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Fino al 6 maggio le foto di Ninì Candela a Palazzo Angeli
Raccontano la storia dell’antico borgo, ora set cinematografico

Il fascino di Craco,
paese abbandonato

GLI INTERNI Una decorazione a parete immortalata dall’obiettivo di Antonio “Ninì” Candela

LA MOSTRA
Fino al 6 maggio è aperta, nelle Stanze della Fotografia a Palazzo Angeli in Prato della Valle
1/A, la mostra del fotografo Antonio “Ninì” Candela, dal titolo
“Craco. I colori del silenzio. Immagini da un borgo abbandonato” (dalle ore 10 alle 18, chiuso il
martedì e il primo maggio).
La mostra è realizzata
dall’Assessorato alla Cultura /
Settore Cultura Turismo Musei
e Biblioteche del Comune di Padova ed è a cura di Luciano Morbiato, per il Gruppo Giardino
Storico dell’Università di Padova. Le fotografie esposte - dettagli di pareti, interni, decorazioni murali e alcune immagini
iconiche della cittadina lucana,
abbandonata a partire dagli anni ‘60 - sono il risultato di ripetute campagne fotografiche nelle
quali la documentazione obiettiva sullo stato degli edifici e sul
paesaggio circostante è passata
dal recupero memoriale alla ricerca sperimentale. Nella sala

video saranno proiettate fotografie in bianco/nero del paesaggio e delle rovine di Craco.
Craco, comune di 762 abitanti della provincia di Matera in
Basilicata, sorge sulla base
dell’Appennino lucano (a 390
metri), nella zona dei calanchi
di erosione scavati su un terreno cretoso dai fiumi dal corso

In arrivo
I Baustelle al Geox
con il nuovo album
Anticipato dal primo singolo
“Veronica, N.2”, già tra i brani
italiani più suonati dalle radio,
è uscito venerdì 23 marzo, in
formato digitale, cd ed lp,
“L’amore e la violenza vol.2 dodici nuovi pezzi facili”, il
nuovo album dei Baustelle. Il
nuovo lavoro arriva a poco più
di un anno dall’uscita del
precedente “L’amore e la
violenza”. Il gruppo sarà il 27
aprile al Gran Teatro Geox.

torrentizio; fu centro bizantino
nel Medioevo, quindi feudo dei
Sanseverino di Bisignano e dei
Vergara. Il borgo, con il suo profilo inconfondibile, arrampicato su un colle e stretto attorno a
una torre possente, è divenuto
un ideale set cinematografico
per numerosi film. All’inaugurazione della mostra, lo scorso
23 marzo, oltre all’assessore comunale alla cultura del Comune di Padova Andrea Colasio, sono intervenuti il sSindaco di
Craco, Giuseppe Lacicerchia, e
il soprintendente Archeologia
Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, Francesco Canestrini. Accompagna l’esposizione il catalogo edito dalla Editrice Disantis (Bernalda, Matera).
Antonio Candela è nato a Ferrandina, sempre in provincia di
Matera. Vive a Brescia dove ha
esercitato la professione di medico. Nei suoi viaggi, com ad
esempio in Afghanistan nel lontano 1972, ma anche il Kurdistan e la Cina, si lascia guidare
dall’inquietudine e dal caso.
Ogni “avventura” diventa fonte
di ricerca e di arricchimento. La
fotografia è la sua narrazione.

Premio Bontà “prorogato”
`Le scuole hanno tempo

fino a domenica 29
per la partecipazione
IL BANDO
Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Puglia, Sicilia oltre che il Veneto, sono le
regioni da cui sono già arrivati
gli elaborati per partecipare al
Premio Nazionale della Bontà di
Sant’Antonio di Padova. Una
partecipazione numerosa a testimonianza dell’apprezzamento
di cui gode questa iniziativa che
da ben 44 anni, invita gli alunni
delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado ad
esprimersi attraverso la narrativa, il disegno e il multimediale,
su di un argomento ricco di significato e di spunti di riflessione. Il tema “Racconta a Papa
Francesco quali scelte, azioni o
progetti di vita vorresti intraprendere, mentre cresci ascoltando in te la voce interiore, che
ti chiama al bene della tua comunità, della società e del mondo

intero” è stato ispirato dalle parole di Papa Francesco: «Carissimi giovani, un mondo migliore
si costruisce anche grazie a voi,
alla vostra voglia di cambiamento e alla vostra generosità. Non
abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte coraggiose”. Proprio per consentire al maggior numero possibile
di istituti di partecipare al concorso, anche in considerazione
delle festività pasquali, la Segreteria Organizzativa ha deciso di
prorogare la data di scadenza
del bando a domenica 29 aprile.

Apprezzamento per la partecipazione delle scuole anche
dall’assessore alle Politiche Educative e Scolastiche del Comune
di Padova Cristina Piva, che quest’anno ha sostenuto l’Arciconfraternita nella promozione della iniziativa: «Con piacere ho accolto la proposta di rispondere
all’invito giunto dal Premio Nazionale della Bontà di Sant’Antonio e, come assessore alle Politiche Educative, di farne parte per
questa 44. edizione. Ringrazio
sin da ora i numerosi insegnanti
delle scuole che hanno dato la loro adesione. Ancora una volta il
tema della Bontà, come atto consapevole di scelte coraggiose e a
volte controcorrente, non lascia
indifferenti gli insegnanti e gli
educatori che sanno quanto il
Bene possa essere contagioso».
In attesa dell’arrivo di tutti gli
elaborati entro la data di scadenza del bando, sono in fase di formalizzazione le candidature del
“Premio della Bontà 2018”, che
viene assegnato, come di consueto, ad uno o più protagonisti
che nella vita “adulta” abbiano
reso tangibile testimonianza degli insegnamenti del Vangelo.

Festival Biblico,
da oggi a sabato
visite guidate
in tre chiese
L’ANTEPRIMA
In arrivo cinque giorni di
eventi anteprima per l’edizione padovana del Festival Biblico, che si svilupperà poi
con una trentina di appuntamenti dall’11 al 13 maggio, sul
tema “Futuro”. Con “Aspettando il festival”, da oggi a sabato, “Spazi e immagini di futuro”, una proposta realizzata grazie alla collaborazione
tra Centro universitario di Padova, Liceo Duca d’Aosta,
Conservatorio Pollini e Medici con l’Africa – Cuamm. “Spazi e immagini di futuro” è un
mix di ingredienti – giovani e
storia, passato e presente, storia e società, musica e spiritualità – amalgamati in visite
guidate in Borgo Altinate e
momenti musicali.
Protagoniste delle visite
guidate in Borgo Altinate, sono tre chiese – San Gaetano,
Santa Maria ad Nives e Santa
Caterina d’Alessandria – che
saranno aperte al pubblico
dalle 14 alle 17 e vedranno una
decina di ragazzi del liceo Duca d’Aosta di Padova (all’interno dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro), ciceroni speciali alla scoperta dei loro tesori artistici e storici ma
anche di personaggi quali il
musicista Giuseppe Tartini, i
fondatori del primo ospedale
Baldo de Bonafari e Sibilla de
Cetto, il pittore Guy Louis de
Vernansal. Gli studenti del
Duca d’Aosta non saranno le
uniche presenze “giovani” di
questa esperienza: accanto a
loro ci saranno musicisti, allievi e docenti del Conservatorio Cesare Pollini di Padova,
che durante tutta la settimana, alle 16.30, nelle tre chiese,
proporranno un evento musicale.
Nella chiesa di Santa Maria
ad Nives, chiesa dell’ospedale
Giustinianeo, ci saranno anche i volontari di Medici con
l’Africa Cuamm a presentare
progetti di salute attuati in
Africa.
Tutti gli eventi sono a ingresso libero, ma si consiglia
la prenotazione: info@centrouniversitariopd.it;
049
8764688.

MOLTO INTERESSE Numeroso pubblico alle mostre del San Gaetano

Quasi 20 mila visitatori
al festival “Be Comics!”
IL BILANCIO
La seconda edizione di “Be
Comics!” ha segnato una forte
crescita, mostrando numeri
importanti che già la avvicinano alle manifestazioni più “rodate”. La più giovane tra le
grandi fiere-festival italiane
dedicate ai fumetti e al gioco,
organizzata da Arcadia Arte in
collaborazione con il Comune
di Padova, direzione artistica
di Matteo Stefanelli, ha infatti
totalizzato oltre 19.500 presenze complessive nelle varie sedi.
I tre giorni di Festival, dal 23
al 25 marzo in Fiera, sono stati
preceduti dall’apertura, il 10
marzo scorso, delle dieci mostre dedicate al fumetto allestite al centro culturale Altinate
San Gaetano. Tra le più apprezzate la monografica dedicata alle “Femmine Fantastiche” di Manuele Fior, autore
del manifesto di questa edizione di “Be Comics!”; inoltre la
rassegna dei lavori più immaginifici del maestro Milo Manara, e ancora le fantasiose
creazioni Marvel di Gabriel
Walta; la mostra-anteprima
dedicata alla serie italiana che
rilancia il cult “Il Corvo” di James O’Barr. Passando poi ad
una location strepitosa: l’Orto
Botanico di Padova dove non
potevano trovare ambientazione migliore le Piccole Storie di
Federico Bertolucci, emozionanti racconti di “scoperta della natura”.
Oltre 70 incontri tenutisi
nei tre giorni di festival, che

per il fumetto hanno coinvolto
autori di fama come Sio, Werther
dell’Edera, Gabriel Walta, Ratigher, Tito Faraci, Moreno Burattini, Daniel Cuello per citare alcuni nomi. Tra i momenti indimenticabili, il dialogo inedito tra Manara e Fior intitolato “Fantavisioni”, e la performance “15 strisce
in 30 minuti” di Sio. Il padiglione
7 e la Galleria 78 della Fiera sono
stati l’altro grandissimo (12 mila
metri quadrati) centro di attrazione della manifestazione per
tutti gli appassionati di games, videogames, youtuber e cosplayer.
Oltre cento tavoli demo dedicati
al gioco libero hanno caratterizzato l’area Games, mentre l’area
videogames è stata la novità di
questa edizione: oltre 60 le postazioni e numerosi i tornei. Il Palco
cosplay si è colorato di oltre 300
cosplayer provenienti da tutta
Italia. Il pubblico dei più giovani,
c’era da aspettarselo, si è messo
in fila per incontrare gli YouTuber più famosi come i Mates e SabriGamer.
Un’affluenza che si è fatta notare in città anche per quanto riguarda le prenotazioni alberghiere. L’organizzazione di Be Comics da sola ha richiesto 400 camere, senza contare i partecipanti, dai cosplayer ai visitatori delle
mostre.

MOLTO SEGUITE
LE DIECI ESPOSIZIONI
AL SAN GAETANO,
BOOM DI PUBBLICO
NELLA TRE GIORNI
A PADOVA FIERE

