
PADOVA - SALA SAN LUCA
Alla Societas incontro su Ildegarda di Bingen
� Inizia sabato 16 febbraio alle 15.30 in sala
San Luca dell’abbazia di Santa Giustina il 29°
corso annuale della Societas veneta per la
storia religiosa, organizzato in collaborazione
con la biblioteca del monumento nazionale di
Santa Giustina. Giovanna Paolin dell’universi-
tà di Trieste tiene una relazione intitolata “Con
chiara voce e con limpida mente: Ildegarda di
Bingen”.

PADOVA - SAN GAETANO
Si presenta un libro di Ulderico Bernardi
� Per non dimenticare la tragedia delle foibe
e dell’esodo degli italiani da Istria, Fiume e
Dalmazia, domenica 17 febbraio alle 11 al
centro San Gaetano viene presentato il libro
di Ulderico Bernardi Istria d’amore (Santi
Quaranta). 

PADOVA - AULA MORGAGNI
Sergio Romano dagli ex alunni dell’Antonianum
� Lunedì 18 febbraio alle ore 21 nell’aula Mor-
gagni del policlinico universitario Sergio Roma-
no parlerà su “Religioni diverse, reciprocità e
convivenze”. La conferenza è organizzata dal-
l’associazione Ex alunni dell’Antonianum nel-
l’ambito delle conferenze su “Dallo scontro al

confronto di civiltà”. Le diversità religiose, negli
statuti degli ordinamenti sovrani statali, non
sempre trovano cittadinanza, diritti, riconosci-
mento. Vale il principio diplomatico e di politica
estera della reciprocità? Come evitare che diffe-
renze e diversità divengano motivo di conflitto,
addirittura di guerra? Sono questi alcuni degli
interrogativi suscitati dal tema che l'ambascia-
tore Sergio Romano svilupperà.

PADOVA - SALA ANZIANI
La lezione di Giotto e i pittori riminesi
� Giovedì 21 febbraio, alle ore 17.15 nella sala
Anziani del municipio patavino prosegue il 29°
corso “Conosci la tua città”, iniziato con il mese
di febbraio, che il Centro turistico giovanile -
gruppo La Specola dedica quest’anno al tema
“Dopo Giotto: altri tesori del Trecento padova-
no”. Il docente ravennate Alessandro Volpe in-
terverrà su “La lezione di Giotto e i riminesi a
Padova”. Info: 340-5522764.

PADOVA - PICCOLO DON BOSCO
Teatro ragazzi: L’atlante della città
� Martedì 19 e mercoledì 20 febbraio alle
9.45 e alle 11 al Piccolo teatro Don Bosco,
all’interno del cartellone “Teatro ragazzi Pado-
va 2012-13”, viene presentato lo spettacolo
di Vasco Mirandola messo in scena da Anto-

nio Panzuto L’atlante delle città, ispirato a Le
città invisibili di Italo Calvino.

PADOVA - ISTITUTO ITALO-TEDESCO
Mostra su I musicanti di Brema
� Nella sede dell’Istituto di cultura italo-tede-
sco, da lunedì 18 febbraio a sabato 9 marzo
apre la mostra delle illustrazioni di Claudia
Palmarucci che hanno per tema la fiaba I mu-
sicanti di Brema.

PADOVA  - CENTRO UNIVERSITARIO
Martedì 19, Vito Mancuso interviene sul padre
� All’interno de “I martedì del centro universi-
tario”, dedicati alla figura del padre, martedì
19 febbraio alle 18.15 in via Zabarella 82 è
atteso Vito Mancuso che parlerà de “Il padre,
tra ideale e fallimento”. Partecipazione libera
e gratuita. Info: 049-8764688.

PADOVA - MPX
A tua immagine, per “Arti inferiori”
� La rassegna “Arti inferiori” porta sul palco-
scenico dell’Mpx giovedì 21 febbraio alle 21
A tua immagine, progetto drammaturgico di
Davide Gorla, diretto da Enrico Ballardini e
che ha ricevuto una segnalazione speciale al
premio Scenario 2009. Info: 049-8774325 -
www.multisalampx.it �
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ASIAGO �Lux, via Matteotti, tel. 0424-462279 - da
sabato 16 a martedì 19: Die hard; da mercoledì 20 a
venerdì 22: Skyfall 
CAMPODARSEGO �Aurora, piazza Europa, tel.
049-5564088 - sabato 16 e domenica 17: Le
avventure di Fiocco di neve
CONSELVE �Marconi, via Vittorio Emanuele, tel.
049-9501065 - da venerdì 15 a domenica 17
(pomeriggio): Zambezia; da venerdì 15 a domenica 17
e mercoledì 19 (sera): Lincoln; martedì 19 e giovedì 21:
Venuto al mondo
MONTAGNANA �Bellini, via Berghetta 3, tel. 0429-
800700 - da sabato 16 a lunedì 18: Lincoln; giovedì 21: Il
primo uomo
PADOVA �Esperia, via Chiesanuova, tel. 049-
8722711, lunedì chiuso - da venerdì 15 a mercoledì 20:
The master �Lux, via Cavallotti 9, tel. 049-686443 -
venerdì 15, sabato 16, domenica 17,
mercoledì 20: The impossible, lunedì
18: Murder, martedì 19: Almanya, la
mia famiglia va in Germania
�Mpx, via Bonporti, tel. 049-
8774325, www.mpx.dicinema.it - da
venerdì 15 a giovedì 21: Lincoln, Viva
la libertà (nella foto), La migliore offerta, Broken
city, Ralph spaccatutto (junior); martedì 19:
Melancholia (Cineforum, ore 21) �Rex, via San
Osvaldo, 2 tel. 049-754116 - venerdì 15 a domenica
17: Vita di Pi; giovedì 21: Medici con l’Africa Cuamm
PIOVE DI SACCO �Marconi, via Gauslino, tel.
049-5840401 - sabato 16 e domenica 17: Vita di Pi
S. GIORGIO DELLE PERTICHE �Giardino,
via Roma 68, tel. 049-5747149 - 347-8426377 sabato
9, domenica 10, giovedì 14: Quello che so
sull’amore

CINEMA
nelle sale della comunità

DOMENICA � 7 Briciole povere; 8.10 Non un giorno
qualsiasi; 9 Diocesi da sfogliare; 9.45 Il bene di tutti; 10.20
Prima di tutto; 10.30 Messa; 12 Angelus; 14 Gr Radio vati-
cana; 14.30 e 24 Radio ViGiova 15.30 Musica grandi suc-
cessi; 21 Storie de noaltri; 22 Classica. 
DA LUNEDÌ A VENERDÌ � ogni ora dalle 7 alle
20 inBlu notizie; 9.30, 11.30, 13.30, 15.30 Gr Veneto;
10.30, 12.30, 14.30, 16.30 Viabilità; 8.15, 18.15 Meteo; 6
Ecclesia; 6.25 Rubriche diocesane; 7.10 Rass. stampa; 7.20
Prima di tutto; 7.30 Messa; 8 e 19.30 Gr Radio vaticana;
8.15 Rassegna stampa locale; 9.06 Notizie in corso; 9.50
BluMattino; 12.06 Di festa in festa; 12.31 L’atlante del gu-
sto; 13.15 Musica grandi successi; 15.06 Pomeriggio inBlu;
17.06 Primo piano. Il Veneto che fa notizia; 18.30 Radio Vi-
Giova (ve); 19.05 Sport (lu); 20.05 Musica grandi successi;
21 BluTime (lu-gi); 22.30 Rockwave; 24 Effetto notte.
SABATO � 7, 9, 11, 13, 18 inBlu notizie; 8 e 19.30 Gr
Radio vaticana; 6 Ecclesia; 7.10 Rass. stampa; 7.20 Prima
di tutto 7.30 Messa; 8.15 Briciole povere; 9.06 Notizie in
corso; 10 Diocesi da sfogliare; 10.30 Non con i miei soldi;
11.05 Road to Rio - Prossimo tuo 11.30 Il quadrifoglio;
12.10 Dal mondo della scuola; 13.15 Famiglia istruzioni
per l’uso 14 Pomeriggio in blu - La classifica; 17 Musica
grandi successi 22.30 Il settimanale della musica italiana
23.30 Luci nella notte.
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DOMENICA
07.00 Lodi
07.30 Rosario
08.15 Messa
12.00 Angelus
12.30 W la musica
con Alberto Volpin e zio Luciano
13.30 Verde a Nordest

Agricoltura e dintorni
15.30 Rosario
16.15 Sipario veneto
19.00 Vespri
20.45 Paese mio
21.00 Film

LUNEDÌ
07.00 Lodi 
07.30 Rosario
08.00 Lodi
08.15 Messa
12.00 W la musica
con Alberto Volpin e zio Luciano
13.00 Chiacchere e caffè
15.30 Rosario
16.15 Incontro con Suman
18.15 Chiacchere e caffè
19.00 Vespri
19.40 Tg Oggi 
20.15 Becker
21.O0 Film

MARTEDÌ
06.00    Tg Nordest 
07.00 Lodi 
07.30 Rosario
08.00 Lodi
08.15 Messa
12.00 W la musica
con Alberto Volpin e zio Luciano
13.00 Chiacchere e caffè
15.30 Rosario
16.15 Incontro con Suman
18.15 Chiacchere e caffè
19.00 Vespri
19.40 Tg Oggi 
20.15 Becker
20.30 Cronache trevigiane
21.00 Film

MERCOLEDÌ
06.00    Tg Nordest 
07.00 Lodi 
07.30 Rosario
08.00 Lodi
08.15 Messa
12.00 W la musica
con Alberto Volpin e zio Luciano
13.00 Chiacchere e caffè
15.30 Rosario
16.15 Incontro con Ugo 

Suman
18.15 Chiacchere e caffè
19.00 Vespri
19.40 Tg Oggi
20.15 Becker
20.30    Sconfinando
21.00 Mapperò

GIOVEDÌ
06.00    Tg Nordest 
07.00 Lodi 
07.30 Rosario
08.00 Lodi
08.15 Messa
12.00 W la musica
13.00 Chiacchere e caffè
15.30 Rosario
16.15 Incontro con Suman
18.15 Chiacchere e caffè
19.00 Vespri
19.40 Tg Oggi 
20.15 Becker
20.30 Cronache sandonatesi
21.00 Salus
22.00    Viaggiando
22.30    Sconfinando

VENERDÌ
06.00    Tg Nordest 
07.00 Lodi 
07.30 Rosario
08.00 Lodi
08.15 Messa
12.00 W la musica
13.00 Chiacchere e caffè
15.30 Rosario
16.15 Incontro con Ugo 

Suman
18.15 Chiacchere e caffè
19.00 Vespri
19.40 Tg Oggi 
20.00 Tg Insegni
20.15 Becker
21.00 Fatti nostri - la piazza

SABATO
06.00    Tg Nordest
07.00 Lodi 
07.30 Rosario
08.00 Lodi
08.15 Messa
12.00 W la musica
15.30 Rosario
18.00 Vangelo Rogazionisti
18.30 Terre d’Este
19.00 Vespri
19.30    Sconfinando
20.00    Verde a Nordest
21.00 Sipario veneto
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35LA DIFESA DEL POPOLO
17 FEBBRAIO 2013 programmi&appuntamenti �

� S’intitola Lo spettaco-
lo del cuore e sarà
presentato sabato 23

febbraio alle 21 al teatro
Comunale di Thiene, a cura
del cardiologo e giornalista
scientifico Davide Terrano-
va (nella foto), ideatore del-
lo show, per la regia di Giu-
lio Businarolo. Si tratta di
un nuovo modo di parlare di
medicina alla gente, trasfor-
mando le parole in anima-
zioni spettacolari proiettate
sullo schermo e commentate
dal conduttore. 

Sul palcoscenico saran-
no Marisa, Diego e Jessica
Terranova, Gloria Baldan,
Diego Deppi, Riccardo
Mortandello, Mario Longi-
notti, Daniele Ferrari, Mau-
ro Sandona, i clown volon-
tari e gli animatori della
Croce rossa italiana.

Oltre alle spettacolari
proiezioni di video anima-
zioni hd dell’apparato car-
diovascolare, lo spettacolo
presenta una serie di riferi-
menti storici con rappresen-
tazione teatrale degli eventi

che hanno caratterizzato la
comprensione del funziona-
mento del cuore, aspetti arti-
stici, romantici e musicali
dell’attività cardiaca e
aspetti curiosi della funzio-
ne cardiaca. Sono previste
anche testimonianze di ospi-
ti sul palco

L’intento è di fornire al
pubblico, che sarà coinvolto
attivamente, messaggi chiari
e convincenti sulla preven-
zione delle malattie cardio-
vascolari, che è tuttora uno

degli strumenti più efficaci
per contrastare una patolo-
gia salita al primo posto tra
le cause di decesso in Italia.
Le malattie cardiovascolari
sono infatti responsabili del
40 per cento di tutte le morti
nella nostra penisola. 

Sarà un cuore “come
non l’avete visto e sentito
mai”, come recita il sottoti-
tolo dello spettacolo, propo-
sto da Davide Terranova,
specialista in cardiologia,
fondatore e past president di
Arca Veneto, associazione
regionale cardiologi ambu-
latori.

Quella di Thiene, al tea-
tro Comunale, è una delle
prime tappe dello spettacolo
che sarà poi portato nei vari
teatri nazionali. L’ingresso è
libero ma è obbligatoria la
prenotazione presso l’ufficio
promozioni eventi culturali
e turistici in municipio,
piazza Ferrarin e presso il
botteghino del teatro a parti-
re dalle ore 20 del giorno
dello spettacolo.

�D. R.

TEATRO E SALUTE La prevenzione sale sul palcoscenico

Il cuore, che spettacolo!
�Mentre all’Esperia di Chiesanuova do-

menica 17 alle 20.30 “bolle” il pento-
lone degli gnomi imbandito da Teatro
evento e al Rex di Cristo Re A.Artisti asso-
ciati presenta alle 16.30 Sun e il pianeta
Terra, già si affacciano gli spettacoli di
domenica 24 della rassegna “Una fetta di
teatro”. Alle 16.30 i bambini di Padova e

le loro famiglie posso-
no scegliere tra due
interessanti appunta-
menti teatrali al Rex e
all’Esperia, presentati
dagli Alcuni - Teatro
stabile di innovazione.

Al Rex Laura Finti-
na è di scena con Idea e la leggenda del-
l’acqua, che ha già avuto una circuitazio-
ne in tutta Italia ottenendo grande suc-
cesso; all’Esperia le due giovani attrici
Anna Manfio e Anna Valerio presentano
Violino, fagotto, biscotto (nella foto), la più
recente produzione della compagnia trevi-
giana dedicata ai più piccoli. Entrambi gli
spettacoli sono diretti da Sergio Manfio.
Quello del Rex è un testo “ecologico”:
l’acqua, venduta dal re a una strega catti-
va, deve essere restituita alla gente attra-
verso una complessa magia. All’Esperia
invece un incantesimo di “teletrasporto” è
occasione per entrare in modo giocoso
nel mondo della musica classica.

UNA FETTA DI TEATRO Esperia e Rex

Ecologia e musica
in forma di fiaba


