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L’INIZIATIVA

Fiocco giallo-blu al Distretto
Lions 108Ta3, che comprende
Padova e provincia, per festeg-
giare la nascita di un nuovo
club: il cinquantaquattresimo.
Il nuovo nato è lo Speciality
club Padovamotori, con 21 soci
fondatori accomunati dalla
passione per il motorismo in
tutte le sue declinazioni come
auto storiche, moderne, ibride
e moto. «La costituzione di un
nuovoclubè sempreungrande
evento, ma lo è di più oggi, in
un momento così difficile, in
cui si chiede al volontariato la
massima mobilitazione e il
massimo impegno», osserva il
past governatore distrettuale,
Antonio Conz. «Una passione,
quella per i motori, che farà da

collante per organizzare inizia-
tive solidali sul territorio - com-
menta il neopresidente del Pa-
dova motori, Davide Porziona-
to -. Il nostro desiderio è anche
quellodi offrireunanuova casa
alla storia e alla cultura deimo-
tori». A sottolineare l’importan-
za che sia proprio Padova ad ac-
cogliere questo progetto, Luigi
Piccinini, padrino del nuovo so-
dalizio, il quale ricorda: «Pado-
va è la città dove l’automobile è
nata. Qui, lo scienziato Enrico
Bernardi, docente nell’Univer-
sità patavina, costruì il primo
veicolo azionato da un motore
a scoppio, cioè la prima auto-
mobile, che brevettò nel 1882.
Qualche anno dopo due giova-
ni imprenditori padovani, Gia-
como Miari e Francesco Giusti
del Giardino, fondarono a Pa-
dova la prima fabbrica italiana

di automobili e cominciaronoa
produrre a livello industriale
quei prototipi di auto a tre e
quattro ruote realizzati dal Ber-
nardi. Se la capacità produttiva
della “Miari e Giusti” fosse sta-
ta più forte –prosegue- Padova
sarebbediventata il primopolo
automobilistico d’Italia. Invece
l’azienda padovana fu surclas-
sata dalla Fiat, nata a Torino
nel 1899, che fu presto in grado
di produrre auto su vasta scala.
Bernardi collaborò per una
ventina d’anni con la Fiat, fino
alla suamorte nel 1919». La pri-
ma iniziativa dello Speciality
club Padova motori sarà un
tour di auto d’epoca, che toc-
cherà, dopo l’estate, i luoghi del
Veneto più colpiti dalla pande-
miaCovid 19.

IsabellaScalabrin
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Commedie per ripartire

“Doppia coppia al veleno” tratta dal celebre Carnage di Roman Polansky inaugurerà domani la stagione di prosa
Il direttore Peccenini: «È uno sforzo notevole, ma crediamo sia importante dire che si apre anche in piena estate»

`L’armoniadellamusica
dopo ledifficoltàcausate
dallapandemiadaCovid-19,
affrontatee superatecon
spiritodi abnegazioneda
tutto il settoresanitario
padovano.Si intitola
“Armonie.Concerto
dedicatoalla cittàdaimedici,
infermierie studenti
musicisti” l’eventochesi
terràoggialle 18.30al
PalazzodellaRagioneeche
vedeprotagonisti l’orchestra
Asclepioe ISolistiVeneti. Il
concertoèstatoorganizzato
dal sindacoSergioGiordani,
daldirettoregenerale
dell’aziendaospedaliera
LucianoFlor,dalmagnifico
rettoreRosarioRizzutoedai
SolistiVenetiClementine
ScimoneeVittorioDalleOre.
Tra le tanteeccellenze
patavinevasenz’altro
segnalata“Orchestra
Asclepio,Medici per la
musica”,unicaorchestra in
Italiacompostadimedici,
studentidimedicinae
professionistidella sanità,
capitanatadalprofessor
AloisSaller, tragli ideatoridi
questopomeriggiomusicale.
Il concertoèsu invitodata la
capienzaridottaper le
normedeldistanziamento
sociale. Il pubblicopotrà
comunqueassistere
all’eventograzieaungrande
schermovisibiledall’esterno
echeverràcollocatosulla
sinistradell’entrata
principalediPalazzo
Moroni.Ledueorchestre
dialogherannoanch’esse in
armonia tra loro,dandovita
aunconcerto chevantaun
copiosoorganicoschierato
per l’occasione, con il
maestroGiulianoCarella
(nella foto)de “ISolisti
Veneti”adirigere il corpo
centralediunconcerto
legatoalrepertorio italianoe
chevede lapartecipazionedi
SeleneZanetti, virtuoso
soprano.Salleravrà invece il
compitodidirigere l’inno
nazionale, solennemomento
diaperturacheprecede
l’interventodelleautorità.
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Armonie: concerto
di medici, studenti
e infermieri
dedicato alla città

LA RASSEGNA

“Doppia coppia al veleno” trat-
to dal celebre Carnage di Roman
Polansky inaugurerà domani al-
le 21 la stagione di prosa estiva
del Teatro ai Colli in via Monte
Lozzo a Padova. La sala in zona
Brusegana, che ha dovuto so-
spendere con il lockdown la sta-
gione, verrà riaperta straordina-
riamente dalla compagnia Tea-
trale Teatro Fuori Rotta che ne
cura la gestione e la programma-
zione. Il direttore artistico della
rassegna Gioele Peccenini ha
scelto di organizzare 5 spettacoli
di prosa ogni venerdì alle ore 21,
privilegiando le commedie, sto-
rie leggere, e le compagnie del
territorio. «Abbiamo aperto il
teatro appena è stato possibile,
seguendo le normative di sicu-
rezza previste per l’emergenza
Covid-19 – racconta il padovano
Peccenini, che è anche attore –
abbiamo sempre pensato che
avremmo ripreso in qualchemo-
do anche d’estate. Siamo conten-
ti di averlo fatto, nonostante i po-
sti in sala siano dimezzati a 200
per rispettare le distanze; il tea-
tro è dotato anche di aria condi-
zionata con i filtri cambiati. Ab-
biamo inserito la prenotazione
per poter organizzarci ed evitare
assembramenti; per noi è uno
sforzo di gestione ed economico
notevole,ma crediamo sia impor-
tantedire che il teatro apreper la
prima volta anche in piena esta-
te. Abbiamo coinvolto quattro
realtà professionistiche venete e
una compagnia amatoriale pado-
vanache chiuderà il cartellone».
La piece d’apertura sarà mes-

sa in scena dalla compagnia del
Teatro Impiria: due coppie di ge-
nitori danno vita ad un’esilaran-
te carneficina dialettica dove ad
esseremassacrate sono idee, con-
vinzioni, luoghi comuni. I quat-
tro adulti arriveranno a compor-
tarsi come bambini, fino a situa-
zioni assurde e ridicole in una
battaglia dove le linee di combat-
timento vengonocontinuamente
ridisegnate in una sorta di tutti
contro tutti, finché ognuno si ri-
veleràper ciò che è veramente.

NOVECENTO
Il 19 luglio sarà il turno pro-

prio di Peccenini che, accompa-
gnato al piano daGiovanni Scala-
brin, si esibirà in “Novecento -La
leggenda del pianista sull’ocea-

no” di Alessandro Baricco, uno
dei lavori più suggestivi che rac-
conta la storia di un musicista
che visse tutta la sua esistenza a
bordo di una nave ispirando an-
che il celebre omonimo film di

Giuseppe Tornatore. «Quando
nel preparare un nuovo spettaco-
lo ci si emoziona al di là delle
aspettative e si capisce che quel
testo ha davvero qualcosa di nuo-
vo e di importante che lascerà il

segno su di sé, non si può non
aver paura nel metterlo in scena
– spiega l’interprete – la storia del
talentuoso artista americano
DannyBoodmanT.D. LemonNo-
vecento racconta di musica, di
mare, di immaginazione, di ami-
cizia e di guerra». ValerioMazzu-
cato, Laura Cavinato e Federica
Santinello che compongono la
compagnia Terracrea proporran-
no il 24 luglio la loro originale
performance “Non ci resta che ri-
dere” con l’intento di far ritrova-
re il sorriso tra aneddoti e piccole
fobie comuni della quotidianità
fatta di problemi di lavoro. La
compagnia di improvvisazione
teatrale Cambiscena presenterà
il 31 luglio il suo “Director’s cut”,
uno degli show più apprezzati
nella scorsa annata in cui la tra-
ma viene costruita al momento
con l’apporto determinante an-
che degli spettatori. Terminerà
quindi la rassegna il 7 agosto
“Uomini con la valigia” del Tea-
trodei Curiosi, spettacolo inedito
scritto da Andrea Masiero, che
ha già ottenuto numerosi ricono-
scimenti. Biglietto 10 euro; finoai
14 anni 5 euro. Consigliata la pre-
notazioneallo049/8900599ovia
email a info@teatroaicolli.it.

PaoloBraghetto
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L’evento

Chiosco: sul palco Uphill, il cantautore Alberto Micaglio

Lions, fiocco giallo-blu per il nuovo club di chi ama i motori

Concertostaseraalle21.30nel
pratodelChioscodivia
Ariosto: sulpalcoUphill ossia
AlbertoMicaglio (nella foto),
cantautorepadovanoche
fonda le sueradici artistiche
nellamusicaanglosassone.
Classe 1985, l’artistanostrano
hastudiato chitarraacustica
fingerstyleconLucaFrancioso
e il cuginoFabrizioSotti,
talentuosochitarrista jazz.
TrasferitosiaLondraha
suonato invari localidella
capitalebritannica

sviluppando lapassioneper il
“busking”, lamusicadi strada.
Micagliosi èquindiesibito
lungo levieepiazzediDublino
nel2015e2016epoiha
respirato intensamente il
climamusicalediNewYork
dovecominciaa lavorareal
suoprimoEP“Running
Uphill” registrato
successivamenteal “True
ColoursStudio”diPadova.La
scalettadei suoi concerti è
compostadi solitopermetàda
coverdibigcomeBruce

Springsteenreinterpretatenel
suostileepermetàdacanzoni
originali tutte in inglese. «Sono
erestoancoraunmusicistae
cantautore indipendente -
affermasulprofiloFacebook -
chiè comemepuòessere
aiutatomoltissimodalla
condivisionedichi apprezzae
chihaacuoreunprogetto
musicale». Ingresso libero
riservatoai soci; prenotazione
consigliataallo049/7808349.

P.B.
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TEATRO AI COLLI

Per cinque venerdì gli spettacoli
che privilegiano storie leggere
e le compagnie del territorio
Per rispettare le distanze 200 posti

Padova
Eventi

L’appuntamento

TEATRO AI COLLI “Doppia coppia al veleno” (sopra e in alto) inaugurerà la stagione di prosa estiva

LIONS Lo Speciality club Padova motori, con 21 soci fondatori


