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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.

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.

farmacie
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’AnnaBusinaro, 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

55

❙❙ trebaseleghe Libralesso, via Verdi
6, tel. 049 9385024
❙❙ reschigliano di campodarsego 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

cadoneghe e villafranca

Bambini a teatro di domenica
NUMERI
UTILI

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

svalle a Santiago di Compostella, con il bordone e la capasanta cucita sul vestito, la bicicletta. 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 circolare mente i pali elettrici seguono una direzione esterna verso un orizzonte infinito. E poi
persone che sono in viaggio
per lavoro, una vita da pendo-

lari come quello dell’illustratrice Annalisa Papagna o il marinaio di Victoria Semykina,
con gli occhi malinconici pieni di quel mare che è la sua vera casa. Nave o treno non faceva la differenza per raggiungere 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 accoglienza e ospitalità. Lo sanno gli italiani del Friuli e della Calabria
quelli della canzone “ Partono
i bastimenti per terre assai lontane” o “Mamma mia dammi
cento lire che in America voglio andar”. L’uomo fin
dall’inizio dei tempi ha nascosto nel cuore un profondo anelito ad uscire da sé raggiungere un oltre, inseguire un sogno, un desiderio. “Fatti non
foste a viver come bruti, ma
per seguire virtude e conoscenza” dice l’Ulisse dantesco
per convincere i compagni ad
attraversare le colonne d’Ercole. Ieri l’inaugurazione alle
15,30, dopo la presentazione
della mostra, le famiglie cono
uscite sul sagrato dove è esplosa una festa spontanea, protagonisti i bambini.
Aldo Comello

Bambini a teatro oggi anche a Cadoneghe e Villafranca Padovana. Alle 16.30 l’auditorium Ramin di Cadoneghe apre
per la rassegna di Terracrea “Incontriamoci a Teatro”, iniziata da qualche settimana, con “Buongiorno, vecchia signora!” della compagnia Lo Stivalaccio. Ingresso 6 euro. La Sala Polivalente di Villafranca apre le porte alle 16
per lo spettacolo "Patatrak" (nella foto)
diretto da Ted Keijser e portato in scena dalla compagnia Barabao Teatro.
Una produzione che vuole comunicare il senso civico e l’importanza della sicurezza attraverso la storia di una commessa, un operaio, un autista e un maestro, 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 mondo della Protezione Civile ai bambini. Ingresso 3 euro.

❙❙ ASSOCIAZIONI
SOCIETA' CIVILE
C.S. Volontariato 049 8686849
Telefono Azzurro
19696
Telefono Azzurro Ist. 199 151515
Telefono Amico
199 284284
Depressione Bipolare
(Minerva)
339 7070366
Circolo Arcigay 049 8762458
Linea lesbica amica 049 775699
Quattrozampe
(Legambiente)
049 8561212
Lega del Cane
049 685265
Biblioteca Civica 049 656375
Bibl. Valsugana 049 8647015
Bibl. Savonarola 049 8714826
Bibl. Centro Storico 049 8755474
Bibl. dello Sport 049 8774021
Mediateca Arcella 049 8205080
Archivio comun. 049 8204635
IN CASO DI BISOGNO
Ospedali
049 8211111
Ambulanza
118
Croce Rossa
049 8077655
Croce Verde
049 8033333
Croce Bianca
049 9003224
Croce Padova
049 718777
Aido
049 660115
Avis
049 651518
Noi e il Cancro
049 8025069
Alcolisti
049 8827814
Giocatori (Anon.) 345 3376602
Igiene e Sanità
049 8214239
Spisal
049 8214251
URP - Ufficio Relazioni
con il Pubblico Asl 049 8214050
CUP Prenot. Visite Asl
840 000664
Centro Antiveleni 02 66101029
SERVIZIO TAXI
Radiotaxi
049 651333
Taxi Tencarola
049 8685350

Alle 16.30 in Auditorium Ramin
E alle 16 alla Sala Polivalente

collegio don mazza

Mario Verdicchio in concerto
Secondo concerto in onore di Sant'Antonio Abate nell'omonima chiesa in via Savonarola 176, all’interno del collegio
don Nicola Mazza, sul prezioso organo Zanin, in stile nordico. L’appuntamento è per oggi pomeriggio alle 17 con l'organista Mario Verdicchio (nella foto a fianco), che vive a
Parma, e insegna presso il conservatorio della sua città. Eseguirà un impegnativo e straordinario programma, interamente dedicato a brani di Johann
Sebastian Bach. Ecco di seguito il programma dettagliato: di J.S. Bach Praeludium und Fuge E-moll BWV 548 Triosonate G-dur BWV 530 - Primo tempo-Largo-Allegro; Concerto in D aus Vivaldi BWV 596 - Introduzione-Grave-Fuga-Largo e spiccato-Finale; Corale"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.

Il collettivo Gallo Rojo al cinema Lux
Sabato prossimo la formazione al gran completo invitata dal Centro d’Arte
In arrivo sabato prossimo, primo febbraio, al cinema Lux
che ospita la rassegna jazz del
Centro d’Arte il concerto del
collettivo Gallo Rojo (nella foto) con inizio alle 21. Una formazione molto affollato. Eccola: Francesco Bigoni sax tenore, clarinetto; Achille Succi
sax alto, clarinetto basso; Piero Bittolo Bon sax alto, clarinetto contralto; Beppe Scardino sax baritono, clarinetto
basso; Dimitri Sillato violino,
piano; Enrico Terragnoli chitarra, banjo; Simone Massaron chitarra; Alfonso Santimone piano; Danilo Gallo con-

trabbasso; Stefano Senni contrabbasso; Giulio Corini contrabbasso; Massimiliano Sorrentini batteria; Nelide Bandello batteria; Zeno De Rossi
batteria; Martino Fedrigoli varie ed eventuali. «Non è abitudine del Centro D'Arte promuovere concerti a scatola
chiusa» scrive Stefano Merighi, direttore artistico del Centro d’Arte «Un'eccezione alla
regola era però d'obbligo, in
occasione
di
questa
“assemblea generale” che
convoca El Gallo Rojo tutto insieme sul palcoscenico del
Lux».
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