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SUL GRANDE SCHERMO

Arriva al traguardo dell’undi-
cesima edizione “La Regione
del Veneto per il Cinema di
Qualità - LaRegione ti portaal
cinema con tre euro - I Marte-
dì al cinema”, progetto plurien-
nale organizzato dalla Federa-
zione Italiana Cinema d’Essai
(Fice) delle Tre Venezie, l’Asso-
ciazioneGenerale Italiana dello
Spettacolo (Agis) delle Tre Ve-
nezie, Regione del Veneto. Da
martedì prossimo, 6 marzo, per
tutti i martedì del mese di mar-
zo e maggio i cittadini avranno
l’opportunità di fruire di opere
d’autore, spesso alternative ai
grandi circuiti commerciali, al
costo ridottodi tre euro.
Martedì 6 marzo sono tredici

i film tra cui scegliere nelle sale
di Padova e provincia. Il Lux
inaugura la rassegna proponen-
do in proiezione due opere in
versione originale sottotitolata.
Alle 19.15 inizia “DarkNight” di
Tim Sutton, sul tragico caso del
Massacro di Aurora. Segue, alle
21, “The Disaster Artist” di Ja-
mes Franco, tragicomica storia
vera dell’aspirante regista, e fa-
moso outsider di Hollywood,
TommyWiseau. Al Rex è in car-
tellone, alle 21.15, “Morto Sta-
lin, se ne fa un altro” diArman-
do Iannucci, il Multiastra punta
invece su “La poltrona del pa-
dre” di Antonio Tibaldi e Alex
Lora, la cui proiezione inizierà
alle 21. Guarda alla Notte degli
Oscar il Multisala Porto Astra
con quattro opere in cartellone
di cui tre sono in attesa dell’am-
bita statuetta della Academy.
Alle 17 appuntamento dedicato
ai piccoli spettatori con la proie-
zione de “I primitivi” di Nick
Park. Segue, alle 17.20, “The Po-
st”di Steven Spielberg, candida-
to agli Academy Awards 2018
come miglior film, con Meryl
Streep candidata come miglior
attrice. Le proiezioni proseguo-
no alle 19.40 con il pluripremia-

to “Tre manifesti a Ebbing,
Missouri” di Martin McDona-
gh, Premio per la migliore sce-
neggiatura alla 74.Mostra Inter-
nazionale del cinema di Vene-
zia e vincitore alla 75. edizione
dei Golden Globe come Miglior
film drammatico, Miglior attri-
ce in un film drammatico, Mi-
glior attore non protagonista in
un filmeMiglior sceneggiatura.
È inoltre candidato a sette
Oscar. Infine, alle 22.05, è il tur-
no di “Chiamami col tuo no-
me” di LucaGuadagnino, candi-
dato agli Oscar 2018 per il mi-
glior film,miglior attore,miglio-
re sceneggiatura non originale,
miglior canzone. Non è meno
ricca la proposta del Multisala
Pio X –Mpx: le proiezioni inizie-
ranno alle 17.30 con “C’est la
vie - Prendila come viene” di
Eric Toledano e Olivier Naka-
che per proseguire alle 18.35
con “Ella & John - The Leisure
Seeker” di Paolo Virzì. In sera-
ta, alle 20 e alle 21.30, si potrà as-
sistere a “The Party” di Sally
Potter. Chiude il cartellone, alle
21.10, “Omicidio al Cairo” di Ta-
rik Saleh. In provincia, anche al
Cinema Teatro Giardino di San
Giorgio delle Pertiche si potrà
assistere, alle 21, a “Morto Sta-
lin, sene faunaltro”.
Info www.spettacolovene-

to.it o applicazione per smart-
phonee tabletAPPalCinema.

Viaggio nei musei con barcari, centurioni e veneti antichi
`Molte le proposte
a Borgoricco, Este
e Battaglia Terme

IN SCENA

Giovani italiani universitari,
giovani stranieri provenienti dal-
la Romania, dalla Turchia, dalla
Guinea, dalla Nigeria: tutti insie-
me sul palco di nove sale di comu-
nità del territorio diocesano por-
teranno in scena lo spettacolo
“Fratelli IN Italia”. Il testo che gli
otto “attori” reciteranno è stato
scritto da Loredana D’Alesio; la
regia è di AlbertoRiello. Il proget-
to teatrale verràmesso in circuito
nel tempo di Quaresima nelle
principali sale di comunità della
Diocesi. Le prime due rappresen-
tazioni saranno a Padova: lunedì
prossimo, alle 21, al Piccolo Tea-
tro di via Asolo (zona Paltana) e
mercoledì 7 all’Esperia di Chiesa-
nuova. Si continua a Gallio (saba-
to 10marzo) e a Solagna (martedì
13 marzo) nel Vicentino, a Cam-
podarsego (mercoledì 14 marzo

alle 21 al teatro Aurora), a San
Giorgio delle Pertiche (giovedì 15
marzo alle 21 al teatro Giardino),
a Conselve (martedì 20 marzo al-
le 20.45 al Marconi), a Piove di
Sacco (giovedì 22 marzo alle 21 al
Marconi) e a Torreglia (sabato 24
marzoalle 21 al teatroLaPerla).

LA COMUNITÁ
«Per condividere il grido di fra-

tellanza, è nata l’idea di dar vita
ad uno spettacolo originale che
mettesse in scena il dramma de-
gli sbarchi e il cammino di frater-
nità che molti stanno compiendo
a fianco di persone straniere - ha
spiegato don Gaetano Borgo, di-
rettore dell’Ufficio Diocesano di
Pastorale della Missione di Pado-
va che ha prodotto la rappresen-
tazione insieme al Servizio
Sas-Acec - Per sentirsi a casa biso-
gna trovare qualcuno che ti vo-
glia bene». «Lo spettacolo è un
viaggio - ha continuato don Mar-

co Sanavio, direttore dell’Ufficio
Diocesano per le Comunicazioni
Sociali - sul tema della migrazio-
needell’accoglienza».
La Diocesi di Padova conta ol-

tre un milione di abitanti, sparsi
in cinque province; i migranti so-
no circa centomila di cui 1.800 ri-
chiedenti asilo. Lo spettacolo vuo-
le sottolineare il bagaglio di ric-
chezza che queste persone porta-
no in Italia: lo fa grazie alla fisar-
monica di Kostel Borescu, che
suona la fisarmonica anche per
strada (spesso in piazza Duomo)
o attraverso la voce e il canto del-
la romena Lucy Ramona Bordas
o attraverso le storie di Ibrahima
Kalil Camara, di Benedetta Onuh,
di Eleonora Benazzato, di Ales-
sandro Destro, di Alice Friscione,
di LucaTorassa.

IL TESTO
Il testo è conditoda riferimenti

biblici e appelli alla coscienza in-

dividuale e comunitaria. Ad acco-
gliere gli spettatori ci saranno i
giovani del luogo: a loroè affidato
l’incarico di presentare al pubbli-
co l’evento e di condurre undibat-
tito dopo lo spettacolo. La propo-
sta verrà accompagnata dallamo-
stra “Restiamo umani oltre le
paure”, che aiuterà il pubblico a
sfatare i pregiudizi: una serie di
pannelli che illustranoattraverso
dati e numeri la situazione deimi-
granti in Italia e in Europa. Il te-
ma “Percezioni e realtà” chiarisce
per esempio come l’immigrazio-
ne non sia in costante aumento
ma stazionaria; che gli arrivi non
provengono in maggioranza
dall’Africa o dal Medio Oriente
ma dall’Unione Europea; che non
è maschile ma primariamente
femminile; che la maggior parte
nonèdi religionemusulmanama
di tradizionecristiana.

InesThomas
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PROTAGONISTI I giovani italiani e stranieri in scena con lo spettacolo “Fratelli IN Italia”. Nel tondo, don Gaetano Borgo

CENTURIAZIONE Domenica visita con molte iniziative per grandi e
piccoli al museo sulla civiltà romana che ha sede a Borgoricco

`Riparte l’iniziativa
promossa da Fice, Agis
e dalla Regione Veneto

TRE MANIFESTI La protagonista
Frances McDormand

Racconti di migrazione

IL CAMMINO
Sul palco le storie di chi
è a fianco degli immigrati
per compiere un cammino
di fraternità evangelica

FUORIPORTA

Fine settimana caratterizzato
dall’iniziativa nazionale Dome-
nicalMuseo, con ingresso gratui-
to in tutti imusei e aree archeolo-
giche statali. Importante oppor-
tunità per conosceremeglio spa-
zi quali ilMuseo della Centuria-
zione romana a Borgoricco, che
propone alle 16.30 la visita guida-
ta almuseo, e “Artisti... Preistori-
ci”, laboratorio ludico-didattico
in cui verranno realizzati ciotto-
loni dipinti con tecniche e colori
simili a quelli usati nella Preisto-

ria, e ilMuseoNazionaleAtesti-
no di Este. Qui, sempre domeni-
ca, nella Sala delle Colonne,
all’interno delle manifestazioni
per il mese della donna, pome-
riggio cultural-teatrale con Tea-
trando, dalle 16 alle 17, visita gui-
data a cura di giovani archeolo-
ghe del Servizio civile nazionale
e dalle 17 alle 18 spettacolo “Filu-
menaMarturano, rilettura di un
capolavoro della drammaturgia
partenopea”, con protagonisti
studenti dell’Ite Calvi di Padova
per la regiadi IvanoBozza.
Rimanendo nei musei, non

meno affascinante è quello della
Navigazione fluviale di Batta-
glia Terme, vero e proprio per-
corso della memoria attraverso
il mondo della civiltà e della cul-
tura dei barcari, identità e storia
del territorio. Sui Colli Euganei,

domenica Family Time a Villa
dei Vescovi, giornata di attività
per adulti e bambini a Luviglia-
no. Alle 11.30 visita animataAnti-
chi Romani per bambini e visita
guidata in costume per bambini
dai 6 anni; alle 11.30 e 15.30 visite
speciali e percorsi inediti per
adulti sotto il titolo “Villa dei Ve-
scovi e laRomanità”,mentre alle
15 “Come giocavano gli Antichi
Romani?”, attività ludico didatti-
ca per bimbi dai 6 anni. Contem-
poraneamente per bambini più
piccini le letture a vocealta.
In città, domenica continua

l’iniziativa Gira le mura! Si va
dal torrione dell’Arena al torrio-
ne della Gatta. Ritrovo all’ingres-
so dei giardini dell’Arena in via
Porciglia alle 9.30, si termina ai
Giardini della Rotonda alle
12.30. Prosegue anche l’iniziati-

va Padova Invisibile con gli
Amici della bicicletta. In Prato
della Valle dalle 14.30 con rien-
tro alle 17.30, visita cittadina dei
luoghi della sanità. Holi Festi-
val, festa dei colori, domani a
partire dalle 19,30 nel ristorante
indiano Gandhi 2 di Ponte di
Brenta. Si parlerà di Holi, della
sua tradizione e ci saranno spet-
tacoli danzanti in stile Bolly-
wood e il Bhangra. “Terre di Fia-
ba. 80 illustrazioni da esplora-
re” è la nuovamostra internazio-
nale allestita in Villa Pisani a
Monselice fino al 2 aprile. Tra le
attività collaterali domani alle
16,30 proiezione di “Kubo e la
spada magica”, domenica alle 16
lettura animata “Einstein lampi
di genio” (6-10 anni).

M.C.
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Padova
Eventi

La Diocesi presenta lo spettacolo “Fratelli IN Italia” in nove sale di comunità
Quattro giovani italiani e quattro stranieri parlano di accoglienza e integrazione

Martedì al cinema
con 13 film in sala
e biglietto a 3 euro


