
PADOVA – BASSANELLO
Serata teatrale della compagnia Fata Morgana
� Proseguono gli appuntamenti della terza ras-
segna di teatro amatoriale. Sabato 26 gennaio,
alle ore 21 nel centro parrocchiale del Bassa-
nello, la compagnia Fata Morgana propone la
commedia di Carlo Goldoni La donna di testa
debole. Info: 329-3817005. 

TORREGLIA 
Prosegue la rassegna di cabaret padovano 
� L’Anonima magnagati sabato 26 gennaio
presenta Buona notte sonadori. Uno spettacolo
di teatro e canzoni con temi che spaziano dalla
chirurgia estetica al Veneto in Brasile, dalla psi-
cologia aziendale al “dottor” Google. Info: 049-
5211544 - 329-9184124 - info@teatroperla.it

PADOVA - CENTRO UNIVERSITARIO
Favaretti interviene su conoscenza ed errore
� Nell’ambito de “I sabati del centro universita-
rio” dedicato alla storia delle questioni filosofi-
che sabato 26 gennaio alle ore 9 Matteo Fava-

retti, professore all’università Ca’ Foscari di Ve-
nezia, propone un intervento su “Locke e Leib-
niz: conoscenza ed errore”. Info: 049-8764688.

PONTE SAN NICOLÒ
“Ponteatro” presenta La pupilla ritrovata
� Proseguono gli appuntamenti della rassegna
“Ponteatro 2013”. Sabato 2 febbraio la compa-
gnia Proposta teatro collettivo proporrà la com-
media di Carlo Goldoni La pupilla ritrovata. Ap-
puntamento nella sala civica Unione europea,
viale del Lavoro 1. Info: 049-8961532 -
www.compagniadellatorre.it

PADOVA – CIRCOLO STORICI PADOVANI
Il viaggio di Goethe in Veneto
� “Goethe nel Veneto” è il tema della conferen-
za di sabato 2 febbraio (ore 16.30 nella sala
Anziani del comune) organizzata dal circolo Sto-
rici padovani. L’argomento sarà trattato da
Klaus Mueller, docente nell’istituto di cultura ita-
lo-tedesco di Padova. Info: 049-655719 - 349-
5044453 - posta@circolostoricipadovani.191.it

GORGO DI CARTURA
Messa degli artisti nella chiesa di San Liberale
� Domenica 3 febbraio, alle ore 10 nella
chiesa di San Liberale, sarà celebrata la mes-
sa degli artisti animata dal coro della parroc-
chia di Carrara Santo Stefano. La messa degli
artisti sarà celebrata anche domenica 3 mar-
zo e sarà animata dal coro della parrocchia
della Beata Vergine di Casalserugo. Il gruppo
culturale di Gorgo continua la ricerca della
storia del territorio di Gorgo, Cagnola e Cartu-
ra da presentare in vista dei prossimi appun-
tamenti. 

MONTAGNANA
Dante Cigarini presenta il Puppet show
� Dopo i successi sulle reti Rai e direttamen-
te dalla trasmissione Italia’s got talent, l’attore
e ventriloquo Dante Cigarini domenica 3 feb-
braio porterà in scena lo spettacolo Cigarini
puppet show. Appuntamento alle ore 15 nel
teatro Bellini. Info: 0429-800700 - www.belli-
nicinemateatro.it �
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ASIAGO �Lux, via Matteotti 21, tel. 0424-462279 - ASIA-
GO �Lux, via Matteotti 21, tel. 0424-462279 - da sabato 26 a
lunedì 28: Django Unchained; da mercoledì 30 a venerdì 1:
Venuto al mondo 
CONSELVE �Marconi, via Vittorio Emanuele, tel. 049-
9501065 - da venerdì 25 a mercoledì 30: Django Unchained;
martedì 29 e giovedì 31: Un sapore di ruggine e ossa; mer-
coledì 30: Le avventure di fiocco di neve
CAMPODARSEGO �Aurora, piazza Europa, tel. 049-
5564088 - venerdì 25: Il cammino per Santiago; sabato 26 e
domenica 27: Quello che so sull’amore
MONTAGNANA �Bellini, via Berghetta 3, tel. 0429-
800700 - Giovedì 31: Venuto al mondo
PADOVA �Esperia, via Chiesanuova, 90 tel. 049-8722711 -
da venerdì 25 a mercoledì 30 (lunedì chiuso): Moonrise kin-
gdom; domenica 27, ore 16.30: Arlecchino e la casa stre-
gata (teatro ragazzi) �Lux, via Cavallotti 9, tel. 049-686443 - da
venerdì 25 a lunedì 28 e mercoledì 30: The master; martedì 29:
Miracolo a Le Havre �Mpx, via Bonporti, 22 tel. 049-
8774325, multisalampx.it - da venerdì 25 a giovedì 1: Lincoln -
Qualcosa nell’aria - A royal weekend - Ernest e Celesti-
ne (Junior); martedì 29: Le nevi del Kilimangiaro (cineforum)
�Rex, via Sant’Osvaldo 2, tel. 049-754116 - venerdì 25 e sabato
26: Love is all you need; domenica 27, ore 16.30: Allegria
Pinocchio (teatro ragazzi)
PIOVE DI SACCO �Marconi, via Gauslino, tel. 049-
5840401 - da venerdì 25 a domenica 27: Buon anno Saraje-
vo; venerdì 1: La regola del silenzio
S. GIORGIO DELLE PERTICHE �Giardino, via
Roma 68, tel. 049-5747149 - 347-8426377 sabato 26 e
domenica 27: Asterix e Obelix al servizio di sua maestà;
giovedì 31: E se vivessimo tutti insieme?

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.

MIO FRATELLO È UN RE Una proposta formativa per i giovani

Teatro e catechesi
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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

�27 �28 �29 �30 �31 �1 �2
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�Prosegue la rassegna teatrale per ra-
gazzi “Fetta di teatro”. Domenica 3 feb-

braio alle 16.30 l’appuntamento per bambi-
ni e famiglie è al teatro Rex di Padova con
La bella e la bestia, de Il Baule volante, re-
gia di Roberto Anglisani e Liliana Letterese.
Con questo spettacolo prosegue un percor-
so della compagnia sulla narrazione a due
voci, e contestualmente un lavoro di ricerca
sul tema della diversità. L’intreccio di que-
sta fiaba classica, ricca di fascino e di emo-
zione, permette di approfondire alcuni
aspetti di questo tema quanto mai attuale. 

L’altro appuntamento della giornata è al
teatro Esperia (a Padova in via Chiesanuova
90) dove Tanti così progetti mette in scena
Cecino e Mignolina, regia di Danilo Conti e
Antonella Piroli. Cecino e Mignolina, piccoli
per natura, riescono a superare ostacoli al-
l’apparenza troppo grandi per loro. Come?
Semplice: con l’astuzia, l’ingegno, con la lo-
ro innata bontà e sincerità e soprattutto
senza perdersi d’animo di fronte alle diffi-
coltà. Il personaggio di Cecino arriva dalla
tradizione orale toscana e ligure, mentre
Mignolina arriva dalla Danimarca di Ander-
sen. Un avvincente spettacolo con pupazzi
e oggetti destinato al pubblico dei più pic-
coli. Informazioni e prenotazioni: tel. 049-
851879, www.spazioalteatro.it

�Vivere un’esperienza di catechesi attra-
verso la narrazione e il teatro. Questa
l’intuizione che muove l’ufficio per le

comunicazioni sociali e l’ufficio per la cate-
chesi della diocesi nel produrre lo spettacolo
teatrale per ragazzi Mio fratello è un re sulla
storia di Giuseppe, figlio di Giacobbe. È
una proposta fresca e innovativa che si inse-
risce nel percorso di rinnovamento della ca-
techesi che sta avvenendo in diocesi. 

«Non si tratta solamente di uno strumen-
to di comunicazione
più efficace e coinvol-
gente – spiega don
Marco Sanavio, diret-
tore dell’ufficio comu-
nicazioni sociali dioce-
sano – ma è anche una
straordinaria opportu-
nità per connettere le
sale della comunità (i
cinema parrocchiali)
con il tessuto vicariale
in cui sono inseriti». 

Mio fratello è un
re, messo in scena dalla compagnia Il libro
con gli stivali, è scritto e diretto da Gaetano
Ruocco Guadagno che anima le scene insie-
me a Susi Danesin. «Consegnare storie del-
la bibbia ai ragazzi attraverso la narrazione
e il teatro – spiega don Giorgio Bezze, diret-
tore dell’ufficio per la catechesi – è un’otti-
ma occasione per far riflettere e dialogare
piccoli e grandi spettatori su alcuni temi
propri del cammino di fede cristiano come,
in questo caso, il perdono, l’amore che risa-
na i rapporti e la presenza di Dio che si rive-
la attraverso la storia personale». 

Per preparare e dare un seguito alla vi-
sione dello spettacolo sono state predisposte
delle schede catechistiche che contengono
approfondimenti e attività pratiche da pro-
porre ai ragazzi e alle famiglie. Quello della
visione familiare è infatti un’ulteriore punto
di forza di questa proposta teatrale, perché
consente anche ai genitori di basarsi su una
fruizione artistica comune per aprire un con-
fronto sui temi presentati a teatro. «In que-
ste settimane – spiega Arianna Prevedello,

responsabile del servi-
zio assistenza sale
Acec diocesano – per
portare questa propo-
sta diocesana anche
nei vicariati più lonta-
ni abbiamo lavorato
molto per connettere i
cinema teatri parroc-
chiali con i referenti
per la catechesi. Lo
spettacolo, proprio per
la sua originalità e alta
qualità, è già stato ri-

chiesto da molti teatri privati e da altre dio-
cesi che lo ritengono un’ottima occasione
per sperimentare un rinnovato metodo di fa-
re catechesi». 

Di fronte alla crisi che ha investito le sa-
le cinematografiche e ha costretto molti
gruppi economicamente ben corazzati a
vendere rapidamente i cinema multisala, e
anche in considerazione del passaggio alla
proiezione digitale, molte sale parrocchiali
del Nord Italia hanno scelto di orientarsi
verso il teatro, risorsa che apre nuove pro-
spettive anche nell’ambito pastorale.

REX-ESPERIA 3 febbraio

Fetta di teatro


