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CHIUSURA DI “GIOVANI PROMESSE” AL BO

Incontro con la padovana Canepa neovincitrice del Premio Calvino
(C) Ced Digital e Servizi | ID: 00765273 | IP: 151.51.101.188 sfoglia.ilgazzettino.it

È padovana Emanuela Canepa, la neoeletta vincitrice della 30. edizione del Premio
Calvino, il più prestigioso riconoscimento
nazionale per un’opera prima inedita di
narrativa. Lavora come bibliotecaria per
l’Università di Padova, è laureata in Storia
e si occupa di ricerca bibliografica al
Dipartimento di Psicologia. “L’animale
femmina” – questo il titolo del suo manoscritto – ha ottenuto il voto unanime della

giuria formata quest’anno da Rossana
Campo, Franca Cavagnoli, Mario Desiati,
Marco Missiroli e Mirella Serri. Per la
giornata conclusiva della sesta edizione di
“Da giovani promesse...”, oggi alle la
scrittrice è ospite del festival di Progetto
Giovani nel Cortile Antico del Bo che, per
il primo anno, ospita la rassegna grazie al
patrocinio e alla collaborazione dell’Ateneo. L’evento di chiusura è dedicato pro-

prio ai premi letterari: il Premio Berto, il
Premio Calvino e il Premio Campiello. A
raccontare la storia e i regolamenti dei
premi, ospiti d’eccezione: Piero Luxardo,
Claudia Mollea e Enza del Tedesco. L’appuntamento serale al Bo è anticipato, alle
16.30 in Sala Egizia del Caffè Pedrocchi,
dalla presentazione al pubblico del romanzo “Ellissi” che Bompiani ha pubblicato
per la milanese Francesca Scotti.

Da giovedì prossimo terza edizione del Padova Street Show
Clownerie, giocoleria e teatro d’immagine per grandi e piccoli

Circo sotto le stelle
inpiazze e giardini
IT.A.CÁ

Turismo responsabile
con gite in bici e barca
Prende il via oggi, e durerà fino a domenica, IT.A.CÀ - Migranti e viaggiatori, festival del turismo responsabile: un’occasione
per riscoprire il territorio da nuovi e
inaspettati punti di vista.
Alle 15.30 itinerario in bicicletta e presentazione libro in Golena San Massimo: il
disegnatore Paolo Gallina presenta “Tupac
Shakur, solo Dio può giudicarmi”, fumetto
dedicato al rapper americano scomparso
nel 1996. Dalle 17.30 alle 19 laboratorio di
guerrilla art ispirato al libro di Keri Smith
per adulti e bambini (a partire dai 6 anni)
in libreria Pel di Carota in via Boccalerie.
Dalle 18 alle 20.30 in piazzetta Gasparotto
“Fuori Pista” a cura di GasparOrto, Osteria di Fuori Porta, Portello in festa: passeggiata animata alla ricerca di presenze
marginali e particolari (botaniche, storiche, sociali) che contribuiscono a rigenerare la città. Il momento conviviale verrà
accompagnato dalla musica e le voci del
Madiba Portello Chorus. Alle 19 itinerario
in barca a cura di Amissi del Piovego,
Comitato Mura Padova (imbarco alla Golena San Massimo). Workshop, aperitivo e
presentazione libro dalle 19 alle 21.30 alla
stazione delle biciclette (via Fra’ Eremitano 1) con “L’Abc del cicloturista”, seguirà
la presentazione del libro a fumetti “Saluti
e Bici” (edizioni BeccoGiallo) di Alessandro Lise e Alberto Talami. Itinerario in
barca dalle 19 alle 21, punto di ritrovo alla
Golena San Massimo in via San Massimo, a
cura di Amissi del Piovego, Comitato Mura
Padova. Dalle 19.30 alle 23, partenza dalla
Colonna del Peronio in piazza della Frutta,
cena itinerante a cura di Slow Food Padova
(contributo richiesto 35 euro, prenotazione
obbligatoria; Info padova@slowfoodveneto.it; 340 3615871). Dalle dalle 19.30 alle 21
presentazione libro “In cammino per riscattarsi” al ristorante Ca’ Sana di via Ss.l
Fabianoe Sebastiano.

Ines Thomas
Con un gala di apertura, giovedì prossimo 8 giugno, prenderà
il via la terza edizione del
Padova Street Show, il festival
internazionale di circo contemporaneo e artisti di strada, che
coinvolgerà il centro cittadino
in una quattro giorni all’insegna della clownerie, del teatro
d’immagine, del circo, dei giocolieri. Da piazza Cavour a piazza
delle Erbe, da Palazzo Moroni
ai Giardini dell’Arena, la magia
dello spettacolo “improvvisato”
sotto le stelle riserverà appuntamenti per grandi e piccini, con
artisti che arrivano da tutto il
mondo: sono in tutto quindici
compagnie di street artists professionisti che lasceranno «a
bocca aperta il pubblico», come
spiega Antonio Carnemolla, direttore artistico del festival.
«Vogliamo rivitalizzare le strade e i luoghi della città. Abbiamo puntato molto sulla comicità e sul cabaret ma anche
sull’acrobatica aerea e sul teatro che è un’altra novità».
Sono attesi in città: dal Cile

ARTISTI
La seconda
edizione del
Padova Street
Festival inizia
giovedì
prossimo, 8
giugno

L’INAUGURAZIONE

Gran galà
a Palazzo Moroni
Tutti gli spettacoli
sono gratuiti

Mr. Copini che presenterà uno
spettacolo che è un mix di cabaret e musica rock; dalla Francia
sbarca la Compagnia Omphaloz
che porterà in città mimo, teatro
d’immagine, clownerie in uno
stile poetico e sognante; da Palermo ecco Marcello Fonti o Mr.
Fiasco di irresistibile comicità;
da Ragusa “u’ prufissuri”, alias
Davide Valvo, di professione
insegnante che, tolti i panni
professionali, diventa un saltimbanco giocoliere; da Torino ci
sono i 20 Strings Gipsy con il
loro sound multietnico, unico
nel panorama nazionale; non
manca, da Padova, Massimo Farina che della giocoleria è un
best; tra le vecchie conoscenze,
ritornano le pisane Duo Edera e
il loro spettacolo di acrobatica
aerea. Infine torna anche l’inglese Ian Marchant, autentico gentlemen, in bilico tra birilli e
bicchieri, con abito da sera,
farfallino e scarpe lucide.
L’apertura di giovedì, alle 21 a

Festa della Nuova Repubblica
Il Master in Studi Interculturali e il Progetto ImmaginAfrica dell’Università degli Studi di Padova, il Coordinamento cittadino Padova Accoglie
e il Gruppo Padovani del
mondo propongono la seconda edizione della Festa della
Nuova Repubblica che si terrà domani dalle 9 a mezzanotte nella struttura di Strada
Facendo in via Chiesanuova
131.
Ricco è il programma delle
iniziative che si alterneranno

dalla mattina di venerdì: ad
aprire la giornata sarà il Master in Studi Interculturali
con la presentazione dei progetti di tesi degli studenti
attualmente in corso. Contemporaneamente e per tutta la
giornata, nel vicino Parco
Brentelle, si terranno tornei e
dimostrazioni sportive.
Alle 13 la cucina multietnica proporrà piatti eritrei ed
italiani. Il pomeriggio sarà
scandito da molteplici attività: dal Teatro dell’Oppresso

agli spettacoli teatrali, dal
gioco dell’oca migratrice ai
reading ed incontri con l’autore, dalla videoinstallazione
“Human Library” alla “Milioni di passi experience” di
Medici Senza Frontiere Italia
– Padova.
Chiuderà la giornata di festa lo spettacolo musicale del
gruppo Gama, che allieterà la
cena proposta dal Ristorante
Etico Strada Facendo a Padova per festeggiare il primo
anniversario dell’apertura.

Giovedì 1 giugno 2017

GALLERIA CAVOUR

Floreani al finissage
Sabato dalle 11 alle 13 e
dalle 18 alle 20, alla Galleria Civica di piazza Cavour, incontro con l’artista Roberto Floreani in
occasione del finissage
della mostra “Roberto
Floreani. Ricordare Boccioni”. L’ingresso è libero.

Palazzo Moroni, è affidata a Carnemolla, che con Gianluca Jean
Cerioni, artista del nonsense, si
esibirà insieme alla Piccola Orchestra del Padova Street Show
in una serata di puro divertimento. Venerdì 9 e sabato 10, si
continua con gli spettacoli serali,
dalle 21 nei luoghi del centro
città, mentre domenica 11, per
coinvolgere anche i più piccoli, si
inizia alle 10.30 ai Giardini
dell’Arena con il circo di Ian
Marchant, Mr.Copini e il Duo
Edera. Il gran finale sarà alle
21.30 ai Giardini dell’Arena.
Come tradizione, non poteva
mancare il concorso Street Foto,
aperto a chi immortalerà
un’istantanea del festival. Le foto
potranno essere inviate entro e
non oltre le 23.45 del 15 giugno a
concorsofoto@padovastreetshow.com. Tutti gli spettacoli
sono gratuiti con il “rito del
cappello”, a chiudere ogni esibizione. Info www.padovastreetshow.com.
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CITTÁ FUTURA

Documentariall’Arcella:
il quartiere visto dai ragazzi

MOSTRA D’ARTE

Le opere degli allievi alla Bottega del Cigno
La Bottega del Cigno di Noventa Padovana propone una mostra d’arte con le
opere degli allievi e artisti dei corsi
annuali nella sala ex-cinema in via
Roma a Noventa dal primo al 4 giugno.
La vernice si terrà domani alle 16 con
performance dell’artista Isabella Panizzolo
La Bottega del Cigno, di via Valmarana 12, è un’associazione culturale,

(F.Capp.) Raccontare l’Arcella, quartiere
multietnico e periferico della città di Padova,
in modo non convenzionale, mettendo in
contatto attraverso l’esperienza dei laboratori tre documentaristi italiani under 35 con i
giovani abitanti del rione. È questo l’obiettivo
del Premio Città Futura, realizzato all’interno
del bando Siae “S’illumina”, progetto realizzato in collaborazione con cooperativa Il Sestante, cinema MultiAstra e Progetto Giovani di
Monselice e in partnership con Banca Etica,
circolo Nadir e Progetto Giovani di Padova.
Il riconoscimento intende ripensare, attraverso il cinema, luoghi, spazi e culture,
offrendo una rilettura del quartiere attraverso gli occhi delle nuove generazioni. Tre i
registi ai quali è stato assegnato ieri il Premio
Città Futura 2017: la trevigiana Chiara Andrich, la trentina Cecilia Bozza Wolf e il leccese
Mattia Epifani. Ciascuno dei vincitori curerà
un laboratorio di cinema gratuito dedicato ai
ragazzi del territorio. I film dei registi
premiati verranno proiettati al Multisala
Astra.
«Lo scopo del premio ha varie stratificazioni: da una parte – racconta Marco Segato,
direttore artistico dell’Euganea Film Festival
- attivare laboratori di cinema documentario
sul territorio che permettano di confrontarsi
con storie non abituali; dall’altra raccontare
l’Arcella e le sue dinamiche, un quartiere che
spesso viene presentato quasi con un unico
punto di vista, nonostante vi siano altri
materiali che puntino a raccontarla come un
quartiere molto vivo e particolare». Puntualizza Tiziano Peracchi, presidente della cooperativa sociale “Il Sestante”: «Non vedo l’Arcella
come un quartiere degradato e disagiato ma,
al contrario, come un quartiere già proiettato
nel futuro, nel quale il livello di integrazione
è molto elevato».
Ogni regista premiato curerà un laboratorio di cinema strutturato in due settimane: la
prima sarà dedicata alla redazione del soggetto e alle riprese, la seconda al montaggio e
alla finalizzazione del materiale girato. Al
termine, i cortometraggi realizzati andranno
a formare un unico film sul quartiere Arcella,
che verrà proiettato a Padova e successivamente distribuito nella rete dei Festival di
cinema.

se collegati in tutto il Triveneto). Il primo
ciclo (baccalaureato) del Percorso di
Teologia (info: http://www.fttr.it/offerta-formativa/percorso-di-teologia/) offre
agli studenti una formazione completa in
vista della professione di insegnante di
religione cattolica. Il secondo ciclo (licenza - biennio di specializzazione nei due
indirizzi: teologia pastorale e teologia
spirituale) mira alla qualificazione e
aggiornamento dei presbiteri, degli operatori pastorali e dei laici interessati ad
approfondire alcune tematiche. Per chi
desidera completare la formazione teologica, è a disposizione il terzo ciclo di

dove si possono frequentare corsi di
disegno, acquerello, fotografia, scultura, illustrazione e grafica, arti
applicate, cucina, mostre e storia
dell’arte.
Dal oggi tutti i giorni ci saranno
laboratori aperti gratuiti per adulti
e bambini, presentazione dei prossimi centri estivi d’arte e corsi estivi.
Info www.labottegadelcigno.it.

PADOVA
EVENTI
DEBUTTA “SPICCIOLI”

Gliartistidistrada
“invadono” Battaglia
Dal 16 al 18 la prima rassegna internazionale
L’assessore Gurinov: «Calli e corti da valorizzare»
(I.Th.) Il titolo “Spiccioli” si riferisce
alle monetine che si lasciano nel cappello degli artisti di strada che animano le
vie e le piazze delle città; lo stesso
termine dà il titolo alla manifestazione
che dal 16 al 18 giugno animerà Battaglia Terme per il primo Festival Internazionale di teatro di strada. Battaglia e
le zone limitrofe saranno il palcoscenico che ospiterà talenti poliedrici, artisti

di strada, giocolieri e saltimbanchi
arrivati da ogni parte del mondo che si
esibiranno fianco a fianco con artisti
locali e giovani allievi delle scuole di
circo.

Facoltà Teologica del Triveneto
Due percorsi di studio, in diverse sedi del
Triveneto, aperti ai laici, uomini e donne,
che desiderino acquisire una preparazione teologico-umanistica di livello universitario tramite lo studio della filosofia,
della Bibbia, della storia, della teologia,
delle scienze umane. È questa la proposta formativa della Facoltà teologica del
Triveneto, a cui sono aperte le iscrizioni.
È possibile scegliere fra i percorsi di
Teologia (articolato in tre cicli: baccalaureato, licenza, dottorato – disponibili
nella sede di Padova) e di Scienze
religiose (laurea e laurea magistrale –
negli Istituti superiori di Scienze religio-
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studi: dottorato di ricerca. Il Percorso di
scienze religiose può essere seguito negli
Istituti superiori di Scienze religiose
collegati alla Facoltà, con sedi in tutto il
Triveneto. I laici che studiano teologia e
scienze religiose si caratterizzano per
una salda preparazione teologico-umanistica da spendere soprattutto nella scuola, come insegnanti di religione cattolica.
La formazione offre competenze utili
anche per figure “educative” a servizio
della comunità cristiana e della società.
Info segreteria generale, via del Seminario 7, tel. 049-664116; segreteria@fttr.it –
www.fttr.it.

«Sarà un bel momento insieme - ha
detto l’assessore di Battaglia Terme,
Carmen Gurinov - Il festival ha lo scopo
di valorizzare Battaglia Terme, che
presenta una storia importante e che,
grazie alla sua tipologia urbana “a
riviere”, ricorda lo stile veneziano delle
calli e delle corti». Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Padova e Rovigo nell’ambito del
bando Culturalmente 2016 ed è realizzato da Arci Padova
con il Comune di Battaglia Terme e, tra
gli altri, dall’associazione Carichi Sospesi.
Il festival prende il
via venerdì 16, alle
18.30, al Parco Inps
con la partecipazione
di attori allievi di
“Adesso arriva il bello” e con la partecipazione di allievi di varie scuole circensi come quella di Vicenza, quella di Firenze e
di Padova. Sabato, dalle 21 alle 23,
cinque diverse compagnie si esibiranno
per portare il pubblico in un mondo
magico e fantastico. Domenica, dalle
15.30 alle 19, al Parco Inps, si alterneranno spettacoli, esposizioni di prodotti enogastronomici, animazioni. Il gran finale,
è previsto alle 21 alla Corte Cavazzana:
due atti unici in dialetto veneto della
compagnia “Le acque mosse”.
Il festival è anche solidarietà: tutte le
sere sarà attivo lo stand gastronomico
che cucinerà bigoli all’amatriciana per
raccogliere fondi da devolvere al Dipartimento Emergenze della Federazione
Italiana Cuochi, presente nel campo
mensa di Torrita di Amatrice. Domenica 18 si può raggiungere Battaglia
Terme in bicicletta: appuntamento alle
15 al ponte ciclabile di Bassanello. Dal
9 al 18, al campo sportivo di Battaglia
Terme, è presente il circo argentino
Patuf in Alto Mare, una compagnia di
personaggi eccentrici e stravaganti.

