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AUDITORIUM POLLINI

MUSEUM ALIVE

Concerto sinfonico

Teatro e musica
agli Eremitani

Alle 21 l'Auditorium Pollini ospita il "Concerto Sinfonico del Conservatorio",
con l’Orchestra Sinfonica
del Conservatorio: Giuliano Medeossi, direttore, Leonardo Jelveh viola, Elisa
Scudeller violino, Emma
Pestugia pianoforte. Ingresso libero.

Torreglia con un trekking notturno per i più piccoli, alla
ricerca delle storie di "uccelli &
tartarughe". La domenica si
apre con la trentaseiesima edizione della Remada a seconda
di Battaglia Terme. Dalle 9 via
libera alle visite guidate, ai tour
in barca e alle varie iniziative
legate alla vita sui canali (www.
acquedarte.it). Nella villa romana di via Neroniana a Montegrotto Terme, invece, si torna indietro di qualche migliaio d'anni
con "Ornatrix": alle 11 e alle 16
rievocazione della toeletta di
una patrizia romana, con dimostrazione di acconciature, abbigliamento e belletto d'epoca romana (www.aquaepatavinae.it).
E per finire la giornata con un
brivido, il castello di Valbona di
Lozzo Atestino apre le sue porte
al mistero: per tutto il pomeriggio sono in programma le visite
del maniero con i cacciatori di
fantasmi del Ghost hunters Padova.

CHIESA SANTA MARIA DEI SERVI

Il Complesso di Galzignano in memoria di Alessandro Bagno
Nella Chiesa di Santa Maria dei Servi
(alle 21, ingresso libero) il Complesso
Strumentale Città di Galzignano Terme
dedica un concerto ad Alessandro Bagno, grande appassionato di musica ma
soprattutto stimatissimo chimico, scomparso improvvisamente nel 2015. Orchestra di fiati eclettica, il Complesso Strumentale di Galzignano diretto dal maestro Franco Buson ha nel suo repertorio

Si animano i Musei civici di Padova
e si raccontano. I reperti
archeologici, i prestigiosi dipinti, le
sculture, le monete riprendono vita
grazie alle narrazioni teatrali
itineranti e alle performance che
accompagneranno i visitatori. È
“Museum Alive Festival”, progetto
che per due fine settimana al
museo civico agli Eremitani e al
museo Bottacin proporrà percorsi
e azioni teatrali ideate ad hoc per
gli spazi culturali ospitanti. A
ideare e realizzare l’iniziativa
Teatro Popolare di Ricerca-Centro
Universitario Teatrale, in
collaborazione con Top-Teatri Off
Padova. A curarli gli attori e registi
di Top: per i musei agli Eremitani
Erica Taffara, Pierantonio Rizzato,
Gianni Bozza e Loris Contarini, per
il museo Bottacin Stefano Eros
Macchi e Marta Bettuolo.
Oggi e domani le performance
proposte al museo agli Eremitani
sono accompagnate dai cantanti e
musicisti Paul Van Gastel, Barbara
Zoletto e Roberta Righetti
(partenza delle visite alle 10, 11 e
12; biglietto 1 euro).
Questa sera alle 21 in scena nel
chiostro del museo agli Eremitani
un reading teatrale che vede al
centro i testi elaborati da alcuni
giovani studenti del liceo artistico
“Amedeo Modigliani” di Padova e
del liceo scientifico “Galileo
Galilei” di Selvazzano.

jazz, pop, rock, brani originali per banda,
musica lirica e sinfonica. Nell’occasione,
voluta dalla moglie del professor Bagno,
Elena, e inserita negli eventi culturali
2016 per gli studenti del Bo, la banda
eseguirà la "Missa Katharina" e la "Cantica de Sancto Benedicto" del compositore
olandese Jacob de Haan che ripresenterà per il "Giugno Antoniano" mercoledì 3
giugno alle 21 al Santo.

PADOVA
E

VENTI

PADOVA STREET SHOW

Tornaincentroilfestival
del circo contemporaneo
Quattro giorni di acrobati, giocolieri, mangiafuoco,
clown e fantasisti coordinati da Antonio Carnemolla
IN ARRIVO
Quattro giorni
di giocoleria in
centro

PADOVA SULLE ORME DEI TEMPLARI

Camminate culturali sui luoghi storici
Oggi e domani l’Associazione Templari Cattolici d’Italia organizza camminate culturali dove storicamente ci sia stata la presenza
dei templari. Oggi si parte alle 15.30 da Piazza dei Signori. Alle 16,
nella sala Caduti di Nassirya, conferenza su "I Templari e la Sacra
Sindone" con il presidente dell’associazione M.G.Ferretti. Alle 19
Messa nella Chiesa di S. Francesco. Domani il percorso verrà
ripetuto. Alle 10 Messa nella Chiesa di S. Francesco e alle 16.30,
in Sala Nassirya, conferenza "I Templari Misteri e Verità".

(M.Zi.) Quattro giorni di giocolieri, acrobati, clown e mangiafuoco per le strade di Padova.
Dal 9 al 12 giugno Antonio
Carnemolla porta la seconda

edizione del suo festival del
circo contemporaneo nelle vie
del centro, in orario serale, tra
piazza delle Erbe, piazza Cavour, Palazzo Moroni e i Giardini dell'Arena che ospiteranno la
sera di domenica 12 giungo la
serata di gala.
«La prima edizione è stata un
successo - sottolinea Carnemolla -. Anche quest'anno le vie
della città si trasformeranno in
un circo a cielo aperto con tanti

Record al Naviglio: superata quota 5 mila spritz
(P.B.) 5079 bicchieri alzati in cielo
contemporaneamente l'altra sera
al Naviglio di via Colombo. Ecco il
numero del nuovo "Spritz world
record" che l'altra sera ha superato il muro dei 5000, battendo di
quasi mille unità i 4181 dell'anno
scorso. Come tradizione alle 21.30
al suono della sirena i promotori
hanno comunicato alla folla il
numero di spritz nelle mani dei
giovani presenti davanti a fotografi e telecamere alzando la coppa e
la targa celebrativa mentre il campione del mondo della pizza Gian-

XXXIII

ni Calaon mostrava la sua nuova
specialità, la pizza allo spritz, con
le cifre del guinness mondiale. «Ci
siamo battuti per il quarto anno di
seguito - commenta entusiasta Andrea Oreste che ha organizzato
l'evento con Federico Contin - la
cifra poteva essere ancora più alta
perché i nostri inflessibili giudici,
gli avvocati padovani Ozzino e
Filipponi, non hanno accettato i
moduli visualizzati sullo smartphone e non stampati come da regolamento. Per ovviare a questo inconveniente l'anno prossimo mettere-

mo un lettore di codice a barre».
La serata era iniziata con una
lunga coda già dalle 18 ai due
check-point dove si riceveva il
tagliando per uno spritz all'Aperol
offerto dai chioschi. «Vista la bella
esperienza del 2015 anche
quest'anno il gruppo di sordi Spritz Lis ha voluto intervenire afferma Elvira, 28, interprete dei
segni padovana -: siamo oltre cento dal Nord Italia con la nostra
bella maglietta e la voglia di
integrarci con tutto il popolo del
Naviglio».

artisti, anche internazionali. Ci
sarà Ian Marchant, direttamente da Londra, con il suo spettacolo fatto con gli attrezzi di cucina. Ma ci saranno anche artisti
del territorio, come la compagnia Duo di Picche e il teatro
Flambè, entrambi padovani.
Santosh invece non è padovano,
ma ormai anche lui è di casa
qui». Il festival è sostenuto
dall'amministrazione comunale
e da Birra Antoniana e vedrà gli
artisti esibirsi ogni sera alle 21.
Si inizia con l’ouverture, giovedì 9 giugno a Palazzo Moroni;
quindi, dopo quattro serate (la
più ricca di eventi quella di
sabato con spettacoli in contemporanea nelle tre piazze centrali), il gala conclusivo ai Giardini
dell'Arena, scelti anche per contenere il pubblico, che l'anno
scorso è stato particolarmente
numeroso. Domenica 12 giugno, oltre al gala serale, è prevista una giornata di spettacoli
nelle piazze con gli artisti in
strada anche al mattino. Tra le
curiosità l'iniziativa "ospita un
artista", con i protagonisti del
festival accolti nelle case dei
padovani iscritti all'iniziativa
sul sito padovastreetshow.com.
«La prima edizione è stata un
successo - commenta l'assessore alla cultura Matteo Cavatton
-. Anche quest'anno l'arte di
strada, con le sue tecniche e la
sua cultura, sarà al centro di un
evento che non deluderà le
attese». In occasione della presentazione non è mancata qualche piccola polemica: «Non capisco - spiega l'artista di strada
Beppe Tenenti - come un'amministrazione che sostiene un festival poi renda difficile e a volte
impossibile l'attività agli artisti.
Va bene il festival, ma vorremmo lavorare più facilmente anche durante il resto dell'anno».

