
Stasera al Teatro Marconi 
di Abano Terme Giuseppe 
Battiston  indaga,  insieme  
alla giovane attrice venezia-
na Maria Roveran, una del-
le figure più rappresentati-
ve  del  Novecento,  nello  
spettacolo  “Winston  vs  
Churchill”, tratto dalla bio-
grafia dello statista inglese 
redatta da Carlo G. Gabardi-
ni “Churchill, il vizio della 
democrazia”. In questo la-
voro l’attore friulano scruta 
e in un qualche modo rein-
venta la figura di Winston, 
un uomo dalle tante facce, 
dalle tante sfumature, ironi-
co  e  misterioso,  simbolo  
dell’Europa del Novecento 
e dei suoi cambiamenti. Ne 

racconta  l’umanità  che  
emerge dalle parola di un 
Churchil anziano che si con-
fronta in una sorta di confes-
sione con la giovane infer-
miera interpretata da Rove-
ran, Dalle 21 in scena ci sa-
rà, dunque, l’uomo politico 
nella sua versione più inti-
ma, quella  umana, quella  
dedita agli eccessi fatti di si-
gari, urla, whisky, comandi 
e champagne. «Meglio fare 
le notizie che riceverle, me-
glio essere un attore che un 
critico»,  scrive  Gabardini,  
che  racconta  Churchill  in  
un presente onirico la cui 
esistenza finisce per parla-
re di noi e di oggi. Biglietti 
da 18 e 20 euro. — 

abano terme

Nel Churchill di Battiston
l’uomo e le sue debolezze

Novecento  nasini  all’insù 
per lo spettacolo dei “Magi-
Chimici”.

Oggi, al cinema Rex di 
Sant’Osvaldo, la fantasio-
sa compagine di docenti,  
dottorandi e tecnici del di-
partimento di Scienze Chi-
miche dell’università si esi-
birà per gli alunni dell’VIII 
Istituto comprensivo, che 
riunisce  le  scuole  Nievo,  
Volta, Santa Rita, Todesco 
e  Stefanini.  Per  tutta  la  
giornata, dalle 9 alle 16, i 
MagiChimici  saranno  sul  

palco per tre spettacoli esi-
laranti in cui esperimenti 
chimici si alternano a diver-
tenti scenette, in un’origi-
nale combinazione di  di-
vulgazione  scientifica  ed  
efficace teatralità. 

Al  rigore  degli  esperi-
menti effettuati, si contem-
perano sceneggiatura, mu-
siche, luci ed effetti sceno-
grafici di grande impatto. I 
tre  spettacoli,  realizzati  
grazie al generoso suppor-
to dei genitori dell’VIII Isti-
tuto comprensivo e della Li-
breria Progetto di Padova, 
vedranno di nuovo sul pal-
coscenico il fantasmagori-
co trio di elementi (Rute-
nio, Selenia e Zirconio) e l’i-
neffabile Entropio, che in-
canteranno  il  giovanissi-
mo pubblico con soluzioni 

cangianti, lampadine chi-
miche  e  l’immancabile  e  
spassosissima  incursione  
al Bar Chimico. 

Lo spettacolo è nato or-
mai cinque anni fa, quan-
do per la prima volta il per-
sonale del dipartimento di 
Chimica lo ha ideato, rea-
lizzato e portato in scena. 
Da allora, di anno in anno, 
non smette mai di incanta-
re il pubblico dei bambini a 
cui è dedicato: in occasio-
ne di “Nemec: non è ma-
gia, è chimica” (giornata di 
divulgazione per i bambi-
ni) i posti vanno a ruba.

All’VIII Istituto i genitori 
hanno giocato d’anticipo, 
“prenotando” questa bella 
esperienza per tutti i loro 
bimbi. —

Silvia Quaranta

Il  tempo  nelle  sue  mille  
sfaccettature raccontato at-
traverso la poesia. È quan-
to avvenuto grazie a “Dam-
mi il tempo”, concorso na-
zionale promosso dall’asso-
ciazione Althedame di Este 
che sabato scorso ha pre-
miato le opere vincenti. L’e-
vento è servito a raccoglie-
re fondi per il Centro Polo 
Blu, realtà attiva nel mon-

do dei servizi per l’età evo-
lutiva e l’autismo. Per la se-
zione “Prosa adulti” al pri-
mo posto si  è classificata 
Gaia Simonetti di Firenze 
con “Il tempo delle piccole 
cose”,  seguita  da  Liliana  
Gatto di Genova e Beatrice 
Capodaglio  di  Sant’Urba-
no.  La  giuria  popolare,  
composta dai soci dell’asso-
ciazione,  ha  scelto  “Pre-

ghiera in febbraio” di Pier-
luigi Tamborini di Casier, 
seguita dalle opere di di Li-
liana Gatto e di Rita Maz-
zon di Padova. Per la sezio-
ne “Poesia adulti”, la giuria 
tecnica ha assegnato il pri-
mo premio a “Francesco” 
di Flavio Provini di Milano; 
a  seguire  “Tempesta  nel  
parco”  di  Mery  Carol  di  
Ciampino e “Il quarto d’o-
ra” di Antonio Albanese di 
Bologna. La giuria popola-
re ha scelto “Voce da un pra-
to  di  risorgive”  di  Maria  
Cecchinato di Fogliano Re-
dipuglia, che ha preceduto 
Adriana Tasin di Madonna 
di Campiglio e Davide Per-
munian di Este. Per la sezio-
ne “Prosa giovani”, hanno 

vinto ex aequo “Il buco” di 
Marco Piantoni di Settimo 
Torinese e “Dammi il tem-
po...” di Asia Rolla di Vezza-
no  Ligure.  L’associazione  
ha scelto invece “Il tempo 
di una vita” di Gloria Zamo-
ri  Ospedaletto  Euganeo.  
Per la poesia giovane, il pre-
mio tecnico e quello popo-
lare sono andati rispettiva-
mente a “Briciole d’esisten-
za” di Irene Prando di Loz-
zo Atestino e a “Più tempo” 
di  Giulia  Ponzin  di  Este.  
Completano le due menzio-
ni speciali in ricordo di Sa-
muel Rizzo assegnate per 
la poesia ad Alice Zanchet-
ta di Vo’ e per la prosa a Ol-
ga Navarin di Este. —

Nicola Cesaro

Madina Fabretto

Ricerca medica, innovazione 
tecnologica, ma anche diritto 
costituzionale e cultura classi-
ca nel programma di incontri 
all’Università. 

INNOVAZIONE 

Oggi alle 18.30 nell’aula OA 
del Polo Vallisneri (in viale Co-
lombo 3), Michele Morgante, 
ordinario di Genetica all’Uni-
versità  di  Udine e  direttore 
scientifico dell’Istituto di Ge-
nomica applicata,  terrà una 
conferenza dal titolo “In vino 
novitas: tra tradizione e inno-
vazione”, dedicata alle nuove 
tecniche di miglioramento ge-

netico.

LATINO

È dedicata al rapporto tra l’ita-
liano e il latino, con casi speci-
fici  e  questioni  generali,  la  
conferenza  che  Yorick  Go-
mez Gane dell’Università del-
la Calabria terrà giovedì alle 
17 nell’Aula Magna del Colle-
gio Morgagni (via S. Massimo 
33). 

MALATTIE RARE

In  occasione  della  Giornata  
mondiale delle malattie rare, 
giovedì, dalle 8.30 in Orto bo-
tanico il dipartimento di Medi-
cina organizza “Il Rare Disea-
se Day al Dimed”, coinvolgen-
do varie figure professionali 

come ricercatori e medici, i pa-
zienti  e  le associazioni,  con 
l’intento di promuovere l’inte-
grazione tra i vari settori.

AMAZZONIA

Nell’ambito  del  progetto  di  
lettura individuale One Book 
One City, dedicato a “Il vec-
chio che leggeva romanzi d’a-
more” di Luis Sepúlveda, gio-
vedì alle 17 in aula Nievo, al 
Bo, Massimo De Marchi e Sal-
vatore  Eugenio  Pappalardo  
racconteranno i loro studi sui 
cambiamenti  dovuti  alla  
estrazione  di  idrocarburi  
nell’Amazzonia occidentale. 

DIRITTO

Sarà Gustavo Zagrebelsky ad 

aprire, venerdì, alle 18 in Sala 
dei Giganti, la Scuola di cultu-
ra costituzionale su “La Corte 
Costituzionale: i valori trascu-
rati”. La lectio di Zagrebelsky 
s’intitola “Uno sguardo sui va-
lori”.

ASTRONOMIA

L’Osservatorio  astronomico  
aderisce all’iniziativa “M’illu-
mino di meno” promossa da 
Caterpillar. Venerdì dalle 18 
(partenza ogni mezz’ora fino 
alle 19.30) sono in program-
ma visite guidate al Museo La 
Specola a lume di candela e 
lanterne. I biglietti sono acqui-
stabili all’Oratorio di San Mi-
chele dalle 10 alle 13. —
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SETTE GIORNI AL BO

La lectio
di Zagrebelsky
sui valori
trascurati

Venerdì alle 18 in Sala dei Giganti
Alla Specola visite a lume di candela Il professor Gustavo Zagrebelsky

l’incontro

La testimonianza di Artale
sopravvissuto al lager

Lo spettacolo “MagiChimici”

il concorso

“Dammi il tempo” in versi
vince la poesia di Provini

Amélie Nothomb alla LibrOsteria 

La scrittrice Amélie Nothomb sarà oggi a Padova per la presentazio-
ne del suo ultimo romanzo “I nomi epiceni”. L’appuntamento per tutti 
i fan - e si preannunciano numerosi - è alle 21.30 da LibrOsteria in via 
Savonarola. Figlia di un diplomatico belga, è nata in Giappone, poi si è 
trasferita con la famiglia in Cina e in Bangladesh, ora vive in Francia.

spettacolo per 900 bimbi

I MagiChimici oggi al Rex
Entropio e tre elementi

Venerdì  al  teatro  Aurora  
(piazza Europa) di Campo-
darsego è atteso l’ex interna-
to  Samuel  Artale,  dalle  
20.30.  Unico  sopravvissuto 
della sua famiglia agli orrori 
del lager di Auschwitz-Birke-
nau, racconterà le proprie vi-
cissitudini  al  pubblico  pre-
sente: dalla liberazione dal 
campo  di  concentramento  
grazie all’Armata rossa al tra-
sferimento negli Stati Uniti, 
fino  all’approdo  a  Padova,  
sua attuale residenza. —

R.T. 

Teatro Aurora di Campodarsego
venerdì, ore 20.30
l’ingresso è libero

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019

IL MATTINO
39GIORNO&NOTTE


