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Testimoni del nostro tempo

L’iniziativa. A Piombino Dese la prima edizione del Galà della Cultura

Le eccellenze del territorio premiate in sala San Tommaso Moro il 29 marzo

G

eneralmente si è portati a
pensare che la ricchezza
di un territorio si basi sul
PIL, sul numero delle imprese,
sulla qualità dei servizi e delle infrastrutture. Tutto vero, tuttavia
c’è un fattore che, diversamente
da quelli elencati, non è misurabile, ed è il fattore umano.
Per creare un territorio ricco, nel
senso pieno della parola, servono
artigiani, imprenditori, professionisti, ma vi è bisogno, non da
meno, di uomini e donne in
grado di interpretare con la propria sensibilità e di restituire col
proprio talento la sete di cultura,
di conoscenza, di arte che è innata nell’essere umano: “… fatti
non foste a viver come
bruti ma per seguir virtute e canoscenza”, è una celebre terzina
dantesca che racchiude in modo
esemplare questo concetto ed
ispira idealmente la prima edizione di Testimoni del nostro
Tempo - Galà della Cultura
del Camposampierese, manifestazione promossa dal Tavolo
della Cultura che andrà in
scena venerdì 29 marzo, alle
ore 20.30 presso la sala Tommaso Moro di Piombino
Dese.
Si tratta di una nuova iniziativa
attraverso la quale gli assessori e
consiglieri degli undici comuni
della Federazione intendono premiare le eccellenze culturali
presenti nel territorio, i depositari, appunto, di una sensibilità e
di una tensione estetica che li
rende testimoni attenti ed interpreti originali delle tensioni artistiche del nostro tempo.
Lo scopo della manifestazione è
di valorizzare l’opera di quanti
(individui, associazioni, istituzioni) con la loro opera e testimonianza hanno contribuito o
tuttora contribuiscono alla promozione e valorizzazione dei diversi linguaggi culturali ed

artistici nel territorio e tra la
popolazione del Camposampierese.
Il premio verrà assegnato con cadenza annuale a due persone/ associazioni/istituzioni per ciascun

Comune della Federazione del
Camposampierese.
È inoltre previsto il riconoscimento speciale “Camposampierese dell’anno” ad una
personalità/artista/uomo di cul-

Notre Dame de Paris all’Alta Forum il 23 febbraio

La magia del musical
per una finalità sociale

Abbinare le suggestioni e
la magia del musical alla
sensibilizzazione verso i
diritti dei non udenti.
È questo lo scopo dello
spettacolo “Notre Dame
de Paris in Lingua dei
Segni”, iniziativa che,
oltre a divulgare una
forma d’arte poco conosciuta, rende accessibile
l’evento a persone udenti
e sorde,
favorendo l’integrazione dei due mondi.
L’iniziativa, promossa dal Lions Club, con il patrocinio di Comune di
Campodarsego, Provincia di Padova, Isiss Magarotto, è in programma
sabato 23 febbraio, alle 20.30 presso l’Alta Forum di Campodarsego.
A portare in scena lo spettacolo musicale, tratto dall’omonimo romanzo
di Victor Hugo, sarà la compagnia teatrale dell'Accademia Europea
Sordi, con la regia di Laura Santarelli.
Personaggi e interpreti: Laura Santarelli (Quasimodo), Giulia Pasquini
(Esmeralda), Carlo Wialletton (Frollo), Saira Palombi (Gringoire),
Daria Appetiti (Clopin), Manolo Vacca (Febo), Arianna Casu (Fiordaliso), insieme al balletto e al coro della A.E.S.

tura/ associazione/ istituzione, la
cui opera si sia rivelata particolarmente rappresentativa e prestigiosa per l’intero territorio.
Vasto lo spettro degli ambiti che
la giuria, composta dagli assessori e consiglieri alla cultura,
prenderà in esame: musica, pittura, scultura, fotografia, letteratura, giornalismo, cinema, teatro,
spettacolo, scienza.
E non sarà un compito facile
quello della giuria, perché i candidati meritevoli sono moltissimi
e di alta levatura.
L’elenco dei ventidue premiati
dell’edizione 2019 verrà ufficializzato a breve, mentre il nome
del Camposampierese dell’anno
verrà svelato in occasione della
cerimonia del 29 marzo, che prevede, oltre alla consegna dei riconoscimenti, dei momenti di
spettacolo ed intrattenimento.
Si tratta dell’ennesima attività
del Tavolo della Cultura, organismo che agisce sotto l’egida della
Federazione dei Comuni ed ha
quale obiettivo principale l’attuazione di politiche comuni che
aiutino a rinforzare l’identità,
anche culturale, del territorio.
Nei prossimi giorni il Tavolo
della Cultura si riunirà per la
35esima volta da quando è stato
istituito e discuterà delle attività
previste per il 2019, tra cui la rassegna Memoriae, dedicata al
Giorno della Memoria ed al
Giorno del Ricordo, attualmente
in corso, e la probabile rassegna
di teatro ragazzi che farà tappa in
diversi comuni nel periodo
estivo.
Ma numerose sono le iniziative
realizzate nel corso degli anni, tra
cui le rassegne Nutrimenti culturali e Paesaggi culturali nel Camposampierese, collegate con il
macro contenitore regionale Rete
Eventi e Mille Papaveri Rossi, in
occasione del Centenario della
Grande Guerra.

Appuntamenti dal 4 al 10 febbraio 2019
Camposampiero

Martedì 5 febbraio 2019
- ore 15.30, Casa delle Associazioni - Villa Campello.
Università del tempo libero. Storie e Memorie, racconti – volume terzo, incontro con Ruggiero Marconato.
Info: 049 9300255 – biblioteca@comune.camposampiero.pd.it.

Mercoledì 6 febbraio 2019
- ore 15, Sala Filarmonica. Incontri culturali Auser. Le
minoranze linguistiche e le autonomie in Italia. A
cura di Daniele Ceschin.
Venerdì 8 febbraio 2019
- ore 20.30, Sala Filarmonica. Relazione storica:
Rievocare i Camposampiero: una stirpe feudale
nel XIII secolo, a cura di Elda Forin Martellozzo.

Sabato 9 febbraio 2019
-ore 10.30, Biblioteca - Villa Campello. Coccole di
voce. Letture ad alta voce per bambini 3 – 6 anni, volontari Nati per Leggere. Info 0499300255 – biblioteca@comune.camposampiero.pd.it.

Domenica 10 febbraio 2019
- ore 11.15, Giorno del Ricordo dei Martiri delle
Foibe e dell’esodo degli Italiani di Istria, Fiume e
Dalmazia, per conservare e rinnovare la memoria di una
tragedia del Popolo italiano.
Programma: adunata in Corso Martiri delle Foibe, ore
11.30, deposizione della corona, saluto del sindaco. Interverrà la delegazione di esuli Giuliano-Dalmati. La cittadinanza è invitata a partecipare. In caso di maltempo la
celebrazione sarà annullata. Verrà comunque deposta la
corona in memoria dei Martiri delle Foibe.
- ore 16.00, Teatro Ferrari. Teatro per le famiglie. Trecce
rosse liberamente ispirato a Pippi Calzelunghe. Teatro del
drago. Biglietti Rassegna domenicale: unico €4,00/un
nonno + due nipoti € 10,00. Punti vendita: Libreria Costeniero, Tabaccheria La Torre ed Edicola quadrifoglio. I biglietti sono disponibili in biglietteria un’ora prima dello
spettacolo. Per prenotazioni e prevendite www.teatroferrari.it. Info: 366 6502085 – info@teatroferrari.it

San Giorgio delle Pertiche
Mercoledì 6 febbraio 2019
- ore 21 Cinema Teatro Giardino, Via Roma - Stagioni Rassegna Teatrale 2018/2019. Mario Perrotta in: Un bés Antonio Ligabue. Interi € 18,00 ridotti € 15,00. Info abbonamenti e prenotazioni: 3497368623. 0499370076
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it - www.arteveit

Santa Giustina in Colle
Sabato 9 febbraio 2019
- ore 16.30 Teatro Parrocchiale “Fagioli” I teatri Soffiati. Spettacolo teatrale per famiglie. Ingresso libero. Info:
320 1430701 info@feboteatro.it

Trebaseleghe

Martedì 5 febbraio 2019
- ore 20.30 sala Arzini della Biblioteca “Metricamente di sera ed. 2019” Ingresso libero. Info: Maurizio
Mason email: bottegadellarte@alice.it

Giovedì 7 febbraio 2019
- ore 20.45 Auditorium Comunale – Spettacolo teatrale
“Sorelle”. Una storia per ricordare la tragedia delle Foibe.
Ingresso libero

Venerdì 8 febbraio 2019
- ore 15.00 sala Arzini della Biblioteca: Convegno
sulla sicurezza anziani a cura dell’Ass.ne Pensionati di
Trebaseleghe in collaborazione con i Carabinieri di Trebaseleghe e Cittadella. Ingresso libero e gratuito

ore 21.30, Palasport comunale: Gifema Diavoli vs Futsal Giorgione

Villanova di Camposampiero

Ogni mercoledì
- ore 9.00: “Camminiamo insieme” – gruppo cammino,
partenza dal centro Tomasoni –Mussolini. Per info, prenotazioni e trasporto 340 8381655.

Domenica 3 febbraio 2019
- - ore 20,30, antica pieve di San Prosdocimo, serata
dedicata a Giuseppe Bassi. Presentazione del documentario "Bassil’ora”, storie di prigionia dalle gelide terre russe.
La cittadinanza è invitata.per info: segreteria@prolocovillanova.it 3405152026 -cultura@comune.villanova.pd.it
0499222107

Fino al 30 marzo 2019
- Concorso letterario Silvano Belloni- quinta edizione.
Iscrizione, bando e modulistica pubblicati sul sito comunale. Per info: cultura@comune.villanova.pd.it 0499222137

Progetto “Spazio Mamma”
-Prosegue il 25 febbraio in Biblioteca Villa Ruzzini ore
10:00. Poi 25.03, 29.04, 27.05: una serie di incontri mattutini che prevedono un percorso specifico sulle tematiche tipiche dei bimbi. Il progetto si avvale della competenza e
dell'esperienza della dottoressa Cinzia Caltabiano, educatrice pre-natale e neo-natale. Per info e iscrizioni: caltabianocinzia@gmail.com - 3703282962

Villa del Conte

Venerdì 8 febbraio 2019
-dalle ore 15,00 alle ore 16,30 nella Sala Consiliare del
Municipio di Villa del Conte la conferenza sul tema "Gli
occhi: patologie e terapie" Relatore: dott. Luciano Dalla
Costa. Entrata libera.

