Martedì 9 maggio 2017

LPD

CERIMONIA

Vittime del terrorismo
Oggi alle 10.30, in Piazza
Aldo Moro e a seguire nella
Sala Saturno dell’Hotel SB in
via San Marco 11/A, avrà
luogo la cerimonia di commemorazione in occasione del
“Giorno della Memoria” dedicato alle vittime del terrorismo, interno e internazionale, e delle stragi terroristiche.

I MARTEDí AL CINEMA

Oggi nelle sale d’essai
sette film a tre euro

XXV

PORTELLO SEGRETO

La Padova post-Restaurazione nella guerra di don Piero
(I.S.) “La guerra di don Piero” è il titolo
del romanzo storico recentemente pubblicato dalla casa editrice Ciesse di Montegrotto, che sarà presentato stasera alle 21
nella sala del Centro Servizi di Volontariato in via Gradenigo 10, al Portello.
L’autore, Renato Costa, originario di
Vicenza, vive a Padova e fa l’insegnate in
una scuola della provincia. L’evento si
colloca nell’ambito delle iniziative di
“Portello Segreto”, il progetto patrocina-

to dal Comune di Padova mirato a
valorizzare il patrimonio artistico, naturalistico e culturale dell’antico borgo che sorge in riva al Piovego. In
questa suo secondo volume, lo scrittore presenta una vicenda che partendo
da una base storica ben documentata
propone personaggi verosimili, anche
se nati dalla sua fantasia. Il contesto
storico è quello che va dalla Restaurazione alla Prima Guerra Mondiale.

PADOVA
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cusa anche i contributi pubblici.
«Non c’è mistero, e i conti sono in
ordine grazie ai risparmi effettuati negli ultimi anni: un milione 150
mila euro ci arrivano dal ministero come Istituzione Concertistica
Orchestrale, unica nel Veneto, altri 250 mila dalla Regione Veneto
e 225 mila dal Comune di Padova.
Per garantire una stagione all’altezza, li spendiamo tutti. Anzi,
siamo alla ricerca di sponsor».
Domani nuovo appuntamento
con l’Opv, per un concerto il cui
ricavato (biglietto unico 8 euro)
sarà devoluto all’Associazione Progetto Insieme. Alle 21, al Pollini,
un programma insolito con due
rielaborazioni di Sciarrino (“Come se un amico”, da Chopin, per
soprano e orchestra, in prima
esecuzione assoluta, e “Nove canzoni del XX secolo” su note dagli
anni ‘20 ai ‘40) e “Catfish Now” di
Gershwin, suite da “Porgy e
Bess”. Orchestra diretta da Angius, sul palco il versatile soprano
Cristina Zavalloni.

Secondo appuntamento oggi nelle sale cinematografiche d’essai del Veneto con “La
Regione Veneto per il cinema di qualità. I
martedì al cinema”, iniziativa organizzata
dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai
(Fice) delle Tre Venezie, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (Agis) delle
Tre Venezie, Regione del Veneto. Tutti i
martedì del mese i “martedì al cinema”
porteranno nelle sale cinematografiche di
Padova, aderenti alla Fice opere cinematografiche d’autore che saranno fruibili al
pubblico al costo ridotto di tre euro.
Il Lux propone alle 18.30 la visione di
“Tanna”, film di Bentley Dean e Martin
Butler, vincitore del Premio del pubblico alla
Settimana della Critica a Venezia, e primo
film di produzione australiana ad essere
stato nominato agli Oscar. Al Multiastra di
via Aspetti, alle 21, è in programma il
documentario “Mexico! Un cinema alla riscossa” di Michele Rho. Cinema Mexico è
una delle ultime sale mono-schermo rimaste
a Milano, un punto di riferimento per gli
addetti ai lavori e gli appassionati di cinema
di qualità. Doppio appuntamento al Multisala Porto Astra. Alle 17.20 e alle 20.10 iniziano
le proiezioni di “L’altro volto della speranza” (nella foto) di Aki Kaurismäki. Un
rifugiato, un rappresentante, un cuoco, una
cameriera, un direttore di sala e un cane,
insieme, forse, riusciranno a trovare ciò che
cercano. Segue, alle 22.20, “Libere disobbedienti innamorate - In Between” di Maysaloun Hamoud. Cosa fanno tre giovani donne
arabe a Tel Aviv? Cercano di costruire il
perimetro dentro cui affermare la propria
identità. Tre i film in cartellone al Multisala
Pio X – Mpx: alle 18.40 “Le cose che
verranno - l’Avenir” di Mia Hansen-Løve,
vincitrice al Festival di Berlino come migliore regista. Sposata, due figli, e una madre
fragile che ha bisogno di continue attenzioni,
Nathalie divide le sue giornate tra la famiglia
e la sua dedizione al pensiero filosofico, in un
contesto di apparente e rassicurante serenità. Ma un giorno, improvvisamente, il suo
mondo viene completamente stravolto: suo
marito le confessa di volerla lasciare per
un’altra donna e Nathalie si ritrova, suo
malgrado, a confrontarsi con un’inaspettata
libertà. Alle 18.45 inizia invece la proiezione
di “The Space Between” di Ruth Borgobello.
La serata a tre euro si conclude alle 21.10 con
“Sole cuore amore” di Daniele Vicari. Una
amicizia tra due giovani donne in una città
bella e dura come Roma e il suo immenso
hinterland.

FESTIVALSHOW 2017

GiorgiadiCarceri
promessadelcanto
Ragioniera, 22 anni, è nelle dodici nuove proposte
«In passato ero stata scartata, mi sembra un sogno»
Michelangelo Cecchetto
Dopo numerose tappe in tutta
Italia dei casting per un totale di
ottocento audizioni effettuate, in
trecento sono arrivati a Caorle
dove sono stati scelti in trentadue.
Domenica la performance finale
per decidere le dodici nuove pro-

poste del canto che gareggeranno
nel tour 2017 del grande spettacolo itinerante del gruppo radiofonico Birikina e Bellla&Monella Festival Show 2017, da dove sono
usciti nomi come Modà e Sonohra,

L’Agenda
LAVORO E DIRITTI

GIOVANI FLAUTISTI ALLA GUIZZA

NEUROLOGIA

Stasera alle 20.45, al Multiastra di via
Tiziano Aspetti, la Camera del Lavoro
organizza la proiezione di “7 minuti” di
Michele Placido, un film sull’erosione
dei diritti dei lavoratori. Ingresso
gratuito.

Alle 20, nella sala Fronte del Porto alla
Guizza, concerto degli alunni delle
terze dell’IX Istituto comprensivo
Marsilio da Padova.

Andrea Falini, ordinario di
Neuroradiologia all’Università
Vita-Salute San Raffaele di Milano,
spiegherà oggi alle 17.30 in Aula
Magna della Palazzina di Neuroscienze
in via Giustiniani 2, Padova i progressi
nel neuroimaging dei tumori cerebrali.

BOLSHOI BALLET AL CINEMA
Alle 21, al cinema Marconi di
Conselve, direttamente dal Bolshoi di
Mosca, presentazione di “Un eroe del
nostro tempo”, nuova produzione del
prestigioso corpo di ballo moscovita.

ISTITUTO ITALO-TEDESCO
Alle 17, all’Istituto di cultura
Italo-tedesco in via dei Borromeo 16,
conferenza del professor Stefano
Martini sul tema “Dalla fede antica
all’uomo tecnologico. Religione,
natura, etica (Dio, mondo, uomo) in
Hans Jonas”.

PADOVA MERAVIGLIOSA
Alle 19, al ristorante equosolidale
Daltrocanto in via Cristofori,
presentazione del volume “Padova
meravigliosa, storie quotidiane della
città euganea”. Ingresso libero.

solo per citarne alcuni. Tra loro
c’è una giovane promessa padovana: Giorgia Gobbo, ventiduenne di
Carceri, diplomata in ragioneria a
Este.
«A distanza di un giorno non mi
sembra ancora vero - rivela Giorgia - Mi ero presentata anche lo
scorso anno assieme ad un rapper
ma non sono riuscita a
passare le selezioni. Quest’anno ero da sola e ho
portato una cover di Christina Aguilera, intitolata
“Blank Page”». A valutare i cantanti Luca Chiaravalli, autore anche di “Occidentali’s Karma”, Massimo Cotto, scrittore, autore televisivo e conduttore
radiofonico, Fio Zanotti,
arrangiatore, Roby Facchinetti, musicista dei
Pooh, e Massimo Recine,
responsabile dell’Ufficio
promozione di Warner
Music.
«È il traguardo più importante
che ho raggiunto finora. Nel 2015
ho provato ad entrare a “The
Voice”, nel 2016 ad “Amici”, ho
partecipato ai concorsi Carnevale
del Veneto di Casale di Scodosia,
San Cosma e a quello di Carceri e
lo scorso anno al “Vota le Voci” in
duo con Jimmy». Tutto ciò a
dimostrazione che è utile sfruttare
tutte le opportunità. «I miei generi
sono il soul e il blues, mi sto
orientando anche verso il pop che
va per la maggiore».
Giorgia ha la musica nel sangue
anche se nessun familiare, tranne
una zia in Sardegna, ha nulla a che
fare con il canto e gli strumenti
musicali. «Ho iniziato a cantare da
piccola nel coro della parrocchia dice - Poi per cinque anni, fino alla
fine del 2015, nell’Amazing Gospel
Choir di Este. Ora frequento la
Experience Music Academy dove
quest’anno dovrei diplomarmi».

