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L’AGENDA
eseguita in duomo

Stasera la Messa per la Pace
chiude Barbarigo Estate
La prima edizione di “Barbarigo Estate - Concerti in chiostro” si chiude stasera alle 21
con una prima esecuzione assoluta. Per questo la rassegna
musicale si trasferisce in Cattedrale, dove verrà eseguita la
“Messa per la pace”, un’opera
contemporanea di Valter Poles per coro, orchestra, organo
liturgico & live electronics,
scritta per celebrare la pace,
contro qualsiasi forma di guerra o di violenza. Un momento
forte e importante dove la musica diventa linguaggio universale, una serata per riflettere,

sperare e pregare per la pace,
con un pensiero dedicato al
conflitto in atto in Ucraina.
Pur mantenendo un’impostazione rigorosamente sacra, i testi dell’ordinario della Messa,
vengono affiancati da una selezione di Salmi che fanno da
apertura e chiusura dell’opera
musicale. Ad interpretare la
“Messa per la Pace” il coro Città di Piazzola sul Brenta accompagnato dall’Orchestra
Tiepolo, organo e live electronics diretti dal maestro Paolo
Piana. Entrata libera con raccolta offerte pro Ucraina. —

a bovolenta

limena

“Va oltre, la tenuta di Bovolenta” in via Candiana ospita
stasera alle 20. 30 “Woman
in love”, una serata tra natura, lavanda, cavalli, la musica e le stelle. Un racconto in
cui il fil rouge sono le più belle canzoni d’amore dedicate
alle donne, interpretate da
Chiara Luppi con Gianluca
Carollo alla tromba, Ivan
Zuccarato al piano e tastiere,
Davide Pezzin al basso e Davide Devito alla batteria. Con
la presenza di astrofili per
guardare le stelle. Posti limitati, info: 329. 2253700. —

Ultimo appuntamento della
rassegna di musica e teatro
organizzata dal Comune di
Limena. Ci sarà la compagnia Pantakin domani alle
21.15 sul palcoscenico allestito al parco di via Nella Rezza, nel quartiere dell’Olmo.
Il gruppo di attori, che si ispira alla Commedia dell’Arte,
alle maschere fino alle contaminazioni con il circo, proporrà lo spettacolo “I tre maggiordomi”, dove si confronta
con altri due linguaggi sulla
scena: danza e mondo della
magia. Ingresso libero. —

Canzoni d’amore e stelle
alla tenuta “Va Oltre”

La cantante Chiara Luppi

L’ANTEPRIMA

Cinquemila metri quadri di esposizione
Non solo scheletri, c’è un percorso immersivo

“La forma della memoria”
gli ultimi giorni
di proiezione al Bo

«Contrariamente all’immaginario collettivo, che dipinge i
dinosauri come mostri violenti e voraci – spiega il curatore
Ilario de Biase – il loro comportamento era invece più simile agli attuali mammiferi:
cercavano cibo e acqua, puntavano a riprodursi e proteggersi fra loro, prendendosi cura dei loro simili in caso di malattie e parassiti. Per questi
motivi la mostra cambierà
nel visitatore l’immagine di
queste “terribili lucertole”
grazie ad un’inedita collezione di fossili originali di dinosauri, riuniti insieme per la
prima volta, supportata visivamente da ricostruzioni animate, animatronics in scala 1

Uno degli scheletri che saranno esposti nella mostra in Fiera a Padova

a 1, talmente realistiche nei
dettagli e nei movimenti, da
venire impiegate nelle riprese cinematografiche».
Una parte del padiglione
della Fiera sarà inoltre dedicata al processo di fossilizzazione analizzato con tecniche di
scavo paleontologico grazie
alla presenza di una grande
sabbionaia. Sempre nell’ottica educational, la mostra farà
anche largo impiego della
realtà virtuale ed aumentata
per rendere immersivi alcuni
contenuti, in particolare legati ai vari stadi di sviluppo della vita di questi grandi animali del passato. Un rigoroso progetto scientifico che farà comprendere in modo inedito la

giovane regista di camposampiero

Sammarco presenta
“Il monte interiore”
L’asino Giorgio si ammala e
Antonio, il suo padrone, chiede aiuto al parroco, che però
non si presta a rituali ormai
superati e gli rifiuta la benedizione. In soccorso del povero
Antonio giunge la perpetua,
che gli dona un pugno di sale
da portare al santuario di
Sant’Antonio Abate. L’uomo
s’inerpica per il monte, sperando di ottenere l’intercessione e poter nutrire la bestia
con l’acqua miracolosa. È
questa la storia del film “Il

La compagnia Pantakin

nel cortile antico

I dinosauri in Fiera
A novembre
la grande mostra
con cento reperti
Si svilupperà su 5 mila metri
quadri, allestiti all’interno padiglione 1 della Fiera, la mostra “Lost Hangar, dinosauri
rivelati”, un’anteprima mondiale che raccoglie un centinaio di autentici reperti paleontologici, fra cui rari scheletri
interi, provenienti da ogni
parte del mondo. Due ore di
percorso espositivo dedicato
alle famiglie ed alle scolaresche, che darà la possibilità di
scoprire una parentesi importante ed affascinante della
preistoria, concentrandosi
nei periodi che vanno dal
Triassico al Giurassico fino al
Cretaceo.
La mostra scientifica sarà
aperta a novembre 2022:

Domani sera all’Olmo
la compagnia Pantakin

monte interiore”, firmato dal
regista di Camposampiero
Michele Sammarco, che domani alle 18 sarà proiettato
al Cinema Edera di Treviso in
selezione al concorso internazionale dell’Edera Film Festival, dedicato agli autori under 35.
Laureato in Arti visive e dello spettacolo allo Iuav di Venezia e diplomato in Regia cinematografica alla Civica
scuola di cinema “Luchino Visconti” di Milano, Sammarco

La locandina del film

in questo lavoro, realizzato
tra Teolo, Bovolenta e Casalserugo, mostra territori borderline, rivisitando l’antropologia culturale in chiave quasi fiabesca. «Il mio è un film
sulla speranza – spiega il regista – Sono profondamente le-

particolarità biologica ed evolutiva dei dinosauri. «L’epilogo dell’esposizione – continua il curatore – partirà dall’analisi delle ipotesi più accreditate sull’estinzione di massa
dei dinosauri, fra cui quella
della collisione dell’asteroide, segnando il passaggio
dall’era del Mesozoico, l’era
dei dinosauri, a quella del Cenozoico, l’era dei mammiferi,
per stimolare attualissime riflessioni nei visitatori sui possibili rischi di estinzione della
razza umana». La mostra “Lost Hangar” sarà allestita dalla
società Venice Exhibition. Info e aggiornamenti www.italmostre.com. —
ERIKA BOLLETTIN

gato al mondo contadino, alle tradizioni e alle credenze
popolari. Quando ho assistito e partecipato per due anni
alla processione che si tiene
al Santuario di Sant’Antonio
Abate ho capito che avrei dovuto raccontare questa storia, scegliendo di farlo in chiave intima, occupandomi del
singolo legame d’amore e di
profonda unione tra uomo e
animale». L’approccio cinematografico è decisamente
autoriale con raffinati tratti
stilistici, dalla costruzione
minuziosa dell’inquadratura
all’armonia dei movimenti di
macchina, dalla predilezione per le tinte plumbee all’accuratezza con cui viene restituito il ricchissimo paesaggio
sonoro». —
ELENA GRASSI

Sarà possibile assistere
ogni giorno alla proiezione gratuita del film “La forma della memoria” di Denis Brotto fino al 10 agosto, dalle 19 alle 21.15 al
Cortile Antico del Palazzo
del Bo. L’iniziativa, realizzata all’interno della programmazione che celebra
gli 800 anni dell’Ateneo
patavino, ha già raccolto
oltre 5 mila persone che
da metà giugno si sono fermate a guardare il film e videoinstallazione che riflette sul futuro dell’Università ricordando avvenimenti e protagonisti.
«L’idea del film è nata
un anno e mezzo fa per celebrare gli 800 anni della
nostra università e ha richiesto uno studio approfondito della storia dell’ateneo di Padova, delle
grandi personalità che
l’hanno attraversato e reso celebre nel mondo. Il
film vuole soprattutto testimoniare questo lungo e
virtuoso percorso fatto di
scoperte, ricerca critica ed

Una scena del video

eventi in grado di sorprendere soprattutto coloro
che ne conoscono solo la
parte più contemporanea
– spiega il regista Denis
Brotto – Raccontare la storia dell’ateneo ha implicato confrontarsi con la grandezza degli avvenimenti
trascorsi, ma anche con le
numerose circostanze che
hanno modellato e configurato il suo rapporto con
la città e gli spazi urbani,
con le discipline di studio
che nei secoli sono andate
sviluppandosi e ampliandosi». —
E.BOL.

CINEMA
PADOVA
ASTRA ARENA

Via Jacopo da Montagnana c/o Parco Milcovich
049 604078
E' stata la mano di Dio
21.15
ARENA CINEMAUNO
GIARDINI DELLA ROTONDA

21.00

PICCOLO TEATRO ALL’APERTO
21.30

LIMENA
THE SPACE CINEMA

17.10

Thor: Love and Thunder

17.50-18.40-19.40-20.40-21.30-22.30
19.40-22.10

Thor: Love and Thunder

Piazza Mazzini
Il Gioco del Destino e della Fantasia

Via Asolo, 2
Elvis
Non Pervenuto

Sposa in rosso
22.05
The Twin - L'altro volto del male 17.40
Top Gun: Maverick
18.15-21.15
Lightyear - La vera storia di Buzz

Via Breda, 11
Elvis
17.20-20.50
Il mammone
20.00
Jurassic World: Il Dominio
19.00
Shark Bait
22.20

TORRI DI QUARTESOLO
THE SPACE CINEMA LE PIRAMIDI

Via Brescia
Lightyear - La vera storia di Buzz
Porco Rosso
Thor: Love and Thunder

19.20
22.00

18.40-19.30-20.30-21.30-22.10

Thor: Love and Thunder
19.10
Elvis
21.40
Il mammone
20.00
Shark Bait
22.15
Porco Rosso
19.15
The Twin - L'altro volto del male 22.20
Sposa in rosso
21.20
Top Gun: Maverick
19.00-20.45

