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BARBARIGO Convegno didattico e concerto di giovani musicisti all’istituto padovano

La musica fa crescere in armonia
l’ascolto e la pratica musicale fin dalla tenera età aiutano i bambini a sviluppare le capacità di apprendimento e di
ragionamento. La musica è un potente
mezzo espressivo, che permette di sviluppare e affinare l’attitudine culturale ad apprezzare ciò che è bello, maturando un
senso estetico consapevole; spinge inoltre i
ragazzi a coltivare la disciplina interiore e
a organizzare il proprio tempo in maniera
efficiente in vista di un obiettivo. Proprio
sul tema de “L’importanza della musica
per una crescita armoniosa” l’istituto Barbarigo, la scuola paritaria della diocesi, organizza venerdì 18 gennaio, a partire dalle
17, un convegno-concerto aperto al pubblico. Scopo dell’iniziativa, organizzata in
collaborazione con le associazioni musicali Mario Voltolina e Amici di don Floriano
e con il patrocinio della provincia e del comune di Padova, è anche di risvegliare interesse per l’insegnamento la musica, troppe volte pensata come attività elitaria, oppure bistrattata e declassata nei programmi

PADOVA - PALAZZO ZABARELLA
Aperta la mostra su Giuseppe De Nittis

 Dal 19 gennaio al 26 maggio, Palazzo Zabarella ospita una mostra dedicata a Giuseppe De
Nittis: 120 capolavori provenienti dai più prestigiosi musei e collezioni pubbliche italiane e francesi costituiscono il percorso
espositivo della più importante
mostra mai realizzata su uno dei
protagonisti assoluti della pittura
dell’Ottocento europeo. La rassegna, curata da Emanuela Angiuli e Fernando Mazzocca, è
promossa dalla fondazione Bano
di Padova e dalla fondazione
Antonveneta, ed è un’ulteriore
tappa del progetto decennale
sulla pittura dell’Ottocento italiano.

RUBANO – OPERA DELLA PROVVIDENZA
Tango solidale per gli ospiti e le famiglie

 “Un abbraccio di tango e un sorriso insieme”:
questo il motto del team di volontari ballerini di
tango, amatoriali e professionisti, che torna all’Opera della Provvidenza di Sarmeola di Rubano
con lo spettacolo Tango: historia de un amor,
sabato 19 gennaio alle ore 10.30, messo in
scena per gli ospiti della struttura e del centro
servizi per anziani e malati con elevato impegno
assistenziale e per i loro familiari, aperto al pubblico e con ingresso gratuito.

PADOVA - CINEMA LUX
Retrospettiva in omaggio a “sir Alfred”

TeleChiara canale 14

 Torna anche nel 2013 il cinema invisibile,
ancorato più che mai al recupero di filmogra-
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di studio, quando non del tutto cancellata.
L’evento è coordinato da Amarilli Voltolina, organista di fama internazionale e
docente al conservatorio Pedrollo di Vicenza, e si inserisce pienamente nella tradizione musicale del Barbarigo: una storia
che deve molto anche all’apporto fondamentale di don
Floriano Riondato, oggi a 92
anni decano dei docenti dell’istituto, che tra primi nel dopoguerra comprese il valore
fondamentale della musica come strumento didattico ed
educativo.
Proprio al suo esempio oggi si ispira l’associazione Amici di don Floriano: nata nel 2012 dalla volontà dei docenti di musica che da anni lavorano al Barbarigo, l’associazione organizza corsi e iniziative musicali per promuovere la musica di qualità tra adulti e
piccini, tra cui in particolare il nuovo coro
delle voci bianche.
Il convegno, dopo il saluto di Stefano
fie “classiche”. La nuova retrospettiva che si
estende dal 21 gennaio a giugno rende
omaggio al genio di “sir Alfred”. È la prossima
uscita di Hitchcock, interpretato da Anthony
Hopkins, che ha dato al circolo The Last Tycoon lo spunto per proporre un’imperdibile rassegna che partendo da Psycho
(lunedì 21 gennaio al Lux, a
ingresso gratuito) spazia poi
cronologicamente dal periodo
inglese a quello americano.
Dieci più dodici capolavori, in
rigorosa sincronia cromatica
per uno straordinario percorso
tutto in bianco e nero, dove la
verve registica esalta ogni intreccio e la suspense la fa da
padrona. Le proiezioni (alternate tra il Lux e la
sede del circolo in via Battisti, 88) iniziano alle
ore 21 e sono in versione originale sottotitolata in italiano. Per informazioni: 049-751894 www.cinemainvibile.info

PADOVA – COLLEGIO DON MAZZA
Concerto nella chiesa di Sant’Antonio abate

 Domenica 20 gennaio, ore 17 nella chiesa
di Sant’Antonio abate presso il collegio universitario don Nicola Mazza si tiene un concerto per organo, soli, coro e orchestra con il
gruppo vocale Caterina ensemble diretto da
Dino Zambello e l’orchestra da camera Società musicale, diretta da Carlos Gubert. All’organo Ruggero Livieri. Ingresso a offerta libera
che verrà utilizzata dall’associazione Bashù
onlus di Padova per la costruzione di un acquedotto in Eritrea.
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Da Ros, referente musica dell’ufficio scolastico regionale veneto, prevede gli interventi di: Amarilli Voltolina su “L’educazione musicale per far fiorire l’intelligenza”, Caterina Ravenna psicologa, musicoterapeuta ed esperta in educazione musicale in fascia 0-3 anni su “L’approccio musicale già dalla
prima infanzia”, Giovanna
Ferrari psicologa, esperta in
difficoltà di apprendimento e
in musicoterapia su “L’utilizzo della musica come prevenzione, rieducazione e terapia”,
Saida Puppoli attrice e conduttrice di laboratori teatrali
su “La comunicazione attraverso la musica: esperienza con giovani
immigrati”. Alle 18 il concerto dei giovani
musicisti Maddalena Sbrissa, Stefano
Scarpa, Luca Manneschi ed Elisa Zanini
presenta musiche di Haydn, Schumann e
della stessa Voltolina.
Per informazioni: www.barbarigo.edu
- telefono 346-6973949.

PADOVA - CENTRO UNIVERSITARIO
Silvio Ramat interviene sul padre e il mito

 Nell’ambito de “I martedì del centro universitario” dedicato alla figura del padre martedì 22
gennaio alle ore 18.15 Silvio Ramat, poeta e docente di letteratura moderna e contemporanea
dell’università di Padova, propone un intervento
su “Dal padre nel mito al mito del padre”. Lo
storico e critico letterario proporrà la lettura, in
rapporto alla figura del padre, di alcuni significativi poeti italiani del Novecento: Umberto Saba,
Camillo Sbarbaro, Patrizia Valduga e Giacomo
Trinci.

PADOVA - PALAZZO MORONI
Presentazione de La grande anima dell’Europa

 La grande anima dell’Europa, libro per l’infanzia di Marco Andreucci, con prefazione di Carlo
Azeglio Ciampi, viene presentato giovedì 24
gennaio, ore 17.30 nella sala Livio Paladin di
Palazzo Moroni. Interverranno la direttrice didattica della scuola primaria Don Bosco Marta
Checchin, Rinalda Montani presidente Unicef
Padova, don Dante Carraro, direttore del
Cuamm. Sarà presente l’autore.

PADOVA - GABINETTO DI LETTURA
Incontro cul cinema con Andrea Martini

 Venerdì 25 gennaio alle ore 18.30 al Gabinetto di lettura di piazza Insurrezione Andrea Martini, docente di storia e critica del cinema e di letteratura e cinema all’università di Siena-Arezzo,
presenta il libro Lo stato delle cose, il cinema e
altre derive, frutto di un lavoro collettivo di ricerca sul cinema e su altre forme dell’arte e della
comunicazione contemporanee.
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Come dimostrano numerosi studi,
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CINEMA
nelle sale della comunità
ASIAGO Lux, via Matteotti 21, tel. 0424-462279 - da sabato 19 a lunedì 21: Quello che so sull’amore; da mercoledì 23
a venerdì 25: Venuto al mondo
CONSELVE  Marconi, via Vittorio Emanuele, tel. 0499501065 - da venerdì 18 a domenica 20 e mercoledì 23: La
migliore offerta; sabato 19 e domenica 20: Asterix e Obelix
al servizio di sua maestà; martedì 22 e giovedì 24: Il comandante e la cicogna
CAMPODARSEGO Aurora, piazza Europa, tel. 0495564088 - da venerdì 18 a domenica 20: Lo hobbit
MONTAGNANA  Bellini, via Berghetta 3, tel. 0429800700 - da sabato 19 a lunedì 21: Quello che so sull’amore; giovedì 24: Marigold hotel
PADOVA Esperia, via Chiesanuova, 90 tel. 049-8722711 da venerdì 18 a mercoledì 23 (lunedì chiuso): Una famiglia perfetta Lux, via Cavallotti 9, tel. 049-686443 - da venerdì 18 a
domenica 20 e mercoledì 23: La parte degli angeli; La scoperta dell’alba; lunedì 21: Psyco (Cinema invisibile); martedì
22: Hysteria Mpx, via Bonporti, 22 tel. 049-8774325, multisalampx.it - da venerdì 18 a giovedì 24: La regola del silenzio;
Moonrise kingdom; Qualcosa nell’aria; Ernest e Celestine (Junior); martedì 22: Paradiso amaro (cineforum) Rex, via
Sant’Osvaldo 2, tel. 049-754116 - da venerdì 18 a domenica 20:
Love is all you need; domenica 20 ore 16.30: Ciclo, riciclo,
triciclo (teatro ragazzi)
PIOVE DI SACCO Marconi, via Gauslino, tel. 0495840401 - sabato 19 e domenica 20: Quello che so sull’amore; venerdì 25: Buon anno Sarajevo
S. GIORGIO DELLE PERTICHE Giardino, via
Roma 68, tel. 049-5747149 - 347-8426377 sabato 19 e
domenica 20: Le cinque leggende; giovedì 24: Cosimo e
Nicole

DOMENICA  7 Briciole povere; 8.10 Non un giorno
qualsiasi; 9 Diocesi da sfogliare; 9.45 Il bene di tutti; 10.20
Prima di tutto; 10.30 Messa; 12 Angelus; 14 Gr Radio vaticana; 14.30 e 24 Radio ViGiova 15.30 Musica grandi successi; 21 Storie de noaltri; 22 Classica.
DA LUNEDÌ A VENERDÌ  ogni ora dalle 7 alle
20 inBlu notizie; 9.30, 11.30, 13.30, 15.30 Gr Veneto;
10.30, 12.30, 14.30, 16.30 Viabilità; 8.15, 18.15 Meteo; 6
Ecclesia; 6.25 Rubriche diocesane; 7.10 Rass. stampa; 7.20
Prima di tutto; 7.30 Messa; 8 e 19.30 Gr Radio vaticana;
8.15 Rassegna stampa locale; 9.06 Notizie in corso; 9.50
BluMattino; 12.06 Di festa in festa; 12.31 L’atlante del gusto; 13.15 Musica grandi successi; 15.06 Pomeriggio inBlu;
17.06 Primo piano. Il Veneto che fa notizia; 18.30 Radio ViGiova (ve); 19.05 Sport (lu); 20.05 Musica grandi successi;
21 BluTime (lu-gi); 22.30 Rockwave; 24 Effetto notte.
SABATO  7, 9, 11, 13, 18 inBlu notizie; 8 e 19.30 Gr
Radio vaticana; 6 Ecclesia; 7.10 Rass. stampa; 7.20 Prima
di tutto 7.30 Messa; 8.15 Briciole povere; 9.06 Notizie in
corso; 10 Diocesi da sfogliare; 10.30 Non con i miei soldi;
11.05 Road to Rio - Prossimo tuo 11.30 Il quadrifoglio;
12.10 Dal mondo della scuola; 13.15 Famiglia istruzioni
per l’uso 14 Pomeriggio in blu - La classifica; 17 Musica
grandi successi 22.30 Il settimanale della musica italiana
23.30 Luci nella notte.
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DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

07.00 Lodi
07.30 Rosario
08.15 Messa
12.00 Angelus
12.30 W la musica
con Alberto Volpin e zio Luciano
13.30 Verde a Nordest
Agricoltura e dintorni
15.30 Rosario
16.15 ILe donne di
buonumore
sipario veneto
19.00 Vespri
20.45 Paese mio
21.00 Film

07.00 Lodi
07.30 Rosario
08.00 Lodi
08.15 Messa
12.00 W la musica
con Alberto Volpin e zio Luciano
13.00 Chiacchere e caffè
15.30 Rosario
16.15 Incontro con Suman
18.15 Chiacchere e caffè
19.00 Vespri
19.40 Tg Oggi
20.00 Tg Insegni
20.15 Becker
21.O0 Film

06.00 Tg Nordest
07.00 Lodi
07.30 Rosario
08.00 Lodi
08.15 Messa
12.00 W la musica
con Alberto Volpin e zio Luciano
13.00 Chiacchere e caffè
15.30 Rosario
16.15 Incontro con Suman
18.15 Chiacchere e caffè
19.00 Vespri
19.40 Tg Oggi
20.00 Tg Insegni
20.15 Becker
20.30 Cronache trevigiane
21.00 Film

06.00 Tg Nordest
07.00 Lodi
07.30 Rosario
08.00 Lodi
08.15 Messa
12.00 W la musica
con Alberto Volpin e zio Luciano
13.00 Chiacchere e caffè
15.30 Rosario
16.15 Incontro con Ugo
Suman
18.15 Chiacchere e caffè
19.00 Vespri
19.40 Tg Oggi
20.00 Tg Insegni
20.15 Becker
20.30 Sconfinando
21.00 Mapperò

06.00
07.00
07.30
08.00
08.15
12.00
13.00
15.30
16.15
18.15
19.00
19.40
20.00
20.15
20.30
21.00
22.00
22.30

06.00
07.00
07.30
08.00
08.15
12.00
13.00
15.30
16.15

06.00
07.00
07.30
08.00
08.15
12.00
15.30
18.00
18.15
18.30
19.00
19.20
19.30
20.00
21.00

Tg Nordest
Lodi
Rosario
Lodi
Messa
W la musica
Chiacchere e caffè
Rosario
Incontro con Suman
Chiacchere e caffè
Vespri
Tg Nordest
Tg Insegni
Becker
Cronache sandonatesi
Salus
Viaggiando
Sconfinando

18.15
19.00
19.40
20.00
20.15
21.00

Tg Nordest
Lodi
Rosario
Lodi
Messa
W la musica
Chiacchere e caffè
Rosario
Incontro con Ugo
Suman
Chiacchere e caffè
Vespri
Tg Oggi
Tg Insegni
Becker
Fatti nostri - la piazza

Tg Nordest
Lodi
Rosario
Lodi
Messa
W la musica
Rosario
Vangelo Rogazionisti
Tg Due Palazzi
Terre d’Este
Vespri
Vangelo di Telechiara
Sconfinando
Verde a Nordest
Sipario veneto

