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NOTTE EGIORNO

TEATRI
VENEZIA

TEATRO LA FENICE
Campo San Fantin 1965
(San Marco), tel. 041786511
Concerto. Con l’Orchestra del
Teatro La Fenice. Direttore
Yuri Temirkanov. Musiche di
Schubert, Prokof’ev.
Ore 17.

TEATRO GOLDONI
San Marco 4650/B,
tel. 041.24.02.014
Il malato immaginario
con Sara Allevi, Anna De
Franceschi, Michele Mori,
Stefano Rota, Marco
Zoppello. Regia di Marco
Zoppello.
Giovedì 8 marzo. Ore 20.30.

SCUOLA GRANDE
DI SAN TEODORO
Campo San Salvador 30141
Le Quattro Stagioni di
Antonio Vivaldi con I Musici
Veneziani.
Ore 20.30.

TEATRO MALIBRAN
Corte del Teatro Malibran,
tel. 041 2424
Riposo.

MESTRE

TEATRO TONIOLO
Piazzetta Cesare Battisti 1,
tel. 041.27.49.068
Carlo&Giorgio di Carlo
D’Alpaos, Giorgio Pustetto e
Cristina Pustetto.
Ore 21.

VERONA

TEATRO NUOVO
Piazza Viviani 10,
tel. 045.80.06.100
Una delle ultime sere di
Carnevale di Carlo Goldoni.
Regia di Beppe Navello.
Dal 6 marzo. Ore 21.

PADOVA

TEATRO VERDI
Via dei Livello 32,
tel. 049.87.77.0213
Una festa esagerata..!
di, con e regia di Vincenzo
Salemme.
Ore 16.

VICENZA

TEATRO ASTRA
Contrà Barche 53,
tel. 0444.32.37.25
Il gatto con gli stivali di
Marcello Chiarenza.
Ore 17.
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Teatro

PADOVA
«Una festa esagerata!»
con Vincenzo Salemme

Una divertente commedia
scritta, diretta e interpretata
da Vincenzo Salemme, per
raccontare in chiave realistica
e comica il lato oscuro e
grottesco dell’animo umano.
Ultima replica.
Teatro Verdi
Via dei Livello 32
Alle 16

Classica

PADOVA

«Domenica in musica»
Protagonista il clavicembalo
Fino all’11 marzo la Sala dei
Giganti ospita la tradizionale
rassegna domenicale degli
Amici della Musica. Oggi
Cristiano Gaudio al
clavicembalo esegue musiche
di Couperin, Bach e Scarlatti.
Palazzo Liviano
Piazza Capitaniato
Alle 11

Bambini

CAMPOSAMPIERO (PD)

Pierino Pierone e la strega
per «Famiglie a teatro»
La compagnia Ortoteatro va in
scena con lo spettacolo
«Come Pierino diventò
Pierone e incontrò la strega
Bistrega», che porta in scena
una delle più belle fiabe
popolari friulane.
Teatro Ferrari
Via Palladio 1
Alle 15.30

Visite

PADOVA

«Il cielo di marzo»
Naso all'insù al Planetario
Per gli appuntamenti del fine
settimana al Planetario, oggi
spettacoli live «Il cielo di
marzo» e «Le favole celesti» e
proiezione del filmati «Earth,
Moon and Sun» e «Stars».
Info www.planetariopadova.it.
Planetario
Via Cornaro 1
Dalle 16

Eventi

PADOVA

«Oltre gli ostacoli»
Sfilata benefica al Geox
Va in scena la sfilata di
beneficenza «Life and Fashion
Show - La vita, oltre gli
ostacoli», in favore del reparto
di Oncoematologia pediatrica
dell’ospedale di Padova.
Protagoniste le ragazze del

reparto, che per l’occasione
indosseranno le creazioni di
Rosy Garbo. Musiche dal vivo,
con la conduzione di Moreno
Morello. I proventi della serata
saranno devoluti alla
costruzione della Teen Zone.
Gran Teatro Geox
Via Tassinari 1
Alle 18

Mostre

PADOVA

PALAZZO DEL MONTE DI PIETÀ
Piazza Duomo 14
Rivoluzione Galileo
La mostra ripercorre sette
secoli di arte occidentale
attraverso opere che,
intrecciandosi con la scienza,
restituiscono il ritratto del
genio che ha ridisegnato
l’Universo. Biglietto 12 euro.
Da lunedì a venerdì dalle 9
alle 19. Sabato, domenica e
festivi fino alle 20
Fino al 18 marzo

PADOVA

SALA DELLA GRAN GUARDIA
Piazza dei Signori
Volti di donne
Il mondo del lavoro attraverso
gli occhi delle donne.
Un’occasione per dar voce a
molteplici storie di lavoratrici
del territorio attraverso una
sessantina di scatti dei
fotografi Sonia Biasi e Antonio
Zanonato. Ingresso libero.
Tutti i giorni dalle 10 alle 13 e
dalle 14 alle 19. Chiuso lunedì
Fino all’11 marzo

MONSELICE (PD)

VILLA PISANI
Riviera Belzoni 22
Terre di fiaba

Un’antologia di favole tratta
dalla collana «Le immagini
della fantasia», edita da
Franco Cosimo Panini, che con
80 illustrazioni restituisce un
mondo sempre più
multietnico, tra simboli e
tradizioni da scoprire.
Da lunedì a sabato dalle 9 alle
17.30. Domenica e festivi dalle
9 alle 13 e dalle 14 alle 18
Fino al 2 aprile

ROVIGO

MUSEO DEI GRANDI FIUMI
Piazzale San Bartolomeo 18
Savane africane
Una lettura «scientifica»
del comportamento animale
immortalata dagli scatti
di Pierluigi Rizzato, campione
del mondo di fotografia
naturalistica.
Da martedì a venerdì dalle 9
alle 13. Sabato, domenica e
festivi anche dalle 16 alle 19.
Chiuso lunedì
Fino al 15 marzo

L a scena teatrale di Padova
diviene specchio di uno
dei grandi temi del no-

stro tempo, la migrazione.
Due gli appuntamenti: l’ante-
prima dello spettacolo Bina-
rio vivo, per la regia di Loris
Contarini e il testo di Ernesto
Milanesi, nuova produzione
di TOP-Teatri Off Padova che
andrà in scena questa sera alle
ore 18 al Teatro San Clemente
di Padova, e Fratelli IN Italia,
diretto da Alberto Riello e
scritto da Loredana D’Alesio,
che debutterà lunedì alle ore
21 al Piccolo Teatro di via Aso-
lo. Binario vivo racconta una
storia vera: l’impresa eroica e
disperata di Abdul Rahman
Haroun, migrante sudanese
che nell’agosto del 2015 – do-
po un lungo viaggio attraver-
so l’Africa, il Mediterraneo e
l’Europa fino alla giungla di
Calais – riuscì a percorrere a
piedi l’Eurotunnel della Mani-
ca. Quasi 50 chilometri tra i
treni dell’alta velocità che gli
sfrecciavano accanto e i fili
dell’alta tensione. La sua vi-
cenda ha fatto il giro del mon-
do, ma in Italia era passata
quasi inosservata. «Quando
ho conosciuto da giornalista
la storia di Abdul» – racconta
Ernesto Milanesi, autore del
testo che sarà interpretato da
Contarini e Gianni Bozza – «la
sua vicenda mi aveva colpito
moltissimo. Abdul ha com-
piuto un’impresa straordina-
ria: lui è il simbolo dell’Africa
che si muove verso l’Europa,
ma è anche il nostro specchio.
Noi siamo quelli che salgono

sui treni ad alta velocità per
viaggiare e spesso perdiamo
di vista le cose fondamentali,
come la libertà e la dignità».
Un’impresa epica che rievoca
quella di Filippide – «è la cor-
sa di Maratona del nostro
tempo – aggiunge Ernesto –
anche se Abdul non aveva al-
cuna vittoria da annunciare»
e rinnova il pathos di Enea, il

primo profugo della tradizio-
ne occidentale. La sua vicenda
interroga le coscienze e ac-
cende i riflettori su un’umani-
tà in cammino, com’è quella
disegnata da Mauro Biani per
la locandina dello spettacolo.
«Binario vivo vuole aggiunge-
re un tassello a quella nuova e
diversa narrazione delle mi-
grazioni di cui c’è ancora tan-

to bisogno e promuovere una
cultura di accoglienza e inclu-
sione» - conclude il suo auto-
re.
Dello stesso spirito partecipa
lo spettacolo Fratelli IN Italia,
viaggio nel mondo delle mi-
grazioni nato da un’idea della
diocesi di Padova e diretto
dall’attore e regista teatrale Al-
berto Riello, che ha riunito
sulla scena 8 ragazzi italiani e
stranieri con le loro diverse
storie di vita. Uno spettacolo
dove l’integrazione avviene
già tra i suoi protagonisti: il
suo simbolo è la piccola e biz-
zarra orchestra che ne anime-
rà la scena, composta dalla fi-
sarmonica suonata da Kostel
Barescu, di madre rumena e
papà turco, il violino di Lucy
Ramona originaria della Ro-
mania e lo djembe di Ibrahi-
ma Kalil Camara, rifugiato
proveniente dalla Guinea.
«Non avevomai sentito questi
strumenti suonare insieme,
ma fanno unamusica bellissi-
ma. Ho cercato di realizzare
un’azione teatrale che mettes-
se in campo le ricchezze di
ciascuno – racconta Riello -. Il
teatro è un lavoro corale e an-
che il testo, che prende spun-
to dai fatti di cronaca e da arti-
coli di giornale, è stato condi-
viso: l’obiettivo è quello di
metterci a confronto con noi
stessi ed essere il più possibile
onesti anche con i nostri pre-
giudizi».
A partire dalla diversa decli-
nazione dell’idea di «viag-
gio». Come quello compiuto
da Kalil Camara, 21 anni, che
in Guinea faceva il giornalista
radiofonico e il dj, arrivato a
Lampedusa dopo aver attra-
versato Mali, Niger e Libia e
aver vistomorire tanti compa-
gni. Ora a Padova fa l’inse-
gnante di danza ed è volonta-
rio del Servizio Civile e ha un
libro in cantiere in cui testi-
monierà la sua esperienza.
«Mi piace raccontare quanto
ho vissuto, anche se doloroso,
e com’era la mia vita in Gui-
nea, che mi manca molto. Ma
non avevo scelta. Il teatro e la
musica, una mia passione fin
dai tempi dell’università, mi
hanno salvato». Lo spettacolo
sarà preceduto da una mostra
sui numeri delle migrazioni,
per scardinare percezioni er-
rate sul fenomeno e seguito
da un dibattito condotto dagli
stessi protagonisti.

Sara Civai
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CULTUREACONFRONTO
Padova palcoscenico dell’immigrazione. Dall’epopea del
profugo che fece a piedi il tunnel dellaManica in Binario vivo
a Fratelli IN Italia: con attori italiani e stranieri insieme

MIGRANTI
STORIE IN SCENA

❞ErnestoMilanesi
Abdul ha compiuto
un’impresa
straordinaria: lui è il
nostro specchio

❞Kail Camara
Mi piace raccontare
quanto ho vissuto, anche
se doloroso. LaGuinea
mimancamolto

Attori

● A sinistra la
locandina di
Binario vivo,
disegnata da
Mauro Biani. A
destra il cast di
Fratelli IN Italia,
lo spettacolo
frutto di un
progetto della
Diocesi di
Padova che
vede in scena
quattro attori
italiani e
quattro
stranieri

EVENTI
SPETTACOLI
CHE COSA

FARE

TEODORO
WOLF FERRARI
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