
PADOVA - BASILICA DEL SANTO
Cent’anni fa moriva il pittore Taddeo Popiel
� Venerdì 22 febbraio ricorre il centenario
della morte del pittore polacco Taddeo Popiel,
a cui si devono gli affreschi della cappella di
San Stanislao, situata nel deambulatorio della
basilica di Sant’Antonio. La commemorazione
dell’artista si conclude alle ore 18, con una
messa in italiano nella cappella stessa, ossia
la prima a sinistra rispetto a quella delle reli-
quie di sant’Antonio.

PADOVA - ISTITUTO ITALO-TEDESCO
Conferenza sui fratelli Grimm
� Nella sede dell’Istituto di cultura italo-tede-
sco, da martedì 26 febbraio alle 17, il prof.
Klaus Mueller terrà una conferenza sul tema
“I fratelli Grimm: le fiabe”.

PADOVA - CHIESANUOVA E SANT’OSVALDO
“Una fetta di teatro” all’Esperia e al Rex
� Domenica 24 febbraio alle 16.30 gli Alcuni
- Teatro stabile di innovazioni propongono due
spettacoli rivolti ai bambini di Padova e alle
loro famiglie. Al Rex Laura Fintina è in scena
con Idea e la leggenda dell’acqua, all’Esperia
Anna Manfio e Anna Valerio presentano Violi-
no, fagotto, biscotto. Domenica 3 marzo,
sempre alle 16.30, al Rex andrà in scena I

viaggi di Sindbad con la compagnia Fratelli di
Taglia di Riccione, all’Esperia Nella vecchia
fattoria con la compagnia trentina Teatro delle
Quisquiglie.

PADOVA - SANTA GIUSTINA
Ida Zilio Grandi parla su “La donna nell’islam”
� L’Associazione ex alunni dell’Antonianum,
nell’ambito della serie di conferenze del 32°
corso di cultura “Dallo scontro al confronto di
civiltà”, propone lunedì 25 febbraio alle ore
21 in aula Morgagni del Policlinico universita-
rio la conferenza di Ida Zilio Grandi, islamista,
su “La condizione della donna nell’islam e nel
mondo occidentale”. Per motivi di sicurezza
non sarà ammesso pubblico in piedi, dopo il
completamento dei posti a sedere in sala.
Info: 348-8824846. 

MONTEGROTTO TERME
La genialità femminile al museo del vetro d’arte
� Dal 2 al 20 marzo Marisa Giacomin Bolzonel-
la esporrà al museo internazionale del vetro
d’arte e delle terme di Montegrotto le sue opere
pittoriche nella mostra intitolata “La genialità
femminile dal Cinquecento ai giorni nostri”. Gli
orari di apertura per le visite sono da martedì a
venerdì dalle 15 alle 17.30, sabato e domenica
dalle 15 alle 18.

CARTURA - GORGO
Si celebra la messa degli artisti
� Nella chiesa di San Liberale a Gorgo di Cartu-
ra domenica 3 marzo alle 10 verrà celebrata la
messa degli artisti animata dalla Choralis nova
delle parrocchie di Casalserugo e Legnaro.
L’appuntamento si ripeterà ogni prima domeni-
ca del mese.

PADOVA - SANT’ANTONIO
Parole e segni potenti del Santo in un libro
� Venerdì 1° marzo nella sala dello Studio
teologico della basilica del Santo a Padova al-
le 20.45, verrà presentato il volume di Giorgio
Laggioni e Andrea Massarin Parole e segni
potenti. 750° dal ritrovamento della lingua in-
corrotta di sant’Antonio. Oltre ai curatori sa-
ranno presenti padre Enzo Poiana, padre Ugo
Sartorio e padre Luciano Bertazzo. 

PADOVA  - SALA ANZIANI
“I veneti antichi tra storia e mistero”
� Il programma 2013 del circolo storici pado-
vani Luigi Zaninello, prosegue sabato 2 marzo
nella sala Anziani del municipio di Padova alle
16.30 con la conferenza dello scrittore Pietro
Favero sull’origine del popolo veneto. È un’in-
troduzione alla mostra “Venetkens” che si
aprirà il 6 aprile a palazzo della Ragione. �
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ASIAGO �Lux, via Matteotti, tel. 0424-462279 - da
sabato 23 a lunedì 25: Il principe abusivo; da
mercoledì 27 a venerdì 1° marzo: Di nuovo in gioco 
CAMPODARSEGO �Aurora, piazza Europa, tel.
049-5564088 - da venerdì 22 a domenica 24: Il
principe abusivo
CONSELVE �Marconi, via Vittorio Emanuele, tel.
049-9501065 - da venerdì 22 a domenica 24: Il
principe abusivo
MONTAGNANA �Bellini, via Berghetta 3, tel. 0429-
800700 - da sabato 23 a lunedì 25: Gambit - Una truffa a
regola d’arte; giovedì 28: Tutti i nostri desideri
PADOVA �Esperia, via Chiesanuova, tel. 049-
8722711, lunedì chiuso - da venerdì 22 a mercoledì 27:
Flight �Lux, via Cavallotti 9, tel. 049-686443 - da
venerdì 22 a domenica 24 e mercoledì 27: Promise
land; martedì 26: Almanya, la mia famiglia va in
Germania �Mpx, via Bonporti, tel. 049-8774325,
www.mpx.dicinema.it - da venerdì
22 a giovedì 28: Lincoln, Viva la
libertà, La migliore offerta
(nella foto), Ralph spaccatutto
(junior); martedì 19: E ora dove
andiamo? (Cineforum, ore 21)
�Rex, via San Osvaldo, 2 tel.
049-754116 - venerdì 22 a
domenica 24: La parte degli angeli; giovedì 28:
Troppo amici, praticamente fratelli
PIOVE DI SACCO �Marconi, via Gauslino, tel.
049-5840401 - sabato 23 e domenica 24: Noi siamo
infinito; giovedì 28: Cuamm - medici con l’Africa
S. GIORGIO DELLE PERTICHE �Giardino,
via Roma 68, tel. 049-5747149 - 347-8426377 sabato
23 e domenica 24: La migliore offerta; domenica 24:
Ernest e Cestine

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
19.15 Tg Chiesa 
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
19.15 Tg Chiesa
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 Tg 2 palazzi
19.00 Vespri
19.15 Tg Chiesa 
20.15 Becker
20.30 Cronache sandonatesi
21.00 Salus
22.00    Viaggiando

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

Suman
17.20 Tg Chiesa
18.15 Chiacchere e caffè
19.00 Vespri
19.15 Tg Chiesa 
20.00 Tg Insegni
20.15 Becker
21.00 Fatti nostri - la piazza

SABATO
06.00    Tg Nordest
06.45    Tg Chiesa
07.00 Lodi 
07.30 Rosario
08.00 Lodi
08.15 Messa
12.00 Tg Chiesa
15.30 Rosario
17.20 Tg Chiesa
18.00 Vangelo Rogazionisti
18.30 Terre d’Este
19.00 Vespri
19.15 Tg Chiesa
19.30    Sconfinando
20.00    Verde a Nordest
21.00 Sipario veneto
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� Si chiama “Tg Chiesa” ed è l’innova-
tiva proposta che dal 28 febbraio ca-
ratterizzerà il nuovo palinsesto di Te-

lechiara. “Tg Chiesa” è il telegiornale con
cui Telechiara racconterà la vita quotidiana
delle diocesi del Veneto. In onda sette giorni
su sette, il nuovo telegiornale vuole proporsi
come una porta aperta sui diversi territori
della chiesa locale, che in questo inedito
contenitore informativo avranno l’occasione
di far conoscere non solo momenti partico-
larmente importanti della vita liturgica, ma
anche e soprattutto il volto vivo della chiesa
nella società veneta.

In questo nuovo spazio di informazione
sulle attività delle diocesi venete, probabil-
mente il primo caso in Italia, Telechiara rac-
conterà il lavoro, le cronache e le iniziative
di tutti coloro, as-
sociazioni, movi-
menti, società, che
sono impegnati
ogni giorno a dare
concretezza alla
dottrina sociale
della chiesa. Un
impegno quotidia-
no che “Tg Chiesa”
racconterà attraver-
so le proprie tele-
camere raccoglien-
do opinioni, pro-

getti, provocazioni e azioni capaci di incide-
re sulla vita della società veneta.

Il nuovo telegiornale sarà anche il frutto
del lavoro condiviso con gli uffici stampa e
gli uffici di comunicazione delle singole
diocesi, oltre che della collaborazione con
associazioni, enti e gruppi che costituiscono
il volto più vivace e operativo della chiesa
veneta.

Il debutto di “Tg Chiesa”, che coinciderà
con l’ultimo giorno di pontificato di Bene-
detto XVI, sarà preceduto, martedì 26 e
mercoledì 27 febbraio, da due edizioni spe-
ciali del telegiornale in cui saranno proposti
interventi di vescovi e di personalità di rilie-
vo del mondo laico, che aiuteranno i tele-
spettatori a rileggere e a interpretare anche
in chiave locale le dimissioni di papa Rat-

zinger, l’evento più
dirompente nella
vita della chiesa
cattolica negli ulti-
mi secoli.

“Tg Chiesa”
andrà in onda ogni
giorno alle 19.15,
con repliche pro-
grammate alle 23 e
il giorno successi-
vo alle 6.45, alle 8,
alle 12, alle 15.15
e alle 17.20.

TELECHIARA “Tg Chiesa”, notiziario ecclesiale quotidiano

La vita della chiesa locale

� In occasione delle elezioni politiche
di questo fine settimana, Blu Radio

Veneto manderà in onda sulle sue fre-
quenze (88.70, 94.60 Mhz, www.bluradio
veneto.it in streaming) lunedì 25 febbraio
dalle 17 alle 19.30 uno Speciale tutto de-
dicato al voto con un occhio ai primi risul-
tati in arrivo dalle operazioni di conteggio.
In studio a commentare le prime notizie in
arrivo dai seggi, con interviste ai candida-
ti, Mirko Cavallin e Bruno Desidera; in col-
legamento dalla Difesa del popolo, setti-
manale diocesano di Padova, il direttore
Guglielmo Frezza.

Il giorno dopo, grazie anche alla pre-
senza di don Marco Cagol, delegato ve-
scovile per la pastorale sociale e del lavo-
ro della diocesi di Padova, la rubrica “Il
bene di tutti: parliamone” condotta da An-
drea Canton cercherà di offrire una lettura
dei risultati elettorali all’indomani del vo-
to, si domanderà quale governo potrà
uscire dalle urne e soprattutto, dopo una
campagna elettorale rovente, quali saran-
no le priorità sulle quali il nuovo esecutivo
sarà chiamato a intervenire.

BLU RADIO VENETO Speciale elezioni

Lunedì interviste 
e commenti in diretta


