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EVENTI
SPETTACOLI
CHE COSA

FARE

NOTTE E GIORNO

Musica

Alla Fiera delle parole
RobertoVecchiori

Tra gli ultimi appuntamenti in
p rogramma nella ricca
kermesse otturale padovana,
monti musicale ron il
cantautore Roberto Vecchioni
Un dialogo con Massimo Cirri
e 'accompagnamento

aie di Massimo Germini

Po tozzo della Rogare

PiozzodelleEebe

Alle 21

Trica o e Pio

in unrdialogo musicale

II cantante milanese

Francesco Tricarim e 'ospite di

questo pomeriggio premo il

Centro Culturale Altinate San

Gaetano. Con lui il musicista e

scrittole Davide Antonio Pia

Centro tuttoraleAltinote

s on Gaetano vioAltinate 71

Alle 18.30

Lirica

sii Barbiere di Siviglia»
Un evento benefica
A Palazzo Liviano esecuzione

i n forma di concerto dellopera

di Gioachino Rossini a favore

dellassociazione Donala

Musica a un bimbo Con la

Velice Chamber Orchestra

Dirige il maestro Pietro

Seminal lnfo@aicauni pdit

Palazzo Liviano

Piazza Capitaniate 7

Alle 17.30

Classica

Caporali , Scolari. Micheleni

ai Vespri d'organo 2018

Prende avvio la rassegna

dedicata alla musica dorgano

Oggi pomeriggio alletastiere

del grande organo Tamburini-

Bonato del Duomo di San

Lorenzo, cisarà Fausto

C aporali, accompagnato da
Mario Scolari e Pietro
Mc heletti Ing resso libeo

Duomo di 5 Lorenzo, via S Pia X

Alle 17

Teatro

Teatrocarcere Due Palazzi

I racconti dei detenuti

Perla Fiera delle parole. la

compagnia teatrale dei

detenuti alla Casa di

reclusione Due Palazzi porta

5cena« «Alla ricerca del

Incontri

A tu per tu con Arrighi
il maestro dei thriller
L'avvocato e scrittore la r uta
Arroghi presenta il suo nuovo
ramano «Oltre ogni verità»
Un libo di amicizie, intrighi,
amori e inganni
Polazzo Motori, via Municipio 1

Alle 17.30

Eventi

«Fiorir d'autunno»
Il Ghetto si mostra
Nell'ambita della mostra
mercato del giardinaggio, alla
sua 25a edizione, due
interessanti viste guidate alle
10 e alle 11 allantica
sinagoga: alle 12e al le 15 al
Museo della Padova ebraica e
alla sinagoga italiana.
Ghetto, via 5 Martino e Solferino

Dalle 9.30

Sagre

Serata rock blues
a San Michele Arcangelo
Ultima giornata di eventi nel
quartiere Torre, ton la
tradizionale sagra. Anche oggi
stand gastronomici,
esposizioni e tanto altra. Alle
22 . II Ilve di tele Zambon con
la Royal Family Band

Piazzale S Michele Arcangelo

Dalle 9.30

Mostre

Gauguin egli Impressionisti

La Collezione Ordrupgaard

Palazzo Zabarel la ospita in

esclusiva per l'Italia i

capolavori franasi del Museo

danese di Ordrupgaard. In

mostra opere dl Cetanne.

Degas Gauguin, Manet,

Monet. Mariset. Reni e

Matime disponibili peril

rinnovo della sede espositiva

di Copenaghen Orario

10-19. Ingresso € 13.

Palazzo Zabarella

Zobanello 80
Fino al 27 gennaio 2019

Antonio Ligahue
L'uomo , il pittore
ili esposizione più di settanta
dipinti dieci opere su cartar
sette sculture e una
quarantina di documenti
originali, dedicati alla vicenda
biografica di Antonio Ligahue,
una delle personalità più

tempo presente, Regia di
inteiessanA del 900Orario

Maria Gnziz Zanelielle Info
teatroarære2palazzi@gmail.s corri 9 19. Ingresso: 10 cum

Centra universitario padovano
Musei Civici agii Eremitani,

via Zaborella 82
piazza Eeemitani8

Alle 15
Fina al 17 febbraio 2019
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Vincitori Michele Cocchi che ha trionfato nella sezione Narrativa c Cristina Battocletti vincitrice perla sezione Biografie

U na finale ad alto tasso di emo-
zione quella del XXXVII Pre
mio Letterario Giovanni Co-

misso, che si è svolta ieri tra le mura

affrescate del Salone dei Trecento a
Treviso. La indiscussa qualità dei sei
finalisti nelle due diverse sezioni-
narrativa e biografia - dello storico
premio ha messo alle slrclte la gran-
de giuria di cinquanta membri: tra i
tre finalisti della narrativa, Michele
Cocchi con La casa dei bambini
(Fandango editore), Gabriele Dadati
con L'ultima notte di Antonio Cano-
ra (Baldini & Castoldi) e Andrea
Moro con Ti segreto di Pietramala
(La nave di Teseo editrice), Michele
Cocchi si è aggiudicato il premio di
superfinalista, in uno spoglio di
schede davvero fitto disuspenee.
Perla squadra delle biografie, inve-
ce, tutta al femminile: Cristina Ba1-
loclelti con Bobi Razlen. T.'omhra di
Trieste (La nave di Teseo), Silvia Ca-
vicchioli con Anita. Storia e mito di
Arsila Garibaldi (Linaudi) eCristina
De Stefano con Scandalose. Vite di
donne libere (Rizzoli), è slala Cristi-
na Battocletti a raccogliere maggiori
consensi. E se, come ha sottolineato
Giancarlo Mannelli, neo presidente
della Giuria tecnica del premio, «Ie
donne biografe ridanno alla lucevi-
te passate», Battocletti ha fatto luce
sulla figura di intellettuale fuori dai
giochi di questolibromane, geniale,

IL GIOVANE

TINTORETTO

Vincono Cocchi e Battocletti
nel premio letterario dedicato
allo scrittore trevigiano
Finale ad alto tasso di emozioni
poliglotta, complesso e fertilissimo
che fu Bobi Bazlcn. Figura poco noia
al gran de pubblico, triestino, di ma
dre ebrea e padre luterano, in rap-
porti con i maggiori rappresentanti
della intelligenzia italiana e mitte-
leuropea fu autentico motore cultu
rale nell'Italia provinciale all'uscita
dal ventennio e fondatore con Lu-
ciano Foà della editrice Adelphi. F
buon libro di Cocchi, psicoterapeu
la dell'infanzia, indaga nel inondo
dolente eppure. vividissimo dei
bambini abbandonati, facendo uso
della propria esperienza professio-
nate per narrare il composito uni-
verso emotivo dell'infanzia in rela-
zione con il mondo `di là del lauro ,
con la realtà dura e non mediata,
della vita fuori dalle protezioni ge-
nitoriali o di accudimento. Una
complessità di personalità osserva-
te, in un arco temporale dilatato,
con rispettosa e partecipala pietas.
La cerimonia finale del XXXVB Pre-
mio Comisso, sostenuto da molti
lungimiranti industriali del Trevi-
giano e da Assinduslria Venetocen-
tro, ha dato conto, per voce del pne

o.tratintoretto.it
.39 0415200345
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TEATRI

Isabella PanfIdo

SCUOLA GRANDE DI
SAN TEODORO

TEATRO GOLDONI Campa 5arSoteodac30141

Son Monco, 4 65018 04 11 Le Quattro Stagioni di

2402014 Antonio Vivaldi Con I Musici

Arlecchino Furioso Regia di Veneziani

MarcoZOppello, Con Marco 9re20.30

Zoppello. Pierdomenico

Simone, Sara Allevi. Francesca
Sartere. Anna De Franceschi,
Lisa Moras Michele Mari,
Giulio Canestrelli.
Martedl9 attobreare 19 DO Fino

ai 21 ottobre

TEATRO LA FENICE

Cornpo Son Fonti, 1965 tel

0412424

Festival Galoppi. Quel

delizioso errore Farinelli

eviralo cantore Concerto in

forma semiscenica con

Accademia de i Solirghl.

Musiche di Handel, 6lammelli,

Bronchi, Galuppi. Hasse,

Mo2art.

Mercoledl 10 ottobre ore 2000

Pubbllclra:
ReslDediaOm«pS.pA.
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sidente dell'Associazione Amici di
Comisso Bianco e della presidente
onoraria Neva Agnoletti delle attivi
tà generate dal Premio: i corsi di
scrittura creativa tenuti in tre licei
della provincia di Treviso e finaliz-
zati al concorso «Scrivere è un gioco
da ragazzi», già alla sua seconda
edizione ( vince il Liceo Flamine di
Vittorio Veneto ma lo studente più
votato dai ragazzi è Daniele Mazzon
del Berlo di Mogliano). Ancora, il
concorso dedicato alla recensione
in irr righe, affollato di talenti fem-
ntinii tra i quali anche una suora di
clausura. Molle le iniziative annun-
ciate per celebrare il cinquantesimo
anniversario della morte di Giovan
ni Comisso ('Treviso ig12), iniziative
che prevedono una giornata di studi
dedicala allo scrittore trevigiano,
una mostra su Cotnisso e D -Annun
zio a 1lume in collaborazione con la
Fondazione del 'rilloriaie e il lavoro
di digitalizzazione del corposo fon-
do Comisso presso la Biblioteca di
Treviso.

1lesire
, Faz 1¢153i

PALAZZETTO BRU ZANE

Son Pala 2368Ict

041.271.90.35

Indoviniamo a suon di

musica. Con Ensemble

Musagète Musiche di Cras.

Debussy d'Indy, Massenet.

Vlerne

Ore15.30 Perbambdei 7,1

11 ano

TEATRO ASTRA
Centra Barche 53 04447
323725

Oro colato . Can E Castellani,

D e M Dalla Via, C Presatto

Ore 21.00
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