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I migliori ballerini assieme sul palco del Verdi
IL CARTELLONE

L'eccellenza italiana della
danza internazionale sale sul
palco del Teatro Verdi di Pado-
va alle 10.45 per il "Premio Na-
zionale Sfera D'Oro per la Dan-
za" ideato dal critico di danza Al-
fioAgostíni elci direttrice artisti-
ca Gabriella burlan Malvezzi. Si
esibiranno Alessi o Passaquindi-
ci con partner Lisa hottet-primo
ballerino del Ballet Mdditerra-
ncedellOpera di Vizza Carini la
Cedenti con da Losanna partner
Octavio de la Roza: Claudia
D'Antonio e Stanrslaa Capissi
dal Teatro Son Carlo di Napoli;
danzeranno in .assolo Giorgio
Fuores dell'Opera di Parigi e di
Vienna e Lorenzo Pagano della
Martha Grattata] Dance Co. di
New Vari. Attesi anche Sara
Renda con :Muro Rodriguez,
etolle dell'Opera de Bordeaux e
Francesco Gabriele Frola Lini
Arianne Latini Gonzalvel,
delil':ligli h National Ballet +di
Londra. li Premio alla carriera
andrà alla etoile Liliana Casi lid-
glfetti su avws^ .teatrosta.biles'e-

SERATA DI GALA
IN OCCASIONE DEL
PREMIO NAZIONALE
SFERA D'ORO,
IDEATO DAL CRITICO
ALFIO AGOSTINI

neto.ït),
Le Esplorazioni T'arttniane

propongono alle 17.30 alla Chie-
sa di Santa Caterina il concerto
della violinista Beatrice 'Lanon;
lavi sito guidata a cura clr Ar,s;e.la
13itinco partirli alle 15.15 dalla
fontana di Prato della Valle (in-
gresso libero su prenotazione al-
lo 0,19 -8756763). C'arubiScena
organizza alle 21 al Teatro ai
Colli €mprò Par tv per la r<asse-
giaa del teatro d'inipro, vr+-azio-
ne con aperitivo di benvenuto
"Ciº una voha" iitl`a
3,4tt-flt ,ti ;Ol. Part:: oggi il setti-
mo Garden Festival d'Autunno
da! titolo 'Tti,gcnYla un metro
quadro alla volta- con eventi,
mostre e verdi connessioni nei
Centri di Giardinaggio Garden
Cnvirrato di San Giorgio delle
Pertiche, Arcobaleno Garden.

Ceneci°di Lorccgia. Vivai Piante
Salmaso di Mransr.-licc e Zocca-
g irdcit cll Sticcolon;;o.a, Ritorna
anche 1"Ipercitv Fashion Show
dalle i 1.:711 al Centro commercia-
le lpercity di AIbignasc;o; la sfi-
lata t,ai 'a dedicala alle collezioni
Autunno-Invcsno e vedrei in pas-
so-ella 20 negozi con modelle,
modelli, perfornner acrobatici
(ingresso gratuito). L'associazio-
ne PadovanitS organizza una
passeggiata nella Padova Roma-
na co-1 visita a Ponte San Loren-
zo riaperto dopo il restauro, Fan-
dea 1`ict Annirr ossia va Affinate
e l'antico porto fluviale romano
di Padovii.prinao turno alle IO e
secondo turno alle 11 ('12 curo
adulti. bambini fino ai 12 anni 9
curo) con ritrova alla 'tomba di
Anenare in piazza ,1.t7tenore.'k
necessaria prene,t.rzidanc•. su

OSPITI MONDIALI Il Premio Sfera d'Oro presenta grandi nomi

uventipadarcinht t itput ril eam,
Nei monumenti gestiti da Sal-

s.alarte di Leganaiiiente Padova
torna alle 1;-...i.15 la rassegna
"hsenti sesr,rcti"" coli il live "Cin-
que Domini sulla Cassa del l'lor-
uo 11 luogo rimar, à segue to lino
ozii'ultimo fper prenotazioni scri-
vere a. sal valortea ticgainbiente-
padava.itl.

Le Giornate Europee del Patri-
monio offrono l'inaugurazione'
in due turni alle 1'5.311 e alle 11
della mostra documentaria "Per
vincere la furia degli elementi,
La difesa del territori, in emer-
genza climatica nelle carte
dell-Archi vio di Stato di Padova"
aperta fina alli ottobre (ingres-
so libero con prenotazione' su
r svw aspd.beniculnirali,it),Il se-
concia fine settimana di Solida-
ria presenta al Centro Culturale
(\innate San Gaetano alla 17 l'in-
contro con la nota filosofa Mi-
chela _Mariano. Alle 15 al Centro
Diurno dell'Associazione 1' u-,
rialdo dialogo con Daniela Lutsi
dei Forum Disuguaglianze Di-
versitli; alle 16,30 al Circolo Noi
Sari Bellino ceni il laboratorìi?
per tutti c il concerto dei Perc-us-
sion Brother; alle nella sede
dell'associazione, e:Min ate Fan-
ïalica presentazione del roman-
zo "La monogamia dei calzini"
con la scrittrice Giulia ['retta se-
guito dallo spettacolo teatrale
''P_alazzeschi poi-pourri- con la
regia di M rtin,I Zauarell i (inni
awsvwsolidaria,eul.

Paolo Braghetto
11AIPRQDWZIL IE RegRQAG

Padova

I n statuetta
del re sacerdote
torna al N'losco

1
Pagina

Foglio

24-09-2022
21

www.ecostampa.it

1
5
6
7
3
7

Quotidiano

Diffusione: 578


