
Vernici e dintorni
tra “People” e moda
sotto cieli diversi
Domani al San Gaetano inaugurazione della mostra
antologica dedicata allo scultore Giancarlo Milani

in breve

in via dante

Sarà il singolo inedito "Stage of
life" dei Panama Skyscrapers la
colonna ufficiale delPadova Pri-
de Village 2013 che aprirà vener-
dì 28 giugno in Fiera. Il brano,
che animerà le notti estive fino
a domenica 1 settembre, è ope-
ra di Paolo Micioni, dj e produt-
tore discografic. Per la realizza-
zione del video di "Stage of life",
il Padova Pride Village si è affi-
dato all’artista e regista venezia-
no Daniele Sartori che ha rein-
terpretato il Cenacolo di Leo-
nardo usando il gruppo di ani-
matori della festa: Miss Linda,
Leonardo Feltrin, Giusva Ianni-
telli, Minerva Lowenthal, Ma-
nuel Novarini, Mizzy Collant,
Loredana Forleo, Tasha Ducati,
Le Dayama e Federica Fabbri.

in fiera dal 28 giugno

“Stage of life”, pronti colonna sonora e video
per i due mesi del Padova Pride Festival

Studenti-attori
agli Eremitani

Riprendono da oggi le vernici
delle mostre che accompagne-
ranno gli appassionati di arte
nelle prossime settimane. Alle
19 spaziOfficina di via Quarna-
ro presenta “People”, la perso-
nale dell’artista romano Marco
Tamburro, che torna in città
dopo quattro anni e ancora una
volta racconta con la sua pittu-
ra la vita quotidiana, nel sua fre-
nesia, nel suo scorrere che
schiaccia e aliena l’uomo, che
non a caso nei quadri ha un ruo-
lo marginale, un’ombra o una
semplice presenza. Inaugura
domani alle 18 al centro cultu-
rale San Gaetano l’antologica di
Giancarlo Milani, un'occasio-
ne per ripercorrere la ultracin-
quantennale carriera artistica
dello scultore, importante figu-

ra del panorama artistico vene-
to e italiano contemporaneo,
che ha lasciato significative te-
stimonianze nella nostra città,
realizzando alcune opere per
uno dei luoghi simbolo della fe-
de padovana, la basilica di San-
ta Giustina. La mostra, con in-
gresso libero, resta aperta fino
al 28 luglio. Sabato 8 giugno, al-
le 18, appuntamento a Porta
San Giovanni per la presenta-
zione della mostra Emozioni
sotto cieli diversi, che raccoglie
i percorsi artistici di Annalisa
Stefani, Maria Furlan, Sofia Re-
gini e Tiziano Ghedina. Stessa
ora e giorno per la vernice della
galleria ARTissima in via Ve-
spucci ad Abano Terme che pre-
senta le 40 opere di Gesine Ar-
ps. Ha inaugurato ieri nello Sto-

re di Ivo Milan in via Santa Lu-
cia e, in contemporanea, all’Al-
bero dei Fiori e al Marijke Stu-
dio di via Boccalerie l’esposizio-
ne della designer friulana Lucia
Venturini “Abiti, influenze e
contagi. Esercizi di stile tra ten-
sione e divertissement”. La mo-
stra rimarrà aperta fino al 18
giugno. Aperto fino al 30 giugno
il temporary store in via Dante,
al civico 20, che ospita l’esposi-
zione “4Love” con opere istalla-
zioni di Tony Gallo. Domenica
è l’ultimo giorno per visitare
“Between the lines” di Beatrice
Zagato alle scuderie di Palazzo
Moroni. Prolungata fino a fine
giugno la mostra di Barbara
Bruscagin “I piaceri del gusto”
al Per Bacco di Pontecorvo.
 (e.bol.) Una delle foto della designer Lucia Venturini

incontro aperto

Il “pollo di Trilussa”
e la statistica
■■ La statistica non è solo “il
pollo di Trilussa”. Al contrario,
dare un significato partendo da
informazioni apparentemente
caotiche rende la vita più facile:
possiamo organizzare ricerche
sul web, scegliere in maniera più
conveniente un’assicurazione,
valutare il rischio di una
malattia, organizzare il sistema
sanitario e sapere se un figlio è
nostro oppure no.
Per questa ragione il
Dipartimento di Scienze
Statistiche dell’Università
organizza nel pomeriggio di
domani un incontro con il
pubblico dal titolo “Statistica…
sarà il caso?” per far conoscere
le potenzialità di questa scienza
e invogliare i futuri studenti
all’iscrizione ai suoi corsi. In aula
SC140, via Battisti 241 alle ore
15.30 Alessandra Salvan,
direttore del Dipartimento di
Scienze Statistiche, e Nicola
Torelli, presidente della Società
Italiana di Statistica
presenteranno la giornata di
incontri e laboratori.
Alle ore 16.30 Stefano Iacus,
Università degli studi di Milano,
illustrerà il mondo del Big Data
di Internet e come i Social Media
siano ormai parte integrante del
nostro modo di comunicare.

■■ Il pomodoro temerario, incurante di regolamenti e convenzioni,
è spuntato e cresciuto nell'interstizio tra l'asfalto del marciapiede e
la soglia di una vetrina all'inizio di via Dante. Qualcuno l’ha fotogra-
fata, la tenera piantina, e messa su fb dove si sta facendo tanti amici.

Storia di un pomodoro temerario

Un’immagine dal video “Stage of life” con gli animatori del Pride Village

Questa sera alle 20.45 la chiesa
degli Eremitani ospita gli studenti
del liceo Romano Bruni, che
hanno messo in scena una loro
interpretazione dell’Assassinio
nella cattedrale di Thomas Eliot.
Il dramma proposto è frutto del
laboratorio teatrale del liceo
padovano, che da alcuni anni si
concretizza con la
rappresentazione di classici del
teatro contemporaneo. L’opera di
Eliot sarà rappresentata come
una rievocazione medievale:
scene sul sagrato, sull’altare, a
metà chiesa, con un’interazione
tra azione scenica e luogo della
rappresentazione. Il sacrificio
dell’arcivescovo Thomas Becket
si compirà sull’altare maggiore,
sotto il crocifisso di Niccolò
Semitecolo.

stasera
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