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LA DIFESA DEL POPOLO
1 DICEMBRE 2013

OMBRE DI VERITÀ La compagnia presenta Piazzetta dei Leoni

Teatro-indagine sull’adolescenza


PADOVA SANT’OSVALDO - CHIESANUOVA
Prosegue “Una fetta di teatro” a Rex ed Esperia

 Proseguono gli appuntamenti organizzati dal
circuito “Teatri e città” che coinvolge due sale
della comunità, il Rex e l’Esperia. Domenica 1°
dicembre alle 16.30 al Rex gli Alcuni mettono
in scena Brr... che paura; domenica 8 Paolo
Paparotto propone lo spettacolo di burattini Arlecchino, fuga dal paese dei balocchi. Al teatro
Esperia di Chiesanuova domenica 1 Teatro Blu
allestisce lo spettacolo Peter Pan... un sorriso,
una fata. Domenica 8 gli Alcuni con Polpetta e
Caramella portano in scena Il brutto anatroccolo, uno spettacolo di teatro d’attore e pupazzi
per la regia di Sergio Manfio.

PADOVA - SANT’ANDREA
Avvento in musica con l’organista Filippo Turri

 S’intitola “Avvento nell’attesa della venuta di
Cristo” il ciclo di due concerti che l’organista
Filippo Turri tiene domenica 8 e 22 dicembre
alle ore 17 nella chiesa di Sant’Andrea in Padova. Le musiche, ispirate ai corali d’avvento,
sono di Bach, Bossi, Boellman, Pachelbel, Zipoli
e altri autori. L’iniziativa è patrocinata dalla
scuola diocesana di musica per la liturgia che
ha sede nella parrocchia.

la Skull Monkeys Crew.
La partecipazione allo spettacolo è gratuita, con prenotazione
obbligatoria, mandando una mail all’indirizzo piazzettadeileoni@
gmail.com indicando cognome e nome, data della serata scelta e il
numero totale posti richiesti.
Info: www.barbarigo.edu - www.ombrediverita.it
Lo spettacolo conferma un periodo culturalmente intenso al
Barbarigo: sabato 30 novembre, alle ore 16, esordisce in sala Ramin, nel chiostro, anche il ciclo delle “Conversazioni su Dante”. La
rassegna è organizzata dall’Associazione ex allievi del Barbarigo e
si svilupperà in cinque appuntamenti mensili, tutti condotti da Federico Talami, “mitico” docente del Barbarigo. Il primo appuntamento
è dedicata al canto V dell’Inferno; gli incontri sono aperti al pubblico e sono particolarmente indicati per gli studenti delle superiori e
per quanti coltivano la passione per la Commedia.

STANGHELLA - PIOVE - TAGGÌ DI SOTTO
Tre concerti natalizi dell’ Amazing gospel choir

 Il coro estense Amazing gospel choir, diretto
da Marica Fasolato, canta, nell’attesa del Natale, domenica 1° dicembre alle 16.30 nella
chiesa di Stanghella, venerdì 13 dicembre alle
21 nel duomo di Piove di Sacco e sabato 14
alle 21 nella chiesa di Taggì di Sotto..

CADONEGHE
Mostra mercato del libro e incontro con l’autore

 Inizia sabato 30 novembre la mostra mercato del libro organizzata dalla pro loco di Cadoneghe nei locali del centro parrocchiale Sant'Andrea. Giunta alla sua 18a edizione, la mostra si avvale quest'anno della collaborazione
dell’associazione Noi - Cadoneghe insieme,
della consulta giovani del comune, del centro
Francesco d'Assisi e degli Amici della biblioteca e del patrocinio del comune. Fino a domenica 8 dicembre sarà possibile acquistare le ultime novità librarie e libri di ogni genere. È prevista anche una serie di eventi di intrattenimento
dei lettori più piccoli, e domenica 8 dicembre
alle 17.30 la presentazione del libro Urla nel silenzio - Il caso Pescia alla presenza dell’autore
Bruno Pescia.

PADOVA - SANT’ANTONIO ABATE
Concerti d’organo per l’avvento

 La chiesa di Sant’Antonio abate del collegio
Don Mazza ospita domenica 1° dicembre, alle
17, il primo dei tre concerti per l’avvento promossi dall’associazione In Chordis et organo
che ha come protagonista il maestro organista
Giampietro Rosato che esegue musiche di
Scheidt, Böhm, Buxtehude, Bach, Johann Walther, Mendelssohn-Bartholdy, Reger, Karg-Elert,
Heiller. Domenica 8 dicembre sempre alle 17
suonerà l’organista Mirko Ballico il quale cercherà di evidenziare l'influenza dello “Stile fantastico” del barocco della Germania del Nord
attraverso le musiche di Bach, Bruhns, Bohm,
Buxtehude, Druckenmuller.

LUVIGLIANO
Ospiti a sorpresa a villa dei Vescovi

 Villa dei Vescovi di Luvigliano ospita sabato
30 novembre alle 21 lo spettacolo Ospiti a sorpresa, divertimento in villa con Ruzante, Goldoni e altri illustri del passato. Lo spettacolo itinerante diretto da Roberto Ceccato e Barbara
Ammanati si svolge in varie parti della villa.
L’ingresso è libero, ma con prenotazione obbligatoria a urp@comune.torreglia. pd.it.

via Bonporti, 22 Padova
Tel. 049-8774325

Dal 29 novembre al 5 dicembre
La mafia
Lunch box
uccide solo
La prima
d’estate
neve
per gli orari: 049-8774325 - www.dicinema.it

 appuntamenti

Da venerdì 29 novembre a domenica 1° dicembre, alle 20.45,
debutta al teatro dell’istituto Barbarigo, la scuola paritaria della diocesi di Padova (via Rogati 17), Piazzetta dei Leoni, la
nuova rappresentazione della compagnia teatrale Ombre di Verità.
Si tratta del terzo lavoro originale presentato dalla compagnia in appena un anno di vita, dopo Andrea. Le crepe di un cinquantenne,
presentata il 16 novembre dello scorso anno, e Destinatario sconosciuto, messo in scena il 1° febbraio.
Il nuovo lavoro è stato scritto da Antonio “Toni” Da Re, docente
di matematica e fisica al Barbarigo, stavolta assieme alla studentessa Allegra Violante, e si preannuncia innovativo a cominciare dal
metodo: la fase della vera e propria scrittura è stata infatti preceduta
da un sondaggio on line, durante il quale sono stati contattati in forma anonima 150 adolescenti, per raccogliere direttamente dalla loro
esperienza le problematiche dell’età adolescenziale. «Ai ragazzi –
racconta Da Re – abbiamo chiesto di raccontarci via internet degli
“spicchi di loro”: quello che gli passava dentro, sia il brutto che il
bello della loro età. In seguito assieme ad Allegra abbiamo selezionato le storie e iniziato a stabilire un filo conduttore tra di esse».
Un’esperienza molto stimolante anche per la coautrice: «Scrivere è
stato bello e divertente, un modo diverso per stare insieme con gli
altri ragazzi della compagnia, ma anche molto interessante, visto
che si tratta dei problemi dei ragazzi della mia generazione».
La storia racconta, ovviamente, di un gruppo di adolescenti:
aspettative, angosce, speranze e frustrazioni: «Vuole ricordare, soprattutto a noi adulti, cosa vive un ragazzo d’oggi – continua Da Re
– Tenendo sempre presente che questi problemi non vanno sottovalutati, perché poi accompagnano la persona per tutta la vita».
La pièce prende il nome da un bar, che si immagina frequentato
da diversi gruppi di ragazzi, e impegna una trentina di attori tra studenti, diplomati del Barbarigo ed esterni, venuti a conoscenza dell’attività della compagnia attraverso gli spettacoli o via internet.
Una rappresentazione a tutto tondo, che prevede anche momenti
musicali animati da un gruppo di giovani ballerini di break dance:

CINEMA nelle sale
della comunità
ASIAGO Lux, via Matteotti, tel. 0424-462279 www.cinemaluxasiago.it - da sabato 30 novembre a
lunedì 2 dicembre: Hungher games - La ragazza
di fuoco martedì 3: Hungher games (versione
originale sottotitolata) - da mercoledì 4 a venerdì 6
dicembre: Gravity
CAMPODARSEGO  Aurora, Piazza Europa - tel.
049 5564088 - sabato 30 novembre e domenica 1°
dicembre: Sole a catinelle
CONSELVE Marconi, via Vittorio Emanuele II 23, tel.
049-9501065 - sabato 30 novembre, domenica 1° ,
mercoledì 4 e giovedì 5 dicembre: Hunger games - La
ragazza di fuoco
DOLO Italia, via Comunetto 12, tel. 041-411151 mercoledì 4 dicembre: Gravity
MONTAGNANA  Bellini, via Berghetta tel.
0429-800700 - da sabato 30 novembre a lunedì 2
dicembre: Thor 2
PADOVA Esperia, via Chiesanuova, tel. 0498722711 - da venerdì 28 novembre a mercoledì 4
dicembre (lunedì chiuso): Stai lontana da me.
Lux, via Cavallotti 9, tel. 049-686443 - sabato 30
novembre, domenica 1 e mercoledì 4 dicembre:
L’ultima ruota del carro lunedì 2: Carlos
Mpx, via Bonporti tel. 049-8774325 (www.mpx.
dicinema.it) da venerdì 29 novembre a giovedì 5
dicembre: Lunch box - La prima neve - La mafia
uccide solo d’estate
Rex, via Sant’Osvaldo 2, tel. 049-754116 - venerdì
29 e sabato 30 novembre: La migliore offerta
domenica 1 dicembre: Gloria giovedì 5: No - I giorni
dell’arcobaleno
PIOVE DI SACCO Marconi, via Gauslino 7,
tel. 049-9714612 (cinema.mar- coni@gmail.com) sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre: Ultima
ruota del carro venerdì 6: La quinta stagione
S. GIORGIO DELLE PERTICHE
Giardino, tel. 347-8426377 - sabato 30 novembre
e domenica 1° dicembre: Sole a catinelle

DOMENICA  7 Briciole povere; 8.10 Non un
giorno qualsiasi; 9 Diocesi da sfogliare; 10.30
Messa; 12 Angelus; 14 Gr Radio vaticana; 14.30
Musica grandi successi; 21 Storie de noaltri.
DA LUNEDÌ A VENERDÌ  ogni ora dalle 7 alle 20 inBlu notizie; 11.30, 13.30, 15.30 Gr Veneto; 8.16, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 Viabilità;
8.15, 18.15 Meteo.
6 Ecclesia; 6.25 Primo piano estate; 7.10 Rassegna stampa; 7.20 Prima di tutto; 7.30 Messa; 8 e
19.30 Gr Radio vaticana; 8.15 Rassegna stampa
locale; 9.06 BluMattino; 10.06 Mattinata in Blu;
12.06 e 17.06 Di festa in festa; 12.31 Un tuffo in
cucina; 13.35 Speciale Gmg; 14.03 e 20.05 Musica grandi successi; 15.06 Pomeriggio inBlu;
18.15 Primo piano estate; 18.25 12 minuti (lu) Il
bene di tutti (ma) Il quadrifoglio (me) Settimanali
diocesani (gio) Diritti e rovesci (ve); 21 BluTime;
22.30 Rockwave; 24 Disco dopo disco.
SABATO  7, 9, 11, 13, 18 inBlu notizie; 8 e
19.30 Gr Radio vaticana; 6 Ecclesia; 7.10 Rassegna stampa; 7.20 Prima di tutto 7.30 Messa;
8.15 Briciole povere; 9 Diocesi da sfogliare;
10.06 Mattinata in blu; 13.35 Speciale Gmg
15.06 La classifica; 17.06 Estate istruzione per
l’uso 18.15 Musica grandi successi 22.30 Pubblico e privato

