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Il viaggio, metafora
di vita e di speranza
“Dove vai? Where are you
going?”: si apre con una doman-
da la splendida rassegna inter-
nazionale dell’illustrazione,
inaugurata ieri nel museo Dio-
cesano (aperta fino al 2 giugno,
infoweb www.icoloridelsacro.
org). A dare una risposta una
settantina di artisti da tutto il
mondo, selezionati con fatica
tra più di trecento candidati.
Tema di questa settima edizio-
ne dei “Colori del sacro” è il
viaggio: «Sogno, coraggio, sco-

perta, fuga, speranza, incontro,
esilio e ritorno a casa – sottoli-
nea il direttore del Museo di
piazza Duomo, Andrea Nante –

Il viaggio vuol dire tutto questo
e molto altro ancora. È stato
difficile dividere le 140 opere
esposte in sezioni, partendo dal-
la paura dell’ignoto, interpreta-
ta da una bambina che vuol far
navigare una barchetta di carta.
Il viaggio è anche pieno di
imprevisti – continua Nante – si
può essere depredati, picchiati,
ma ostacolati anche dalle nostre
angosce, dalla malinconia».

La vita stessa vuol dire movi-
mento, un cerchio che mai si
chiude , come le rotaie del tram
disegnato da Svjetlan Junako-

Fino a venerdì, nell’Agora del Centro
Altinate, si possono visitare le due mo-
stre fotografiche "Coltivare la pace" ed
"Ero un bambino". Per le classi delle
scuole secondarie di primo e secondo
grado sono organizzate, su prenotazione,
visite guidate gratuite dalle 9 alle 13 (info
e prenotazioni: eas@acsitalia). Le mostre
sono promosse dalla ong Associazione di
cooperaziobe e solidarietà con Associa-
zione per la Pace e Banca Popolare Etica.
"Coltivare la pace" presenta le immagini
di Eduardo Castaldo (www.eduardoca-
staldo.com), vincitore del World Press
Photo nel 2012. Le foto sono state scattate

nei campi e tra le famiglie contadine
coinvolte nel progetto di emergenza in
Palestina finanziato nel 2007-2008 dal
Consolato Generale Italiano di Gerusa-
lemme che promuove il biologico come
strategia di sicurezza alimentare e di
responsabilizzazione dei contadini. "Ero
un bambino" propone invece le immagini
di Alessandro Anderloni. Denuncia quan-
to sta accadendo nella Repubblica Demo-
cratica del Congo: si stima che siano piu
di 35mila i bambini coinvolti nella guerra
che dal 1998 lì si combatte. Nei centri di
Nord Kivu vengono accolti gli ex bambi-
ni soldato.

CONCERTI
� L’associazione "In chordis et
organo" promuove oggi il secon-
do concerto in onore di San-
t’Antonio Abate. L’appunta-
mento è alle 17 nell’omonima
chiesa di via Savonarola 176.
L’organista Mario Verdicchio
(nella foto), che vive a Parma e
insegna nel conservatorio del-
la sua città, eseguirà un impe-
gnativo e straordinario pro-
gramma interamente dedicato
a Johann Seba-
stina Bach.
Suonerà il pre-
zioso organo
Zanin , in stile
nordico, inau-
gurato il 17
gennaio del
2007.
� Alle 20.45,
nella chiesa
del Santo Spiri-
to, zona Forcel-
lini, concerto di beneficenza in
ricordo di Simone Mazzucato,
scomparso a 22 anni el 2011.
Partecipano il Coro Santa Ceci-
lia, il soprano Giulia Pattaro, il
basso Davis Fugolo, le cantanti
Margherita Satta, Krizia
Chiappini, Giulia Prayer.
Acompagnano al pianoforte Da-
vide Pizzoccaro e Paolo Ferra-
resi. Il ricavato delle offeret
sarà devoluto all’Associazione
"L’isola che c’è" dell’Hospice
Pediatrico di Padova onlus.
� Alle 17.45, nella Cappella
Universitaria in vicolo San
Massimo 2, per il ciclo "Musica
con lo spirito", concerto con
musiche di Haendel, Dall’Aba-
co, Bach e Vivaldi interpretate
da Francesco Finotti all’orga-
no e dal Quartetto Barocco.
Ingresso libero.

TEATRO
� Oggi alle 16 replica al Teatro
Verdi, per la stagione di prosa,
lo spettacolo "L’Ispettore gene-
rale" di Nokolaj Vasil’evic Go-
gol’, nell’adattamento dramma-
turgico di Damiano Michielet-
to che cura anche la regia.
� Alle 21.30, al circolo Arci
Carichi Sospesi in vicolo Portel-

lo, il Teatro dei Limoni presen-
ta "Vincent: vita, colori e mor-
te di una follia" di e con
Leonardo Losavio, regia di Ro-
berto Galano. Lo spettacolo è
dedicato alla vita e all’arte di
Vincent Van Gogh, nei suopi
aspetti più profondi e meno
indagati.
� Secondo appuntamento. alle
17.30 nell’auditorium del cen-
tro culturale San Gaetano, per
il ciclo "Trilogia storica italia-
na" per il 70. anniversario del-
l’Internamento. Va in scena
"1915-1918: un uomo, una don-
na". Lettura e canzoni dei Cori-
sti per caso, direzione artistica
di Alejandro Saorin Martinez,
al pianoforte Luisa Catinaccio.
Ingresso libero.

TEATRO PER RAGAZZI
� La rassegna "L’Incantasto-
rie" presenta oggi alle 16.30,
al Teatro ai Colli di Brusegana,
lo spettacolo "Alice e i diritti
delle meraviglie" della Compa-
gnia Fondazione Aida. Alice è
tornata nel Paese delle Marvi-
glie dopo un lungo viaggio nel
"paese della realtà" e tira fuori
dalla valigia
tutti gli ogget-
ti raccolti du-
rante il viag-
gio. Uno spet-
tacolo che trae
spunto da "Il
grande libro
dei diritti del
bambini" di
Amesty Inter-
national. Inte-
ri 5 euro, ridot-
ti 4,50 euro.
� Alle 16.30, al Teatro Rex di
via Sant’Osvaldo, la rassegna
"Una fetta di teatro" presenta
"Pierino, il lupo e la gazza
ladra" (nella foto), regia di
Sergio Manfio, nella messinsce-
na da Gli Alcuni di Treviso. Lo
spettacolo è un’incursione di-
vertente e musicale nel mondo
magico delle fate, adatta ai più
piccoli. Il biglietto costa 5 eu-
ro. Info e prenotazioni 345
3591919.

PADOVA
EVENTI

IN MOSTRA
A sinistra "Bambina con nuvole" di
Alicia Baldan. Le opere esposte
sono state selezionate tra oltre
mille tavole arrivate da trecento
artsiti di tutto il mondo. Rimarranno
allestite fino al 2 giugno

CASTELLO DI SAN PELAGIO

Oggi alle 10 alle 18 porte
aperte al Castello di San
Pelagio a Due Carrare, che
ospita il Museo dell’Aria, il
Parco delle Rose e dei
Labirinti. Alle 15.15 è in
programma la proiezione del
film di animazione "poroco
Rosso", storie di idrovolanti e
di pirati dell’aria. A seguire
la merenda. Ingressi al
Cstello, compresa l’attività: 7
euro per gli adulti, 6 euro per

i bambini.

YOGA, PORTE APERTE

Appuntamento con lo yoga,
oggi nella sede
dell'associazione Ynsula in
via Saccardo 4 dove si
svolgerà la 14. edizione di
"Yoga porte aperte", una
giornata dedicata al mondo
dello yoga. Per partecipare
all’iniziativa, gratuita,
patrocinata dal Comune e
realizzata in collaborazione

con l'ufficio Città Sane, viene
richiesta l'iscrizione (info
049 831005-665402; 338
2169309). La giornata
prevede diverse sessioni,
dalle 10.30 alle 11.45; dalle
15.30 alle 17 e dalle 17.30
alle 18.45. Info
www.padovanet.

LITURGIA GRECO-CATTOLICA

Oggi alle 10, nella Cappella
dell’Arciconfraternita di
Sant’Antonio alla Basilica

IN CONGO
Gli ex bambini

soldato accolti
nei campi di

Nord Kivu

CENTRO CULTURALE
Contadini palestinesi
ed ex bambini soldato
nelle mostre di Acs
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