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(R.S.) Sabato sono undici le location live. Si inizia nel
pomeriggio, alle 17, al Gran Teatro Geox di corso Australia,
con Lodovica Comello (in foto), nel cast della fortunata
serie tv Disney "Violetta", che presenta il primo album
"Universo" (da 19 a 39 euro). La sera, metal in versione
horror shock con gli svedesi Sister, gli italiani Scream Baby
Scream e i francesi Ghouls Stone Valley al Grind House, in
quella black con Marbas, Desdaemona, Nebrus ed Enisum
al Bloom, in quella thrash con Fall Out, T Mule e Affronto al
Rock Stone. Lo-fi folk, invece, sia al CO+ di piazzetta

Gasparotto con Cairo Gang, alias di Emmett Kelly,
collaboratore di Bonnie Prince Billy (5 euro) e al Bahnhof
di Montagnana con The Giant Undertow e Michele
Bombatomica. Ci sono anche funk rock al Pnx di via
Tiepolo con i Capobranco, stoner al Black Lotus di San
Martino Di Lupari con The Brain Washing Machine, post
rock al Laboratorio culturale Ìm con i Dankalia, e dark al
Work In Progress con Roma Amor e Melampus (12 euro).
Ancora sabato, da segnalare la new sensation dell'indie
italiano, i romani Wow, col loro misto di canzone italiana e
art rock, con l'elettronica di Bodwan in apertura (3 euro, più
altri 5 per il dj set).

PADOVA
EVENTI

A TUTTO ROCK
Domani sera undici location "live"

(I.Th.) Il tredicesimo galà di
danza Aics si svolgerà doma-
ni, alle 20,30, al teatro Verdi:
tema dell'edizione 2015 "Dan-
za è divertimento". Sul palco
saliranno 204 ballerini di 19
scuole Aics per offrire al
pubblico uno spettacolo di
danza a tutto campo. In circa
sei minuti, ogni scuola inter-
preterà un brano musicale,
dando prova della propria
abilità e sensibilità artistica.

La direzione dell'evento di
danza è affidata a Roberta
Riccoboni e a Giuliana Marti-
nello; presentatore della sera-
ta sarà Filippo Ferraro.

«Vogliamo consentire alle
varie scuole di danza non
professioniste di esibirsi in
un palco come il Verdi - ha
detto il presidente Maurizio
Marcassa - senza competizio-
ne». «È un gran lavoro di
sinergia - ha aggiunto l'asses-

sore Flavio Rodeghiero -. Pa-
dova ancora una volta dà
spazio ad un evento che coin-
volge l’intera Regione». Le 19
scuole arrivano infatti da
ogni parte del Veneto: da
Dosson di Casier di Treviso a
Mestre, da Monticello di Vi-
cenza ad Agordo di Belluno, e
ovviamente a Padova e pro-
vincia. La Modern Dance di
Torino, anche quest'anno,
metterà a disposizione borse

di studio per ogni scuola par-
tecipante.

Il galà ha anche un contenu-
to sociale importante: duran-
te la serata, verranno raccolti
fondi a favore dell'asilo di
Tamandarè in Brasile. Il pro-
getto, sostenuto da Aics e

voluto dal compianto padre
Enzo Rizzo, ha dato vita ad
una realtà che ospita circa
500 bambini. Prevendite bi-
glietti al botteghino del Ver-
di: venerdì dalle 10 alle 13;
dalle 15 alle 18,30; sabato,
dalle 10 alle 13).
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