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Tea 

«Filottete dimenticato»

La tragedia dell'abbandono

Per il ciclo di spettacoli
«Domani nella battaglia

pensa a me», va in scena

«Filottete dimenticato» dal

testo di Sofocle, con Daniele

Nuccetelli, parole di Fabrizio

Sinisi e regia di Gianpiero

Alighiero Borgia.
Villa Lattes, via Thaon di Revel 39

Alle 19 e alle 21

Proiezioni

Royal Ballet con «Mayerling»

in omaggio a Sir MacMillan

Proiettato in diretta dalla
Royal Opera House di Londra,

balletto «Mayerling» del

Royal Ballet descrive le

ossessioni del principe

ereditario Rodolfo dAsburgo.
Teatro Comunale

Viale Mazzini 39

Alle 20.15

Incontri
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Gli ultimi tulipani neri

di Vitaliano Trevisan

Presentazione del libro

intitolato «Black Tulips», a cui

Vitaliano Trevisan stava

lavorando qualche mese

prima di morire. Intervengono

Romolo Bugaro, Fabio

Giaretta, Patricia Zanco e Pino

Costalunga. Ingresso libero.
Biblioteca Bertoliana

Contro' Riale l2

Alle 18

AIE
La dipendenza affettiva
spiegata da A. G. Canovi

«Di troppo amore - Fuori dal

labirinto della dipendenza
affettiva» è íl titolo del libro

che la psicologa Ameya

Gabriella Canovi presenta al

pubblico. Ingresso libero.
Libreria Palazzo Roherti

Via Jacopo Da Ponte 34

Alle 18

Eventi

I consigli degli esperti

perla botanica autunnale
Nei garden center che

adersicono alla rassegna

«Garden Festival d'Autunno»

si protrano ricevere consigli

dagli esperti sulle tecniche

migliori perle coltvazioni

autunnali.

www.autunnoingarden.it.
Garden Vicenza Verde

Strada Saviobona 72

Tutto il giorno

Bambini

Liberare la fantasi

con i mattoncini colorati

Per tutta la settimana i

visitatori di tutte le età, ma ìn

special modo i piè piccoli,

potranno dare libero sfogo

alla fantasia cimentandosi in

construzioni utilizzando i

famosi mattoncini colorati

Bricl<Family.

https:l lwww.centropalladio.it
Centro Commerciate Palladio

Strada Pedane verso Padova 60

Alle 15

Mostre

Tigri, leoni, rapaci, serpenti

La natura feroce di Ligabue
« t igabue. Un altro mondo»

ospita 70 opere di uno dei

maggiori protagonisti dell'arte
italiana del XX secolo,

visionario sempre in

evoluzione, protagonista di

un'iconografia popolare e
raffinata. A cura di Vittorio

Sgarbi. Orario: martedì -

domenica 10-12.30e

15.30-18.30. Info:

0424.600255.

Museo Le Carceri

Via Benedetto Cairoti 13

Fino al 30 ottobre

Riflessione sull'equilibri

tra l'uomo e la natura

Nell'ambito della rassegna
d'arte contemporanea

»Bucolica-,022» lo spazio

C.u.b.o ospita la mostra

personale «Nostro»

dell'artista vicentino Denis

Volpiana che, con un atto

intellettuale, intende riflettere

sudi un nuovo nuovo tra

l'uomo e la natura. Vìsitabile

su appuntamento scrivendo a:

info@nu macontem gora ry.com
C.ub.o., piazza ciel Redentore 66

Fino al 16 ottobre

Andare per oceani

ai tempi di Magellano

La mostra «Andare per oceani

con Magellano. Conoscenze
pratiche, strumenti scientifici,

ardimenti estremi» fa

comprendere quali fossero gli

strumenti e le conoscenze

tecniche che aveva Magellano

nel momento in cui salpò per

la traversata dei due oceani.

Orari: lunedì-venerdì 8- 19:

sabato 8-12.30. Info:

consulenzabertoliana

@comune.vicenza.it
Biblioteca Bertoliona

Contrada Riele 5

Fino al 31 dicembre

1
Pagina

Foglio

05-10-2022
15

www.ecostampa.it

1
5
6
7
3
7

Quotidiano

Diffusione: 2.904


