alighieri.
Mentre alla sera, alle 20.45 in Sala Falcone
Borsellino, verrà proiettato il film “Il bam-
bino con il pigiama a righe” di Mark Her-
man; ingresso libero. Nella vicina Campo-
doro, per la precisione nella frazione Be-
vadoro, ci sarà una serata di riflessione in
chiesa alle 20.30 attraverso testimonian-
ze, musiche e video. A seguire mercoledì
29 è previsto l’incontro con l’ultimo so-
pravvissuto al lager di Dachau, Enrico

Vanzini autore del libro autobiografico “L’ultimo sonde-
rkommando italiano” al centro interparrocchiale del capo-
luogo Campodoro, dalle 20 in poi.  (Roberto Turetta)

Domani per la Giornata della Memoria
Iniziative anche a Bevadoro di Campodoro

FARMACIE ULSS 16
Orario continuato 9-21

❙❙ de gaspari corso del Popolo 53, tel.
049 8759906
❙❙ genta via Chiesanuova 111, tel. 049
8716477
❙❙ zennaro patrizia via Facciolati
77, tel. 049 754140
❙❙ creazzo Maserà, via Conselvana 69,
tel. 049 8863161
❙❙ meltias padova Abano Terme/
Giarre, via Roveri 48/A, tel. 049 812164
❙❙ genero Bastia di Rovolon, piazza
Marconi 18, tel. 049 9910012
❙❙ giglio-flamma Rubano/Bosco, via
Gioberti 9/A, tel. 049 8979834

Aperta fino alle 24
❙❙ Mortise-Pace via Cardan 5, tel.
049 618244

Aperte 24 ore su 24
❙❙ al pozzo d’oro via San Clemente 3
(piazza Signori/Frutta), tel. 049
8751299
❙❙ monteortone Abano
Terme/Monteortone, via del Santuario
92, tel. 049 8669005

FARMACIE ULSS 16 PIOVESE
Aperte 24 ore su 24

❙❙ PIOVE DI SACCO Sant’Anna-
Businaro, via D. Valeri 18; in appoggio
sabato pomeriggio e domenica mattina
Pontelongo (Paolucci, via Roma 61) e
Polverara (San Fidenzio-Chinello, via
Volparo 12)

FARMACIE ULSS 15
Aperte 24 ore su 24

❙❙ cittadella Marenduzzo, via Roma
35, tel. 049 5973210
❙❙ marsango di campo san
martino Lusiani, via L. da Vinci 17, tel.
049 552029
❙❙ busa di vigonza Lago, via Regia 71,
tel. 049 628239

❙❙ trebaseleghe Libralesso, via Verdi
6, tel. 049 9385024
❙❙ reschigliano di campodar-
sego Farmacia di Reschigliano, via
Pontarola 68, tel. 049 9201901
❙❙ fratte di santa giustina in
colle S. Giacomo, via dei Custoza 18,
tel. 049 9302535

FARMACIE ULSS 17
Aperte 24 ore su 24

❙❙ monselice Zuolo, via Costa
Calcinara 80, tel. 0429 783120
❙❙ montagnana Gambarin, piazza
Vittorio Emanuele II 8, tel. 049 81267

Aperte fino alle 21
❙❙ lozzo atestino Nicoletto, via
Roma 22, tel. 0429 644237
❙❙ candiana Contri, via Roma 3, tel.
049 5349623

Aperta sabato e festivi
(orario normale, non notturno)

❙❙ este Pedrazzoli, via Cavour 17, tel.
0429 2578

❙❙ SOS EMERGENZA
Carabinieri 112
Polizia di Stato  113
Vigili del Fuoco  115
Soccorso Aci  803116
Corpo Forestale  1515
Guardia di Finanza  117
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Vigili Urbani  049 8205100
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GUARDIA MEDICA
Orari: nei giorni prefestivi dalle
10 alle 20, nei giorni festivi dalle
8 alle 20 e nei giorni feriali dalle
20 alle 8 per urgenze:
per gli abitanti di Padova, Albi-
gnasego, Cadoneghe, Casalserugo,
Limena, Maserà, Noventa Padova-
na, Ponte San Nicolò, Saonara il
numero è 049 8808325;
per gli abitanti di Abano Terme,
Cervarese Santa Croce, Mestrino,
Montegrotto Terme, Rubano, Sac-
colongo, Selvazzano, Teolo, Torre-
glia, Veggiano, Rovolon il numero
è 049 8912777.
Conselve 049 9598158
Monselice 0429 788397
Piove di Sacco 049 9718223
Este 0429 51666
Montagnana  0429 82206
Camposampiero  049 5790284
Cittadella  049 5971919
Carmignano di Brenta 049 9438400
Piazzola sul Brenta  049 9697100

“I colori del sacro”
Il mito del “Viaggio”
al Museo Diocesano

la mostra

Soirée Ravel Bolero per San Valentino
In arrivo il 14 febbraio al Gran Teatro Geox nell’allestimento del Balletto di Milano

Si è aperta ieri al Museo Dio-
cesano la settima edizione del-
la rassegna internazionale di
illustrazione “ I colori del sa-
cro”. “E’ stato completato con
“aria” il ciclo degli elementi
naturali di Empedocle (Terra,
Acqua, Fuoco, Aria) e con que-
sta edizione prendono vita al-
tri percorsi, più legati all’espe-
rienza umana, quello del
“Viaggio”. 140 le opere di 68 il-
lustratori, selezionati fra più
di 300 partecipanti. Sono illu-
strazioni cariche di fascino,
suggestive: viaggi nell’Univer-

so o entro il proprio cranio tra
le pieghe della psiche, sugge-
stioni bibliche, città invisibili,
deserti ardenti, viaggi di chi la-
scia la propria casa incalzato
dalla fame e della guerra alla
ricerca di un futuro migliore, il
viaggio della vita. «Gli spunti
sono davvero moltissimi – di-
ce Andrea Nante, direttore del
Museo Diocesano - e racchiu-
dono in sé ricordi, immagini,,
odori, emozioni incontri, pau-
re, gioie. Il viaggio è desiderio
di andare, sogno di qualcosa
che ancora non si conosce,

ma è anche esperienza e cam-
biamento». Il mito del viaggio:
lacio drom, in marcia, è l’invi-
to dei gitani all’inizio di ogni
spostamento e nel viaggio c’è
la radice di molti miti: Ulisse e
la sua Odissea, i nòstoi doloro-
si dei guerrieri achei dopo la
conquista di Troia; le avventu-
re cavalleresche di Don Chi-
sciotte, le vie dei Canti degli
aborigeni australiani descritte
da Bruce Chatwin, l’iniziazio-
ne culturale dei Viaggi in Italia
degli scrittori ottocenteschi,
l’Esodo degli ebrei verso la ter-

ra promessa. Questa mostra
rappresenta davvero l’intero
mondo, un vero viaggio attra-
verso le tecniche dell’illustra-
zione di artisti provenienti da
ogni angolo del globo,
dall’Iran, al Belgio, dal Porto-
gallo alla Svezia, un percorso
dentro le culture, le storie, il
vissuto dei popoli che, nel
viaggio, trovano un elemento
di lettura esistenziale, religio-
sa, filosofica . I simboli del
viaggio: la valigia, il treno, un
paio di scarpe o due, se si trat-
ta di andare a piedi da Ronci-

svalle a Santiago di Compo-
stella, con il bordone e la capa-
santa cucita sul vestito, la bici-
cletta. Gli ostacoli e le insidie
costellano il nostro viaggio, ti
chiedi perché accadono e non
ti sai dare una risposta. Tutto
ciò fa parte del mistero della
vita: non ti spieghi perché il
tram di Svijetlan Junakovic
compia una traiettoria circola-
re mente i pali elettrici seguo-
no una direzione esterna ver-
so un orizzonte infinito. E poi
persone che sono in viaggio
per lavoro, una vita da pendo-

lari come quello dell’illustra-
trice Annalisa Papagna o il ma-
rinaio di Victoria Semykina,
con gli occhi malinconici pie-
ni di quel mare che è la sua ve-
ra casa. Nave o treno non face-
va la differenza per raggiunge-
re un luogo che ti garantisse di
sopravvivere e di migliorare le
tue condizioni di vita. Lo ha
fatto anche la famiglia di papa
Bergoglio. Nel viaggio non si
può fare a meno di accoglien-
za e ospitalità. Lo sanno gli ita-
liani del Friuli e della Calabria
quelli della canzone “ Partono
i bastimenti per terre assai lon-
tane” o “Mamma mia dammi
cento lire che in America vo-
glio andar”. L’uomo fin
dall’inizio dei tempi ha nasco-
sto nel cuore un profondo ane-
lito ad uscire da sé raggiunge-
re un oltre, inseguire un so-
gno, un desiderio. “Fatti non
foste a viver come bruti, ma
per seguire virtude e cono-
scenza” dice l’Ulisse dantesco
per convincere i compagni ad
attraversare le colonne d’Erco-
le. Ieri l’inaugurazione alle
15,30, dopo la presentazione
della mostra, le famiglie cono
uscite sul sagrato dove è esplo-
sa una festa spontanea, prota-
gonisti i bambini.

Aldo Comello

■■ NATI OGGI
Paul Newman 1925,Roger Vadim
1928,Corrado Augias 1935
■■ LA FRASE
«Vivere non è abbastanza, disse la
farfalla, uno deve avere il sole, la
libertà, ed un piccolo fiore».
Hans Christian Andersen
(1805-1875) scrittore danese

in breve farmacie

Per la sera di San Valentino, il
14 febbraio, il Gran Teatro Ge-
ox propone un evento pieno di
passione: la Soirée Ravel - Bo-
lero, portata in scena dal Bal-
letto di Milano. Omaggio al
compositore basco, la serata si
compone di numerosi brani
con un percorso di ricerca mu-
sicale in crescendo. Celebri
brani come La Valse, Alborada
del Gracioso e Daphnis et
Chloé e brani non essenzial-
mente creati per il balletto
compongono uno spettacolo
appassionante che intende re-
stituire attraverso l’estetica
della danza un’emblematica

sublimazione della musica
stessa di cui il celeberrimo Bo-
léro rappresenta l’apice. Pas
de deux, pas de trois, assoli e
brani d’assieme per scoprire
ed enfatizzare tutte le impres-
sioni della musica raveliana,
con le sue mille sfumature, le
macchie cromatiche, le strut-
ture geniali delle sonate o sin-
fonie. I biglietti sono in vendi-
ta a partire da € 18 (ridotto
bambini 7 - 10 anni € 7) online
al sito www.zedlive.com ,
www.granteatrogeox.com e
www.fastickets.it , da Coin Tic-
ket Store Padova e alla bigliet-
teria del Gran Teatro Geox.

nasce il king lorenz
nuovo locale di karaoke
■■ È una nuova concezione
del karaoke dedicato agli
appassionati del pop e a chi
ama esibirsi il punto di forza del
King Lorenz, locale del tutto
nuovo aperto il sabato scorso
in via Savelli 84. Chi ama
cantare e suonare, troverà qui
l’ambientazione adatta, con le
luci e l’impianto audio pensato
per far sentire a proprio agio
chi canta e chi ascolta. Chi lo
desidera può chiedere che la
propria esibizione venga
audio-video registrata in hd per
potersela rivedere quando

vuole, postarla e mostrarla agli
amici. Il locale propone inoltre
diversi tipi di cocktail e
stuzzichini. La prima grande
esibizione canora è stata
programmata per questa sera,
con la presenza di alcuni
performers già conosciuti a
livello regionale e le
telecamere di Tpn Veneto. Chi
desiderasse partecipare può
prenotarsi telefonicamente al
numero 049.7801185,
indicando anche quali canzoni
desidera interpretare (per un
massimo di tre). Il King Lorenz
è un circolo affiliato all’Aics –
Coni.
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galzignano terme

Rassegna teatrale in Auditorium

Si inizia con “Pompeo ciapela curta”
Ingresso 6 euro

alta padovana

Un albero per Bartali a Limena

In senso orario: Bambina con nuvole di Alicia Baladan,
La famiglia Bergoglio arriva in Argentina di Giovanni

Mannala, The meaning of life di Svjetlan Junakovic,
Strada e vele di Sara Lundberg. Sotto il pubblico

Alle 16.30 in Auditorium Ramin
E alle 16 alla Sala Polivalente

In arrivo sabato prossimo, pri-
mo febbraio, al cinema Lux
che ospita la rassegna jazz del
Centro d’Arte il concerto del
collettivo Gallo Rojo (nella fo-
to) con inizio alle 21. Una for-
mazione molto affollato. Ec-
cola: Francesco Bigoni sax te-
nore, clarinetto; Achille Succi
sax alto, clarinetto basso; Pie-
ro Bittolo Bon sax alto, clari-
netto contralto; Beppe Scardi-
no sax baritono, clarinetto
basso; Dimitri Sillato violino,
piano; Enrico Terragnoli chi-
tarra, banjo; Simone Massa-
ron chitarra; Alfonso Santimo-
ne piano; Danilo Gallo con-

trabbasso; Stefano Senni con-
trabbasso; Giulio Corini con-
trabbasso; Massimiliano Sor-
rentini batteria; Nelide Ban-
dello batteria; Zeno De Rossi
batteria; Martino Fedrigoli va-
rie ed eventuali. «Non è abitu-
dine del Centro D'Arte pro-
muovere concerti a scatola
chiusa» scrive Stefano Meri-
ghi, direttore artistico del Cen-
tro d’Arte «Un'eccezione alla
regola era però d'obbligo, in
occasione di questa
“assemblea generale” che
convoca El Gallo Rojo tutto in-
sieme sul palcoscenico del
Lux».

Il collettivo Gallo Rojo al cinema Lux
Sabato prossimo la formazione al gran completo invitata dal Centro d’Arte

corso giardino storico
lezione sull’acqua
■■ Nell’ambito del XXIV Corso
di aggiornamento sul Giardino
Storico “Giuliana Baldan
Zenoni- Politeo” L’acqua nel
giardino e nel paesaggio: dalla
creazione della bellezza alla
necessità del governo,
promosso dal Gruppo Giardino
Storico dell’Università di
Padova, coordinato da
Antonella Pietrogrande, giovedì
30 alle 16.30 nel Dipartimento
di Biologia (viale Colombo 3),
Luigi Latini – Università IUAV di
Venezia, Fondazione Benetton
Studi Ricerche – terrà una
lezione dal titolo:“Less is more”.
L’acqua nel giardino moderno.

la trilogia storica
oggi al centro altinate
■■ Oggi alle 17.30 all’Auditorium
del centro culturale Altinate (via
Altinate 71) andrà in scena la
seconda delle tre rappresentazioni
della "Trilogia Storica Italiana" :
"1915-18 Un uomo una donna"
vicenda familiare durante la
Grande Guerra, tratto da un
epistolario tra marito al fronte e
moglie casalinga. Una reale
vicenda della Val Posina. Seguirà
domenica 2 febbraio il terzo
spettacolo della trilogia: "Il treno
e..la voce": sofferenze e speranze
dei soldati nei campi di battaglia e
nei campi di prigionia ovvero i
lager tedeschi. Immagini e canti
d'epoca. Ingresso libero.

c’è lo “yoga porte aperte”
oggi nella sede di Ynsula
■■ Appuntamento con lo yoga,
oggi nella sede di Ynsula in via
Saccardo 4 dove si svolgerà "Yoga
porte aperte". Iniziativa gratuita
ma viene richiesta l'iscrizione.
Dalle 10.30 alle 11.45 sessione:
"Sequenza di Yoga:
consapevolezza come benessere",
curata da Tiziana Fantuz,
psicologa ed insegnante di Yoga.
Dalle 15.30 alle 17 "Rapporto tra
alimentazione mediterranea,
naturopatia e Yoga", con Vito
Simi, naturopata ed iridologo.
Dalle 17.30 alle 18.45 "Yoga:
posizioni di equilibrio, relazioni
con la vista e la postura". Info. 049
831005, 665402, 338 2169309.

Un momento dello spettacolo messo in scena dal Balletto di Milano
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