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DIOCESI
PELLEGRINAGGIO A LOURDES:
ULTIME ISCRIZIONI
C’è tempo finoaoggi per
iscriversi al pellegrinaggio a
Lourdesorganizzato
dall’UnitalsiTriveneta,
coordinatodalla sottosezionedi
Padova.Comedi consueto
sarannodue le possibilità per i
pellegrini (malati, volontari,
giovani, famiglie,medici e
infermieri): il viaggio in treno
(17-23 luglio) oppure inaereo,
conpartenzadall’aeroportodi
Verona (18-22 luglio). Per
informazioni e iscrizioni:
sottosezioneUnitalsi Padova, via
delVescovado29, c/oCasaPioX,
tel. 0498771745 (dalmartedì al
venerdì, ore 9-12), email:
padova@unitalsitriveneta.it
oppurevisitando il sito
www.unitalsipadova.it.

MUSEI CIVICI
L’ETÁ PREROMANA
DAL PO AL NILO
Ritornanogli incontri di
“Peripatos. L’età preromanadal
PoalNilo” alle 17.30alMuseo
Archeologico aiMusei Civici agli
Eremitani. I grandi corsi
d’acqua,nelmondoantico, sono
stati fondamentali per lo
sviluppodei territori chehanno
attraversato. Comeoggi le
autostrade, nell’antichità i fiumi
hannocollegatomondi tra loro

lontani,
permettendoa
culturediversedi
venire a contatto, di conoscersi e
di evolversi. Il ciclo di incontri
sulla storia anticadella città sarà
quest’anno focalizzato sul ruolo
giocatodalPo edalNilo, l’unoa
nord, l’altro a suddi quel grande
scenario che fu ilMediterraneo.
L’incontrodi oggi haper titolo
“Il delta padano comespaziodel
limite”.

UNIVERSITÁ
PREMIO DI STUDIO
INTITOLATO A ZOTTI
“GiancarloZotti: tramedicinae
impegnocivile” è il titolo
dell’incontrodi presentazione
del Premiodi studiodedicato
alla suamemoria, in
programmaoggi alle 18nella
SalaAugustoColle dell’ Ordine
deiMedici eChirurghi di Padova
in via SanProsdocimo6.Andrà a
premiareun lavoro significativo
sullemalattie cardiovascolari, in
particolarequelle trombotiche
edemorragiche, un’opera
dell’ingegno, anche
interdisciplinare, capacedi
contribuire all’avanzamento
della ricercanell’area della
medicina interna, con ricadute
scientificheoapplicative
riconosciute a livello almeno
nazionale.

RITRATTO Il polacco Giovanni III Sobieski con la mazza da cerimonia

Cinema&Recensioni

PADOVA
`DON BOSCO

via S. Camillo De Lellis, 4 Tel. 049

8021666

Chiusura estiva

`ESPERIA

via Chiesa Nuova, 90 Tel. 049 8722711

«LA STANZA DEL SORRISO» di E.Dino :

ore 21.00.

`IL LUX

via Cavallotti, 9 Tel. 049 715596

«TAKARA - LA NOTTE CHEHONUOTATO»

di K.Manivel : ore 19.30.

«THE DELEGATION» di B.Alimani : ore

21.00.

`MULTISALA PIO X MPX

Via Bonporti n. 22 Tel. 049 8774325

«STANLIO&OLLIO» di J.Baird : ore 18.45 -

21.00.

«RED JOAN» di T.Nunn : ore 16.30 - 19.10.

«SELFIE» di A.Ferrente : ore 21.15.

«ALADDIN» di G.Ritchie : ore 16.40 -

20.30.

`MULTIASTRA

via T. Aspetti Tel. 199318009

«IL TRADITORE» di M.Bellocchio : ore

17.10 - 20.10.

«DOLOR Y GLORIA» di P.Almodovar : ore

17.20 - 20.20.

«QUELGIORNOD’ESTATE» di M.Hers : ore

17.30 - 20.30.

`PORTO ASTRA

via S. Maria Assunta, 20 Tel. 199318009

«TUTTI PAZZI A TELAVIV» di S.Zoabi : ore

16.55.

«IL TRADITORE» di M.Bellocchio : ore

17.00 - 20.30 - 21.40.

«ROCKETMAN» di D.Fletcher : ore 17.05 -

19.55 - 22.30.

«ALADDIN»di G.Ritchie : ore 17.10 - 19.05 -

19.45 - 22.15.

«DOLOR Y GLORIA» di P.Almodovar : ore

17.10 - 20.00.

«GODZILLA II: KING OF THE MONSTERS»

di M.Dougherty : ore 17.20 - 22.20.

«L’ANGELO DEL CRIMINE» di L.Ortega :

ore 17.25 - 20.05 - 22.30.

«ROCKETMAN» di D.Fletcher : ore 20.45.

`REX

via S. Osvaldo, 2 Tel. 049 754116

Riposo

`PICCOLO TEATRO DON BOSCO

Via Asolo, 2 Tel. 0498827288

Chiusura estiva

CITTADELLA
`MULTISALA CINECENTRUM

Viale dell’Artigianato n. 4 Tel. 049

5973390

«ALADDIN» di G.Ritchie : ore 19.00.

«ROCKETMAN» di D.Fletcher : ore 21.30.

«ROCKETMAN» di D.Fletcher : ore 19.00.

«GODZILLA II: KING OF THE MONSTERS»

di M.Dougherty : ore 21.45.

CONSELVE
`CINEMA MARCONI

via Vittorio Emanuele II Tel. 049 9501065

«ALADDIN» di G.Ritchie : ore 18.30 - 21.00.

DUE CARRARE
`CINEPLEX DREAM PARK

via A. De Curtis, 14 Tel. 049 9125999

«ATTENTI A QUELLE DUE» di C.Addison :

ore 16.00 - 19.15 - 21.15.

«A SPASSO CON WILLY» di E.Tosti : ore

16.10.

«ROCKETMAN» di D.Fletcher : ore 16.10 -

18.30 - 20.20 - 21.30.

«IL TRADITORE» di M.Bellocchio : ore

16.10 - 18.30 - 21.20.

«TED BUNDY - FASCINO CRIMINALE» di

J.Berlinger : ore 16.15.

«POKEMON DETECTIVE PIKACHU» di

R.Letterman : ore 16.20 - 18.20.

«ALADDIN» di G.Ritchie : ore 16.30 - 17.30

- 19.00 - 20.15 - 21.30.

«GODZILLA II: KING OF THE MONSTERS»

diM.Dougherty : ore 16.30 - 18.00 - 20.30 -

21.30.

«JOHN WICK 3: PARABELLUM» di C.Sta-

helski : ore 16.30 - 19.00 - 21.30.

«AVENGERS: ENDGAME» di A.Russo : ore

18.00.

«DOLOR Y GLORIA» di P.Almodovar : ore

19.00.

«L’ANGELO DEL MALE - BRIGHTBURN» di

D.Yarovesky : ore 21.20.

ESTE
`FARINELLI

via E. Zanchi 8 Tel. 0429 2173

Riposo

LIMENA

`THE SPACE CINEMA CINECITY

via Breda, 15 15 Tel. 049 7663400

«ROCKETMAN» di D.Fletcher : ore 16.25 -

18.10 - 19.10 - 21.00 - 22.00.

«ALADDIN» di G.Ritchie : ore 16.30 - 17.00

- 17.30 - 18.10 - 19.30 - 19.50 - 20.30 - 21.15.

«POKEMON DETECTIVE PIKACHU» di

R.Letterman : ore 16.35.

«L’ANGELO DEL MALE - BRIGHTBURN» di

D.Yarovesky : ore 16.40 - 22.45.

«JOHN WICK 3: PARABELLUM» di C.Sta-

helski : ore 16.50 - 18.00 - 21.15.

«DOLOR Y GLORIA» di P.Almodovar : ore

16.50 - 22.25.

«GODZILLA II: KING OF THE MONSTERS»

di M.Dougherty : ore 17.30 - 18.30 - 20.30 -

21.30 - 22.10.

«IL TRADITORE» di M.Bellocchio : ore

18.00 - 19.10 - 21.30.

«GODZILLA II: KING OF THE MONSTERS

3D» di M.Dougherty : ore 18.55.

«ATTENTI A QUELLE DUE» di C.Addison :

ore 19.30 - 21.55.

«AVENGERS: ENDGAME» di A.Russo : ore

20.15.

«TED BUNDY - FASCINO CRIMINALE» di

J.Berlinger : ore 22.30.

S. GIORGIO DELLE P.
`CINEMA TEATRO GIARDINO

Via Monte Grappa n. 2 CAP 35014 Tel.

049 5747073

Chiusura estiva

VENEZIA

MIRANO
`CINEMA TEATRO DI MIRANO

Via della Vittoria Tel. 041/430884

«ROCKETMAN» di D.Fletcher : ore 17.45 -

20.30.

«GLORIA BELL» di S.Lelio : ore 17.00 -

21.00.

«ALADDIN» di G.Ritchie : ore 17.15.

«GODZILLA II: KING OF THE MONSTERS»

di M.Dougherty : ore 20.00.

TREVISO

VICENZA

TORRI DI QUARTESOLO
`THE SPACE CINEMA LE PIRAMIDI

via Brescia Tel. 0444268000

«POKEMON DETECTIVE PIKACHU» di

R.Letterman : ore 16.30.

«ROCKETMAN» di D.Fletcher : ore 16.30 -

19.15 - 21.30 - 22.00.

«GODZILLA II: KING OF THE MONSTERS»

di M.Dougherty : ore 16.30 - 19.25 - 21.15 -

22.20.

«ALADDIN» di G.Ritchie : ore 17.30 - 18.00

- 18.15 - 20.30 - 21.00.

«ATTENTI A QUELLE DUE» di C.Addison :

ore 17.30 - 19.00 - 19.50.

«IL TRADITORE» di M.Bellocchio : ore

17.30 - 20.50.

«JOHN WICK 3: PARABELLUM» di C.Sta-

helski : ore 17.45 - 20.45.

«L’ANGELO DEL MALE - BRIGHTBURN» di

D.Yarovesky : ore 22.15.

CITTÀ
`Aperta 24 ore su 24: INTERNAZIO-
NALE DR. CHIARI - Via Oberdan 2 (Caffè
Pedrocchi), tel.0498760214.

`Aperta fino alle 24: DELL’ASSUNTA
-ViaChiesanuova 147, tel. 0498718625.

`Aperte fino alle 21: COMUNALE AL-
LA PACE - Via Rezzonico 14, tel. 049
656925;ZAMBON-ViaBembo47, tel.049
686075;MARZOTTO -Via SacroCuore (Al-
tichiero), tel.049601785.

CINTURAURBANA
`Aperta 24 ore su 24: ABANO TERME
-Euganea,viaPuccini21, tel.0498611288.

`Aperte finoalle 21:NOVENTAPADO-
VANA - Oltrebrenta, via Carso 15, tel. 049
9801412; CADONEGHE - Colombo, via Co-
lombo 15, tel. 049 700217; TORREGLIA -
Nuova Farmacia dei Colli, via Pertini 10/B,
tel. 049 5211285; RUBANO/VILLAGUAT-

TERA - San Prosdocimo, via Cavour 44/F,
tel. 049 633699; ALBIGNASEGO - Farma-
cia di Mandriola, via Don Milani 133, tel.
0496457807.

PIOVESE
`Dalle 19.30 dimartedì 4 alle 19.30
digiovedì6:LEGNARO-SanBiagio, via2
Giugno14/A, tel. 0498837109.

`Dalle 19.30 di giovedì 6 alle 19.30
di sabato 8:CORREZZOLA - Giacometti,
viaGaribaldi55, tel.0495807015.

`Dalle 19.30 di sabato 8 alle 19.30
di lunedì 10:PIOVEDISACCO-Crivellari,
viaDaCorte2, tel.0495840187.

ALTAPADOVANA
`Aperte 24 ore su 24: CITTADELLA -
Favaro, via Marconi 15, tel. 049 5957029;
GALLIERA - Sant’Anna di Fabio Isolato,
via Roma 109, tel. 049 5969174; RUSTE-
GADICAMPOSAMPIERO-SantoSpiritodi

Roberta Rossi, via Borgo Rustega 71, tel.
049 9302518; PERAROLO DI VIGONZA -
dottoressa Gloria Balbinot, via Diaz 164,
tel.0498936587.

BASSAPADOVANA
`Aperta sabato e festivi: ESTE - Zan-
chin, viaPortaVecchia 1, tel. 04292476.

`Aperte 24 ore su 24: MONSELICE -
Zuolo, via Costa Calcinara 80, tel. 0429
783120; BOVOLENTA - Businaro, via Gari-
baldi 1, tel.049 5386018; OSPEDALETTO -
Zogno, via Roma Ovest 43, tel. 0429
90899.

`Aperte fino alle 21: BARBONA - Ber-
tagnon,viaRoma5, tel.0425607704..

GIUGNO ANTONIANO

Il tema scelto per il Giugno
Antoniano 2019, “L’incontro
con l’altro”, è all’origine della
mostra “Lamazza e lamezzalu-
na. Turchi, Tartari e Mori al
Santo”, curata dalla Veneranda
Arca di Sant’Antonio che verrà
inaugurata domenica alle 11 ai
Musei Antoniani e rimarrà
aperta nelle sue sale fino al 4 ot-
tobre.
L’idea della mostra nasce da

una serie di incontri seminaria-
li, organizzati con gli alunni del
professor Gionata Tasini del li-
ceo “Romano Bruni” di Ponte di
Brenta insieme a Chiara Dal
Porto dell’Archivio della Vene-
randa Arca di Sant’Antonio, de-
dicati ad un oggettomolto parti-
colare: una mazza da cerimo-
nia, un bastone di comando
espressione di prestigio e pote-
re, che fu donato alla basilica
dal re polacco Giovanni III So-
bieski, che la storia ricorda co-
me colui che alle porte di Vien-
na inflisse all’esercito turcouna
determinante sconfitta nel
1683.

IL PROGETTO
Da qui il progetto “La mazza

e la mezzaluna”, allo scopo di
cercare presenze e segni del
Lontano e nel Diverso nel conte-
sto antoniano. Nella mostra sa-
ranno esposti oggetti preziosi
provenienti dalla Basilica e do-
cumenti dell’Archivio della Ve-
neranda Arca. Tra questi, oltre
alla mazza d’onore, il Reliquia-
rio della terra portata
dall’Oriente dal beato Odorico
da Pordenone e il Reliquiario
del bicchierediAleardino.
Figure affrescate, missionari

e viaggiatori, autori di reporta-
ge di viaggio nell’Estremo
Oriente come il beato Odorico
daPordenone (che lo scrissenel
1330, proprio nel convento del
Santo), sono stati individuati e
messi in relazione, volta per vol-
ta con realtà storiche differen-
ziate, su cui è invece opportuno
porreattenzione.

I “FORESTI”
Saraceni, Infedeli, Mori,

Ebrei, Mongoli, Tartari, Otto-
mani, Pirati, Turchi: parole di-
verse che significano periodi ed
eventi diversi, ma che hanno in
comune il tema dell’incontro.
Sulle pareti dell’Urbs Picta anto-
niana, soprattutto nell’oratorio
di San Giorgio e nella cappella
di San Giacomo, Altichiero da

Zevio, nell’ultimo terzo del Tre-
cento, mise in scena i Tartari, i
Saraceni, i Mori. Proprio l’Ado-
razione deiMagi, con il suo cor-
teo al seguito dei re sapienti
giunti da lontano, mostra que-
ste presenze foreste, perché già
nel Trecento il gusto per l’esoti-
co stava affascinando l’Occiden-
te.
L’apertura della mostra sarà

preceduta domani alle 20.45,
all’Oratorio di San Giorgio, da
una originale anteprima: una
conversazione con la professo-
ressa Giovanna Baldissin Molli,
curatrice della mostra, seguita
dal concerto della Schola di can-
to gregoriano e medievale Psal-
lite Sapienter diretta dal mae-
stro Letizia Butterin. All’ester-
no, sul sagrato della basilica, se-

guirà l’esibizione dei musicisti
di djembe Falilou Seck, Julien
Mendy, Lamine Drame Thioss
insieme a musicisti italiani riu-
niti da Paolo Agostini di Ritmo-
landia. In casomal tempo il con-
certo si terrà in chiostro della
Magnolia.
Per il vernissage di domenica

l’ingresso è gratuito, per gli altri
orari di apertura (da martedì a
domenica ore 9-13 e 14-18) l’in-
gresso è a pagamento, secondo
le modalità del Museo Antonia-
no. Informazioni e biglietti su
www.santantonio.org.

Oggialle20.15 laSalaCarmeli
delLiceodelleScienzeUmane
“DucaD’Aosta”, inviadelSanto,
ospiteràunconcertodi
pianoforteaquattromani, con
unprogrammamolto
accattivantedal titolo “Sonatee
Variazionia4mani”. Saranno
eseguitemusichediSchubert,
MendelssohneOnslowdalduo
pianisticoMariaTeaLussoe
MicheleBolla.Gli esecutori
offrirannoalpubblico la
possibilitàdiapprezzare tutte
lecaratteristichedelpianoforte
Krauss, recentemente
restauratoedonatoal liceo
dallaprof.VeraLucciniFadò.

Concerto con il piano
donato al Duca D’Aosta

Sala dei Carmeli

Inoccasionedella73.
anniversariodi fondazione
dellaRepubblica Italiana,
domenicascorsa ilprefetto
RenatoFranceschelliha
consegnato leonorificenze
dell’OrdinealMeritodella
Repubblica Italianaconcesse
dalCapodelloStatocon
decretodel 27dicembre2018
conunacerimoniaalMuseo
Diocesano.Tra i cavalieri è
stata insignita
dell’onorificenzaSonia
Perazzolo, imprenditricee
presidentedellaFidapadi
Padova, laFederazione Italiana
DonneArtiProfessionieAffari.

Sonia Perazzolo
nominata cavaliere

Onorificenze

Frmacie

Pallottole in libertà
di Pierre Salvadori, 108’
CostaAzzurra: Yvonne, una
giovane “femme flic”, alla sera
racconta al piccolo figlio le
impresedelmarito poliziotto.
Tuttavia, quell’eroe,morto in
servizioper contrastare il
crimine,nonerapoi così
limpidocome tutti credono,
tantoda avermandato in
prigione l’innocenteAntoine
chenel frattempo, uscitodi
prigione, èdeciso a compiere la
rapinaper cui era stato
ingiustamente condannato.
Commedia sicuramente
popolaremanon incolta,
stralunata inmolti sequenze, di
espiazionedelle colpe (altrui) e
dovenessuno sembra essere ciò
cheappare.

Il traditore
di Marco Bellocchio, 148’
Unuomocomplesso, ambiguo,
un traditore conservatore, un
antieroecoraggioso, ignorante,
di grande carisma, strategadel
vero edel falso: èTommaso
Buscetta, la primagola
profondadellamafia.Traditore
per le coschemapentito
fondamentaleper lo Stato, o
almenoper quellaparte dello
Stato che inprimapersona
eroicamente combatte la
criminalità. È il doppio registro
ambiguocheBellocchio
percorre, tra feste famigliari e
percezionedellamorte, tra
dibattiti in aula e riti tribali, con
tocchid’autore enessuna

`Esposta la mazza
del re Sobieski,
reliquiari e documenti

Apre la mostra “La mazza e la mezzaluna”
Domani anteprima con incontro e musica

Tartari, mori
e turchi
in Basilica


