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SALA SAMONÁ

Le nuove banconote
Da domani al 9 aprile la
Galleria Samonà di via Roma
propone la mostra “La banconota tra tecnologia e creatività”, in occasione dell’entrata
in circolazione della nuova
banconota da 50 euro. Sono
previsti laboratori interattivi
per la presentazuone di oggwetti tecnologici futuristici.
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PREMIO DELLA BONTÁ

Meggiorini e la “Brenta”
due esempi di altruismo

XXV

CONCERTO IN CATTEDRALE

Musica e meditazione con l’organista Monnot
(N.B.) .Appuntamento con la musica e
la meditazione sul finire della Quaresima domani sera in Cattedrale a Padova, dove il grande organista francese
Jean Baptiste Monnot, titolare dell’organo capolavoro di Cavaillé-Coll a
Rouen, eseguirà l’opera di Marcel Dupré “Le Chemin de la Croix” - 14
meditazioni sulla via dolorosa di Paul
Claudel. La voce recitante sarà quella

di Marco Volpi. L’interessante proposta culturale e spirituale, molto
attesa dagli appassionati, proviene
dall’Unità Pastorale della Cattedrale nel quadro degli appuntamenti
che accompagnano verso la Pasqua:
l’inizio è previsto per le 20.45 e per i
partecipanti vi è la possibilità di
parcheggiare liberamente anche sul
sagrato del Duomo.

PADOVA
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Sulla copertina, e non è
un caso, è stata messa la
veduta di Giusto de’ Menabuoi nella Cappella Belludi
al Santo, che raffigura Padova al tempo della predicazione di Sant’Antonio, con la
cinta muraria, le vie e i
palazzi. «Se osserviamo oggi la nostra città - si domanda Sossai - ci chiediamo
dove si trovi l’identità di
Padova: in mura che la
chiudono, o nelle piazze brulicanti di gente di cultura e
provenienza diverse?». «La
risposta - aggiunge - non
può essere la chiusura, se lo
scenario del mondo è sempre più globale. Padova
avrà un futuro solo se saprà
ereditare il suo passato, illuminato da una vocazione
all’incontro e all’accoglienza di chi viene da lontano,
come Petrarca e Galileo».

Sono l’attaccante di serie A del Chievo
Calcio Riccardo Meggiorini e l’amministrazione e i dipendenti della Ditta Brenta Pmc
di Molvena (Marostica, Vi) i vincitori della
Categoria Adulti della 43. edizione del
Premio della Bontà Sant’Antonio di Padova,
che verrà assegnato il 20 e il 21 maggio
prossimi, il cui tema prende quest’anno
spunto dalle luminose parole di Papa Francesco: “’Il virus dell’indifferenza ci fa
chiudere occhi e cuore di fronte ai bisogni
di chi ci sta accanto’. Hai un suggerimento
per curare questa malattia e divenire, come
dice Papa Francesco, albero di vita, che
assorbe l’inquinamento dell’indifferenza e
restituisce al mondo l’ossigeno dell’amore”?
Due esempi premiati dall’Arciconfraternita del Santo, promotrice del premio, che
ha desiderato evidenziare come nella quotidianità vi siano persone che non sono
indifferenti e che si prodigano per agli altri,
siano essi persone conosciute oppure no.
Accanto ai partecipanti alla fase concorsuale riservata alle scuole primarie e secondarie di I e II grado di tutta Italia ogni anno
infatti l’Arciconfraternita si propone di
individuare un protagonista che nella vita
“adulta” abbia reso tangibile testimonianza
degli insegnamenti del Vangelo. Quest’anno
il Premio della Bontà va dunque a due
testimonianze di solidarietà e di vicinanza
agli altri: al calciatore Meggiorni per il
coraggio dimostrato nell’affrontare sotto
casa l’aggressore di una giovane donna, non
curante del rischio che avrebbe corso ma
desideroso di difendere l’integrità e la
dignità di un essere umano a lui prima
sconosciuto. Nel settembre 2016 infatti,
Meggiorini, svegliato nella notte dalle urla
di una donna aggredita in strada sotto casa
sua dal compagno, è subito intervenuto in
difesa della donna, immobilizzando l’uomo.
All’amministrazione e ai dipendenti della
Brenta Pmc per la straordinaria generosità
dimostrata nel donare complessivamente
l’equivalente di circa 10 mesi di ferie ad una
propria dipendente e collega che desiderava rimanere vicina alla propria piccola
bimba, affetta da una grave disabilità, per il
tempo che le sarebbe rimasto da vivere. Se
n’è andata la viglia di Natale scorso. Complessivamente i colleghi hanno raccolto in
un mese 198 giorni di ferie. L’azienda ha poi
contribuito aggiungendo alla colletta un’ulteriore settimana.

Domenica alla scoperta
diville,castelliecasoni
Tante proposte nelle cittadine della provincia
A Este ingresso gratuito al Museo Nazionale
Ferdinando Garavello
Vecchi casoni, antichi castelli e ville
immerse nel verde dei colli Euganei:
la prima domenica d’aprile propone
un cartellone del tempo libero in
grado di soddisfare anche i palati più
esigenti.

A Codevigo prendono vita i Casoni
della Fogolana, sospesi tra la campagna veneta e l’immensità della laguna. Da mattina a sera spazio a passeggiate nell’oasi di valle Millecampi o
alla spiaggia della Bocchettona, poi
via libera alle degustazioni con i piatti

Monologo di Màrquez per beneficenza
“L’annegato più bello del mondo”
è il titolo del monologo interpretato da Giancarlo Previati (nella
foto) che andrà in scena domani
alle 20.45 nell’auditorium dell’Assunta in via Palù a Rubano. La
serata, promossa dal Lions Club
Mestrino Villa Gambazzi, è a
contributo libero. I fondi andranno a favore del service “I giovani
e la sicurezza stradale.
Lo spettacolo è tratto dal racconto Gabriel Garcia Marqueza, premio Nobel per la letteratura. Giancarlo Previati, attore padovano di

teatro, ha lavorato con importanti
compagnie a livello nazionale dal
Teatro dell’Elfo allo Stabile di
Genova, dal Centro teatrale Bresciano allo Stabile del Veneto,
spaziando dal teatro di tradizione
agli autori contemporanei.
Le musiche originali sono del
maestro Alejandro Saorin Martinez, diplomato in didattica della
musica e della direzione corale al
Conservatorio Aguirre di Buenos
Aires. Opera da anni nel campo
musicale sia come insegnante,
anche al conservatorio Pollini di

Padova, sia come direttore corale,
anche del gruppo True Voices, sia
come musicista. A cantare sarà il
coro “Tra Musica e Parole”, nato
da un sodalizio più che decennale
che ha attraversato varie formazioni, l’ultima in ordine di tempo i
Coristi Per Caso, da cui proviene,
con il maestro Martinez, la maggior parte dei componenti. In
questa esperienza la formazione
proseguirà la ricerca di abbinamento tra testi e musica con
attenzione al messaggio da portare al pubblico.

della tradizione veneta. Nel pomeriggio spazio alla musica, quindi via
libera alla festa fino a sera. Trebaseleghe ospita invece l’ormai storica festa
di primavera, che va a braccetto con
l’esposizione florovivaistica nel centro abitato. A Montagnana si torna
indietro nel tempo: oggi sono in ballo
visite “medievali” alla
cittadina murata e al
monastero di San Salvaro con gli Scaligeri e i
Carraresi. Info al numero 3476238422. Sempre
a Montagnana verrà dato il benvenuto alla primavera con una passeggiata ai piedi delle mura, alla scoperta della
flora che sboccia nel vallo e della storia della
città murata. Info al
3319080142.
Anche Este apre le
porte del suo “forziere”
di meraviglie. Per tutto il giorno
saranno aperti al pubblico il mastio
del castello carrarese, la torre civica
di Porta Vecchia e la chiesa della
Beata Vergine della Salute, oltre allo
splendido castelletto del ponte della
torre. Sempre a Este sarà gratuito
oggi l’ingresso al Museo nazionale
Atestino, considerato uno dei più
importanti d’Italia grazie all’enorme
mole di reperti paleoveneti che vi
sono custoditi. A Torreglia, quindi,
Villa dei Vescovi si trasforma fino a
stasera in un “contenitore” per famiglie: in ballo attività per bambini,
visite per i più grandicelli, percorsi
speciali, letture animate, divertimento per tutti e pure i cestini da pic-nic
preparati sul posto. Per informazioni
rivolgersi al Fai di Padova.
Dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle
17.30 Montegrotto Terme ritorna al
passato più remoto: in cartellone un
laboratorio artistico per bambini basato sull’antica arte delle situle con
l’associazione culturale Khorakhanè.
Info al 3336559909.

