
“Rem – Il sogno lungo un giorno” è lo spettacolo teatrale che
l'Associazione culturale “Euforia Costante” e il Consiglio di
Quartiere 4 Sud-Est presentano domenica 4 maggio alle 18
nella Sala consiliare di via Guasti 74 (Guizza). L’ingresso è li-

bero. La rappresentazione è frutto di un
lavoro di studio e di ricerca artistica che
si è sviluppato nel corso di uno labora-
torio teatrale, “L'immagine del sogno”,
iniziato nell'ottobre del 2013 e che si è
concluso alla fine del mese di aprile di
quest'anno, diretto dall'attrice profes-
sionista Carla Stella (nella foto) che ne
ha curato anche la regia. Nel corso dello
spettacolo “Rem – Il sogno lungo un
giorno”, i 14 allievi-attori porteranno in
scena i “sogni” di molti grandi scrittori,

partendo da Shakespeare, Jabes, Smith, Carver, Risset, Mon-
talban, ricordando tra gli altri Publio Elio Adriano, il grande
imperatore-artista. I sogni saranno accompagnati dalle note
di un'originale e suggestiva colonna sonora.

Oggi la scuola e compagnia Padova danza celebra la Giorna-
ta Mondiale della Danza promossa dall’International Dance
Council – Cid Unesco. L’evento si svolgerà negli spazi attigui
alla sede alla scuola in via Grassi (civico 33 alla Stanga),
all’aperto e con ingresso libero. Potranno partecipare tutti i

giovani ed adulti che desiderano avvici-
narsi al mondo della danza e del fitness.
Il programma prevede alle 17 esibizioni
di Danza di Carattere (nella foto): basa-
ta su tradizioni folkloristiche, conserva
il legame con le tradizioni della terra. Al-
le 18 Bokwa fitness per bambini e ragaz-
zi con Moira e attività ludiche per bam-
bini. Il Bokwa è uno sport facile da prati-
care, con un allenamento cardio-stimo-
lante che migliora la respirazione. Alle

19 Bokwa fitness per tutti. Alle 19.30 Zumba per ragazzi e
adulti con Niccolò Nanti. In caso di maltempo l’appunta-
mento sarà rinviato al giorno successivo alla stessa ora.

quartiere 4 sud-est

Domenica va in scena “Rem”

giornata mondiale della danza

Festa per tutti da Padova Danza

La libreria Ibs.it di via Altinate propone oggi la presentazione
del libro “Il genio del gusto (Come il mangiare italiano ha con-
quistato il mondo)” di Alessandro Marzo Magno (nella foto)
edito da Garzanti che si terrà nella Sala Paladin di palazzo Mo-

roni. L’appuntamento è alle 18.30 alla
presenza dell’autore con la partecipazio-
ne di Bruna Mozzi. Il cibo italiano per ec-
cellenza? La pizza, verrebbe da dire, op-
pure la pasta. Leggendo Il genio del gu-
sto dovremo forse ricrederci, e scoprire
come la nostra cucina sia stata in grado
di accogliere lavorazioni e ingredienti da
tutto il mondo per reinventarli e farli pro-
pri. Si svelano così le origini sorprenden-
ti dei grandi protagonisti della gastrono-
mia italiana: veniamo a sapere che la pa-

sta ha origini arabe, che la pizza era preparata già dagli antichi
greci, e che quando facciamo colazione al bar con caffè e cro-
issant assaporiamo una bevanda turca accompagnata a un
dolcetto che simboleggia la bandiera ottomana.

Così fan tutte da new york
lirica al bellini e al piccolo
■■ Questa sera, alle 19.30, in
diretta satellitare dal The
Metropolitan Opera di New York
viene trasmesso "Così fan tutte"
(nella foto), l'opera in due atti di
Mozart, al teatro Bellini di
Montagnana e al Piccolo Teatro di
via Asolo di Padova. L’occasione è
per i melomani che potranno
gustarsi in alta definizione le oltre
quattro ore di spettacolo cantato
in italiano. Ingresso al Bellini di 8
euro, 12 al Piccolo. (E.Bol.)
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Stasera alle 21 al circolo Arcigay Tralaltro, in corso Garibal-
di 41, il responsabile dell’Ufficio stampa dell’Arcigay nazio-
nale Vincenzo Branà (foto) presenterà il progetto “A far
l’Europa comincia tu”. La campagna, realizzata con il sup-
porto di Osife (Open society initiative for Europe), Andos

(Associazione nazionale contro le discri-
minazioni per l’orientamento sessuale) e
Ireos, si basa su una piattaforma in dieci
punti, il cui obiettivo è quello di definire
tutte le iniziative che il futuro parlamento
europeo potrà mettere in campo per il pie-
no riconoscimento dei diritti delle perso-
ne Lgbt. La piattaforma sarà inserita da
domani nel sito dell’iniziativa (www.co-
minciatu.eu), che conterrà anche un mo-
nitoraggio dei candidati e candidate alle

prossime elezioni europee e tutte le iniziative – incontri,
volantinaggi e flash mob – organizzate nell’ambito del pro-
getto. Informazioni al sito www.tralaltro.it.  (ma.fab.)

Stasera alle 21 in corso Garibaldi
Il progetto di Arcigay presentato da Branà

FARMACIE ULSS 16
Orario continuato 9-21

❙❙ bellato ponte San Giovanni 4, tel.
049 8721366
❙❙ santa croce piazzale Santa
Croce 30, tel. 049 605709
❙❙ cirillo via Forcellini 136, tel. 049
756488
❙❙ gennaro via Vigonovese 189, tel.
049 761194
❙❙ marzotto via Sacro Cuore 63, tel.
049 601785
❙❙ pantano Albignasego/San
Giacomo, via Risorgimento 29/B, tel.
049 8010003
❙❙ lazzarin Veggiano, via Pedagni
48/B, tel. 049 5089083

Aperta fino alle 24
❙❙ centrale-bonazzi via Gorizia 1,
tel. 049 8757443

Aperte 24 ore su 24
❙❙ brizzi via T. Aspetti 28, tel. 049
605709
❙❙ internazionale Abano Terme,
via P. d’Abano 12, tel. 049 8669049

FARMACIE ULSS 16 PIOVESE
Aperte 24 ore su 24

❙❙ PIOVE DI SACCO S. Anna-Businaro,
via D. Valeri 18; in appoggio sabato
pomeriggio e domenica mattina
Legnaro (Querincis, via Romea 86) e
Arzergrande (Ma.G.Ca., via Roma 81)

FARMACIE ULSS 15
Aperte 24 ore su 24

❙❙ Gazzo Padovano Bordignon,
piazza IV Novembre 44, tel. 049
9425723

❙❙ vigodarzere Bresciani, via Roma
340, tel. 049 8871016
❙❙ camposampiero Rialto, via
Rialto 3, tel. 049 5790113
❙❙ cittadella loc. san donato
Lago, via San Donato 2/A, tel. 049
9404447

FARMACIE ULSS 17
Aperte 24 ore su 24

❙❙ este Pedrazzoli, via Cavour 17, tel.
0429 2578
❙❙ bagnoli di sopra Sacchetto, via
Mazzini 53, tel. 049 5380066

Aperta fino alle 21
❙❙ urbana Carolo, via Adige 92, tel.
0429 879075
❙❙ granze Anselmo, via della Libertà
50, tel. 0429 690727
❙❙ MONSELICE Zuolo, via Costa
Calcinara 80, tel. 0429 783120

❙❙ SOS EMERGENZA
Carabinieri 112
Polizia di Stato  113
Vigili del Fuoco  115
Soccorso Aci  803116
Corpo Forestale  1515
Guardia di Finanza  117
Polstrada  049 8044411
Questura  049 833111
Vigili Urbani  049 8205100
Protezione Civile  049 8204834
Guasti Acqua/Gas  049 8200111
Guasti Luce  800 900 800
Polizia Ferroviaria  049 650742
Nas Nucleo
Antisofisticazione 049 8753333
Rimozione Auto 049 8205100
Sos Animali  049 634425

UFFICI E ISTITUZIONI
Comune  049 8205111
Provincia  049 8201111
Camera di Commercio  049 8208111
Aps  049 8241111
Sita  049 8206811
Inail  041 2729111
Sunia  049 8944373/50
Unione Inquilini  049 617672
Sicet  049 8220611
Difensore Civico Città 049 8205237
Difensore Civ. Prov. 049 8201130
Informambiente  049 8022488
Informagiovani  049 654328

GUARDIA MEDICA
Orari: nei giorni prefestivi dalle
10 alle 20, nei giorni festivi dalle
8 alle 20 e nei giorni feriali dalle
20 alle 8 per urgenze:
per gli abitanti di Padova, Albi-
gnasego, Cadoneghe, Casalserugo,
Limena, Maserà, Noventa Padova-
na, Ponte San Nicolò, Saonara il
numero è 049 8808325;
per gli abitanti di Abano Terme,
Cervarese Santa Croce, Mestrino,
Montegrotto Terme, Rubano, Sac-
colongo, Selvazzano, Teolo, Torre-
glia, Veggiano, Rovolon il numero
è 049 8912777.
Conselve 049 9598158
Monselice 0429 788397
Piove di Sacco 049 9718223
Este 0429 51666
Montagnana  0429 82206
Camposampiero  049 5790284
Cittadella  049 5971919
Carmignano di Brenta 049 9438400

Nordio e Korsten alla guida dell’Opv
Stasera al centro Altinate, domani prove al Colli e in serata concerto al Pollini

Cambio di stagione
Locali in chiusura
e festival all’aperto

musica & club

Adamo Pasqualon in gara e, a destra, al centro del podio Mister Mondo

■■ NATI OGGI
Daniel Day-Lewis - 1957
Michelle Pfeiffer - 1958
Luca Laurenti - 1963
Uma Thurman - 1970
■■ LA FRASE
«Il maggior ostacolo del vivere è
l'attesa, che dipende dal domani ma
spreca l'oggi». Lucio Anneo Seneca
(4 a.c.-65 d.c.) scrittore, filosofo

in breve farmacie

L’Orchestra di Padova e del Ve-
neto chiuderà questo mese di
aprile con due appuntamenti.
Questa sera l’auditorium del
centro culturale Altinate alle
20.45 ospita, per il ciclo
“Lessico Classico”, il violinista
e direttore Domenico Nordio,
interprete dei concerti per violi-
no e orchestra K 216 e K 218 di
Mozart, introdotti dal musico-
logo Marco Bellano nella prima
parte della serata (biglietti da 3
a 8 euro). Domani l’Opv recu-
pera il concerto cancellato lo
scorso 20 febbraio per lo scio-
pero dei musicisti con il diretto-
re Gérard Korsten, che propo-

ne l’excursus musicale tra ’800
e ‘900 con la Sinfonia n. 8 di
Ludwig van Beethoven (sesto
appuntamento dell’integrale
che si concluderà il 14 maggio
con la Nona sinfonia), la Sinfo-
nia n. 1 di Robert Schumann,
nota anche come la
“Primavera”, e la Kammersym-
phonie n. 2 op. 38 per dodici
strumenti di Arnold Schoen-
berg. La prova generale del con-
certo con Korsten sarà aperta al
pubblico al Teatro ai Colli do-
mani alle 10.30, mentre il con-
certo è alle 20.45 all’audito-
rium Pollini (biglietti da 8 a 22
euro). Info 049 656848. (E.Bol.)

Concorso Francesca Randi
oggi le premiazioni
■■ Il concorso di Poesia
Francesca Randi, organizzato
dall'XI Istituto Comprensivo
"Antonio Vivaldi” è giunto alla
quarta edizione. La
premiazione, momento
conclusivo e celebrativo per tutti
gli alunni partecipanti e non solo
per i vincitori nello spirito della
condivisione più che della
selezione, avrà luogo oggi alla
Fornace Carotta di piazza Napoli
dalle 9 alle 13. L’ingresso è
libero. Il concorso di poesia
Francesca Randi, nasce nel 2010
nell’ambito progettuale della
Primaria Francesca Randi dell’XI
Istituto Comprensivo Antonio

Vivaldi di Padova, scuola a
tempo pieno di solida
tradizione. L’intento è quello di
"puntare i riflettori" sulle attività
che la caratterizzano in un
momento storico di difficoltà e
accesi dibattiti sulla funzione
della scuola pubblica e su quella
"a tempo pieno" in particolare:
laboratori artistici, di teatro, di
lettura e scrittura. Il concorso di
poesia è dedicato a Francesca,
giovanissima figlia di Alessandro
Randi morta di tubercolosi nel
1905. Randi fu il fondatore della
famose scuole "Raggio di Sole"
per bambini che vivevano in
condizioni malsane e
sviluppavano malattie come
rachitismo e tubercolosi.
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palazzo moroni

“Il genio del gusto” in sala Paladin

Il nuovo libro di Alessandro Marzo Magno
La presentazione oggi alle 18.30

circolo tralaltro

“A far l’Europa comincia tu”

I giorni sino al primo maggio
portano riposo, ma districarsi
nel dedalo dell'offerta musica-
le e culturale dei locali cittadi-
ni è quanto mai complicato:
molte le feste e le iniziative,
ma molte anche le serrate per
le meritate ferie, che limitano
in determinati giorni la quanti-
tà di concerti. Questa sera, ad
esempio, solo il circolo Mame
di via Sarpi riempirà la locan-
dina con i statunitensi Saves
the Day, storica pop, emo e
punk band in attività fin dal
1994. Domani sera il taglio del
nastro spetterà al Greenwich
pub di via Sant'Andrea a Cur-
tarolo, che proporrà il rock pu-
ro dei Bullet Proof, mentre al-
la Brasserie Houblon di via
Chiesa a Stra tornerà la giova-
ne ma esperita rock band Si-
smica. Al Dakota pub di via
Gorizia a Vigonza andrà la
rock band ferrarese Giullari,
cui seguiranno, stavolta allo
Zebbra pub di via Deserto a
Este, gli Ostetrika Gamberini,
ska punk band bolognese al
culmine di un intenso tour.
Groovy-jazz, invece, per la ca-
tarsi della serata de I Santi, in
via Niccolò Tommaseo, nuova
formazione dei jazzisti Yuri
Argentino e Riccardo Di Vin-
ci, mentre al Ricky's pub di via

Commerciale a Villa del Con-
te la serata si concluderà sull'
omaggio al miglior grunge
rock dei Seattle's. Giovedì sera
segnerà l'inaugurazione del
primo festival dedicato alla
musica dal vivo della bella sta-
gione, il Macello Festival, all'
ex Macello di via Cornaro: a ta-
gliare il nastro saranno i Co-
maneci, pop e folk psichedeli-
co, la splendida cantante folk
londinese Erin K, il cantautore
Giovanni Succi e la indie pop

band Le Man Avec les Lunet-
tes. Festeggerà a suo modo il
Giorno dei Lavoratori, invece,
la folk band Fiori di Bakunin,
giovane compagine armonio-
sa e caustica nei testi al Madre
Terra di via Bembo a Salboro.
Chiuderanno la serata due
band tributo: la prima, i Magic
Bus al Greenwich pub, dedica-
ta al miglior rock di sempre, la
seconda, gli Stoned Sound al
Conamara pub di via Madon-
na del Rosario, dallo schietto

repertorio grunge rock. Vener-
dì comincerà, ancora, dal Ma-
cello Festival, che ospiterà il
quintetto romano world-pop
Boxerin Club, mentre al circo-
lo Mame la serata sarà dedica-
ta agli amanti del punk, dell'
hard core e del metal: sul palco
saliranno i vicentini Fall of Mi-
nerva, i veneziani Slander e i
loro concittadini Snow Ani-
mal. Lo "shake rock", ossia un
rock ritmato e scatenato, sarà
nelle note della band Vertigi-

ne dei Giganti, sul palco della
Brasserie Houblon, cui seguirà
il dissacrante, demenziale con-
certo rock dei Radio Sboro, al-
lo Zebbra pub. Allo Stardust di
via Luxembourg ad Albignase-
go, la Elisa Band proporrà il
suo tributo alla cantante Elisa,
appunto, mentre le cover e i
brani originali dei Doc risuo-
neranno fra le mura del Gre-
enwich pub. Chiude sia la sera-
ta che l'intera stagione del cir-
colo Fishmarket di via Sarpi la

grande jam session coordina-
ta dalla formazione di Aisha
Ruggieri e aperta ad alcuni dei
migliori artisti cittadini come,
fra gli altri, Pietro Taucher,
Maurizio Boldrin e Giovanna
Lubjan: un modo ideale per
chiudere un'ottima stagione.
Sabato sera sul palco del Ma-
cello Festival saliranno i folk
rockers milanesi Green Like
July, mentre non si ferma l'atti-
vità dello Studio 2, in via Del
Lavoro a Tombelle di Vigono-
vo, che ospiterà Adam Carpet,
quintetto rock sperimentale
lombardo. Fra rock&roll e ca-
baret, invece, lo stile dei Gion-
nis, sul palco del Greenwich
pub, mentre al Ricky's pub an-
drà la serata hard rock e punk
retta dai 33cl e dagli Stricnina
Cocktail. Ambient folk e rock è
invece lo stile de Il Coro del
Giardino dei Marmi, impe-
gnati allo Stardust, mentre i
Burning Suite saranno allo
Zebbra Pub, lasciando la chiu-
sura di serata ai Born in the
Usa, omaggio a Bruce Spring-
steen alla Brasserie Houblon,
e ai Velvet Dress, tributo agli
U2 al Conamara pub. La setti-
mana si chiuderà, domenica
sera, con il rock folk italiano
dei Lake District, impegnati al
Macello Festival.

Riccardo Cecconi

Il gruppo degli Adam Carpet in
arrivo allo Studio 2, a destra la

pianista Aisha Ruggieri e, sotto, la
cantante folk londinese Erin K

Nella sala consiliare di via Guasti 74
Lo spetttacolo nato dal laboratorio teatrale di Carla Stella

Dalle 17 in poi all’aperto in via Grassi
Dimostrazioni di Bokwa fitness e Zumba

La prossima tappa, e obiettivo,
per Adamo Pasqualon sarà
Torn Bay, località della riviera
britannica a sud di Londra, do-
ve a giugno si disputerà la fina-
le mondiale di Mister Mondo.
Adamo, ha 22 anni, fa l’im-
prenditore nell’azienda di fa-
miglia e vive a San Giorgio del-
le Pertiche, questa opportuni-
tà è arrivata dopo la vittoria di
qualche giorno fa alla finale
nazionale italiana di Mister
Mondo Italia, dove il ragazzo
si è presentato con la fascia
vinta a Jesolo di Mister Italia
Veneto 2013. Un giro di passe-
relle, serate passate davanti al-

le giurie e tante ore di cura del
corpo e palestra hanno dato
buoni frutti. Il mister padova-
no rappresenterà l’Italia e si
dovrà confrontare con la pre-
stanza di altri 40 concorrenti
che arriveranno da ogni parte
del mondo. Al secondo posto
della selezione nazionale si è
piazzato Andrea Luceri 22 en-
ne di Gallipoli, mentre al terzo
Sonny Marchetti di Milano.
Per i ragazzi di età compresa
tra i 16 ed i 30 anni interessati
alle prossime selezioni provin-
ciali di Mister Italia
380.8994545 o veneto@misteri-
talia.org.  (E.Bol.)

Adamo in finale a Mister Mondo
Il 22enne di San Giorgio delle Pertiche si giocherà il titolo a giugno in Inghilterra

palazzo della ragione
e giotto aperti il 1˚ MAGGIO
■■ La Cappella degli Scrovegni
e il Palazzo della Ragione
restano aperti il primo maggio.
La Cappella degli Scrovegni
osserva l’apertura diurna 9-19.
Biglietti: intero euro 8, ridotto
euro 6, gratuito bambini fino ai
5 anni, disabili. Apertura serale
dalle 9 alle 21.20; durata della
visita 40’; prenotazione
obbligatoria; biglietti: intero € 8;
ridotto € 6; doppio turno € 12,
visite solo su prenotazione :
Telerete Nordest 049/2010020.
Aperta anche la mostra Renzo
Piano building workshop al
Palazzo della Ragione. Orario: 9
- 19, biglietti: € 9,ridotto € 7.

sos animali persi e trovati
Zeus, rottweiler senza casa
■■ Lui è Zues (foto), un bel
rottweiler di 4 anni e cerca casa.
Zeus è abituato a vivere in casa, è
un cagnolone educato e dal
carattere pacato. Nella foto lo
vedete a catena, ma ne soffre

molto perchè gli piace stare in
compagnia. È socievole con le
cagnoline. con i maschi un po’
meno e non va d'accordo con i
gatti. Al guinzaglio è bravissimo.
Zeus verrà affidato dopo controlli
pre e post affido dell’Enpa. Info.
Marianna: 327 985 6973.

“Due passi per la vita”
oggi a pontevigodarzere
■■ Oggi alle 18 appuntamento
con "2 passi per la vita" a
Pontevigodarzere: camminate
all'aria aperta organizzate dal
progetto Città Sane in
collaborazione con il Centro
Sportivo Italiano e la Croce
Rossa. Il ritrovo è al parcheggio
del campo sportivo di
Pontevigodarzere. Per tutte le
informazioni e per iscriversi:
cliccare sul sito Padovanet.
Si prosegue fino a giugno: ogni
martedì, sempre alle 18,
camminate di circa 4 km lungo
gli argini della città sotto la
guida attenta di un istruttore e
dei volontari della Croce Rossa.

Il direttore d’orchestra Gérard Korsten

Direttore responsabile: ANTONIO RAMENGHI
Vicedirettore: ANTONELLO FRANCICA
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