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Venerdì 15 Aprile 2011 Giorno e notte

DOVE
COME
QUANDO
Gran Teatro
Geox, corso
Australia,
Padova.
Oggi ore 21.
Biglietti
disponibili
20 euro
tribuna
numerata,
25 platea;
ridotto
bambino 5
euro.
Info 049-
8644888

Teatro
Terra della mia anima. Di Massimo
Carlotto con Titino Carrara, al sax
Maurizio Camardi: la storia romantica
di Beniamino Rossini, gentiluomo di
malavita.
Piccolo Teatro Benettollo, Spazio
Gershwin, via Tonzing 9
Ore 21,30 - 10 euro. Info 342-1486878

Pinocchio… gatto&volpe. Mirko
Artuso e Andrea Pennacchi
incontrano luoghi e personaggi della
famosa favola, portandola però molto
distante da Walt Disney.
Teatro Filarmonico, Piove di Sacco
Ore 21,15 – Interi 9 euro; ridotti 8.
Info 049-9700994

La confessione. Monologo con Toni
Andreetta tratto da Lev Tolstoj.
Complesso S. Paolo a Monselice
Ore 21 – 6 euro. Info 0429-786913

Dittico della visione. Zaches Teatro in
un’indagine sulla percezione del
vedere come alterazione percettiva
della mente.
Teatro delle Maddalene, via
S.Giovanni di Verdara 40
Oggi e domani ore 21 – 12 euro;
ridotti 10. Info 049-8205611

La Vedova Scaltra. La commedia di
Goldoni, nell’allestimento del Teatro
dei Pazzi, regia di Giovanni Giusto.
Teatro Quirino De Giorgio, Vigonza
Domani ore 21 - 8 euro, ridotti 6. Info
345-1863367

Libri
Alla Libreria Lovat (Parco
Commerciale di Padova Est):
Domani ore 18,30 Non vorrei far male
a nessuno, romanzo di Arrigo Cipriani.
Domenica ore 18,30 Shahrazad
ascoltami di Nico Naldini.
Ingresso libero. Info 049-774476

Expò in Prato
Tre giorni di festa a contorno della
Maratona S.Antonio di domenica tra
sport, prodotti tipici, spettacoli giochi.

Prato della Valle, da oggi a
domenica. Info 049-8227114

Passioni e Collezioni
Mostra mercato di monete,
francobolli, libri antichi, minerali,
figurine, fumetti, dischi, antiquariato
modellismo e sport.
PadovaFiere, via Tommaseo 59
Domani e domenica 9- 20 – Interi 5
euro; ridotti 3. Info 049-840111

Este in fiore
Giardini da Gustare. Rassegna del
vivaismo ornamentale con
personaggi di spicco del mondo del
giardinaggio. Tra gli ospiti, anche il
noto etologo Giorgio Celli.
Giardini Storici, Castello di Este
Da oggi a domenica - Info
0429-617539  (V.Tuz.)

A Villa Caldogno il matematico in concerto con Debora Petrina, il vignettista si confronta con la filosofia

Altan e Odifreddi tra arte e scienza

Inaugurazioni
Segni, Calligrammi,
Simbologie,
Seduzione. Scatti in
bianco e nero di
Giorgio e Gabriele
Rigon, l’essenza della
bellezza è
rappresentata dalla
gestualità femminile.
Per Padova Aprile
Fotografia 2011.
Spazio Fotografico
Le Buonevoglie,
corso del Popolo 8d,
Padova
Oggi ore 18
Fino al 15 maggio.
Ingresso libero.
Info 049-8204518

3650 Femmine at
dawn. L’orafa Eva
Franceschini, la
fotografa Martina
Zancan e la grafica
Carolina Cloos
sviluppano una
riflessione sul tema
dell’adolescenza.
Sala della Gran
Guardia, piazza dei
Signori, Padova
Oggi ore 18
Fino all’8 maggio.
Ingresso libero.
Info 049-8205210

Oliviero Rainaldi.
Tutto Scorre.
Omaggio all’acqua e
al suo potere
evocativo, con
installazioni-sculture
disseminate
all’interno del parco e
della splendida villa.
Museo Nazionale di
Villa Pisani, via Doge
Pisani 7, Stra
Domani ore 11,30
Fino al 30 ottobre.
8,50 euro; ridotti 6.
Info 049-502270

London calling?
Mostra fotografica di
Andrea Signori, che
si chiede se Londra
sia ancora una città
affascinante e
stimolante.
Lambda Gallery, via
Monte Solarolo 20,
Padova
Domani ore 18
Fino al 17 maggio.
Ingresso libero.
Info 049-8161138
 (Veronica Tuzii)

Guariento e la Padova Carrarese. In mostra le
principali opere del Maestro degli Angeli, artista
del Trecento. Oggi ore 18 conferenza aperta al
pubblico alla Chiesa degli Eremitani. Altre sedi:
Civici Musei agli Eremitani, Palazzo Zucker-
mann, il Museo Diocesano. Info 049-2010010

A Conegliano la comicità di
Giorgio Panariello, tra vecchi e
nuovi personaggi e la cronaca
che supera la fantasia. Domani
ore 21,30 - Biglietti da 25 a 40
euro. Info 049-8644888

di Paolo Braghetto

PADOVA - Il nuovo volto
del folk-rock made in Italy
approda per la prima volta a
Padova. Vincitrice dell’ulti-
mo X Factor, Nathalie sarà
in concerto stasera al Grand
Teatro Geox.

Nathalie, ci presenta lo
spettacolo?
«Saremo in cinque sul pal-
co: io con il mio piano e la
chitarra acustica, e poi batte-
ria, basso, chitarra elettrica e
violoncello, di cui amo il
suono. Niente megaschermi,
ma una suggestiva atmosfe-
ra grazie a un disegno luci
che sottolineerà il passaggio
dai pezzi più intimistici a
quelli più noti, come l’ulti-
mo singolo In punta di piedi
che il pubblico di solito rico-
nosce alla prima nota».

Cosa vuol dire essere usci-
ta da un talent show?
«Partecipare alla trasmissio-
ne è stata una grande oppor-
tunità per farmi apprezzare
dalla grande audience e mi
ha permesso anche di canta-
re a Sanremo, con un’emo-
zione incredibile, la mia Vi-

vo sospesa che dà il nome al
mio primo album. Ora, pe-
rò, sto cercando di seguire la
mia strada e non vorrei pas-
sare per il clone italiano dei
miei miti Tori Amos, Kate
Bush o Joni Mitchell».

Lei compone in varie lin-
gue. Si sente un’artista dal re-
spiro internazionale?

«Essendo figlia di genitori
africani, ho sempre parlato
francese sin da piccola a Ro-
ma; mi piace scrivere però
anche in inglese e, comun-
quem le mie esperienze al-
l’estero le ho già avute giran-
do da sola l’Europa con la
mia chitarra nei locali o ai
busker festival».

Come nascono le sue can-
zoni?

«Di solito rappresentano
dei momenti di cambiamen-
to della mia vita. Io lavoro
molto per immagini musica-
li, possono essere stati d’ani-
mo che voglio superare o co-
se belle che vorrei cristalliz-
zare come Nello Specchio.
Può anche capitare di imme-
desimarmi nel tipo cinico,
ma assicuro che non lo so-
no».  (ass)

di Veronica Tuzii

VICENZA - I numeri incontrano le note, i
fumetti si arricchiscono di pensieri filosofi-
ci. Al via la seconda edizione della manife-
stazione A Regola d’Arte. Il piacere di saper
fare tra scienza, tecnologia e cultura, a Vil-
la Caldogno oggi e domani.

Dialoghi, musica, cinema, laboratori e
degustazioni nella rassegna che quest’anno
è dedicata alla riscoperta dell’incontro tra
cultura e manualità, tra sapere e saper fare.
Eventi-clou due serate intriganti e diverten-
ti: nella prima l’incontro tra il matematico
Piergiorgio Odifreddi e la pianista Debora

Petrina, che introdurrà col concerto Geo-
metrie della musica uno stimolante dibatti-
to tra geometria e musica; nella seconda il
filosofo Maurizio Ferraris e il fumettista sa-
tirico Francesco Tullio Altan dialogheran-
no sul ruolo e sull’arte dell’umorismo. Set-
te laboratori offriranno a tutti, anche i più
piccoli, la possibilità di esplorare l’Arte del-
lo speziale, l’Arte della carta, l’Arte del pia-
noforte e l’Arte del gelato, della moka, del
tè. A completare il tutto la mostra Ridere
con la scienza: le dieci più belle illustrazio-
ni umoristiche su scienza e tecnologia.

Programma su www.aregoladiarte.it. In-
gresso libero.

Taormina Party
Presentazione della
feste estive.
Sugarreef, via
Pacinotti 12,
Piombino Dese (Pd)
Ore 22 – Cena da 20
euro
Info 392-8189117

Guendalina
La concorrente del
GF11 in consolle.
Mojito, via Po 9,
Mellaredo di Pianiga
Ore 23 – 16 euro con
cena.
Info 041-468511

Model Girl
Finale del concorso.
Odissea, via Tiepolo
1, Spresiano (Tv)
Ore 22 – 11 euro
Info 0422-881754

Dionigi dj
Atmosphera Club,
via dei Colli, Padova
Domani ore 22 – 10
euro
Info 345-9099727

Chiusura
Party di chiusura con
ingresso omaggio.
Berfi’s Club, via
Lussemburgo 1,
Verona
Domani ore 22
Info 393-6561783

The Last Winter Date
con Gianni Coletti e
Laura Lella da
Uomini & Donne.
Molo 5, via
dell’Elettricità 8,
Marghera (Ve)
Domenica dalle 19 -
Ingresso libero
Info 041-5384983

Face of Ibiza
Il percussionista Baby
Marcelo.
Giubox, via Montà
49, Padova
Ore 21 – Ingresso
gratuito donna
Info 349-2366333

Candy Love
Festa per 2night
Award 2011 con la
serata Candy Love.
Victory, via Biron di
Sopra 68, Vicenza.
Domani alle 21 –
Info 0444-961499

 (P.Bra./ass)

A 30 anni da Banana Repu-
blic, tornano assieme due ar-
tisti che hanno fatto la storia
della musica. Gran Teatro
Geox, domani ore 21 - Da 22
a 50 euro. Info 049-8644888

ZOPPAS ARENA

Lo show di Panariello

Il rock di Nathalie
vibra sospeso

Nathalie
Giannitrapani,
31 anni,
vincitrice
di X Factor.
Sotto, sul palco
a Sanremo

PALAZZODEL MONTE DI PIETÀ

Aprono le mostre del Guariento
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Dalla e De Gregori live

Gran Teatro Geox
Stasera in concerto
il talento di X Factor
con le sue canzoni

APPUNTAMENTI

DISCOTECHE

Altan e la sua celebre Pimpa


