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Musica

TREVISO
La fortepianista Yasuyo Yano
omaggia E.T.A. Hoffmann

Per la serata conclusiva di
«Baroque Experience 2022»
è prevista l’esibizione della
fortepianista Yasuyo Yano
(foto) in un omaggio al
compositore tedesco E.T.A.
Hoffmann. www.antiquavox.it
Palazzo Giacomelli
Piazza Garibaldi 13
Alle 20.45

Lirica

TREVISO
«La Vedova allegra»
di Franz Lehár
La Compagnia di Operette
Elena D'Angelo porta in scena
«La Vedova allegra» di Franz
Lehár. Regia di Elena
D'Angelo. Dirige l'orchestra
Marcella Tessarin. Coreografie
di Martina Ronca.
www.fondazioneteatridolomiti.it
Teatro Comunale
Piazza dei Martiri 2
Alle 21

Classica

TREVISO
International Piano Festival
Darya List e Aki Maeda
Nell'ambito dell'International
Piano Festival si tiene il
concerto per violino e
pianoforte con Darya List e Aki
Maeda. Musiche di Paganini,
Brahms e de Sarasate.
www.studiomusicatreviso.it
Auditorium Stefanini
Viale 3ª Armata 35
Domani alle 16.45

Incontri

VILLORBA (TV)
Conoscere centoundici luoghi
delle colline del Prosecco
Jasmine Cattai Paladin e Elena
Zanardo presentano il libro
intitolato «111 luoghi delle
Colline del Prosecco che devi
proprio scoprire» (Emons).
www.librerielovat.com
Libreria Lovat, via Newton 32
Alle 19.30

Eventi

TREVISO
Oktoberfest in città
Folklore e tradizione
Fino al 31 ottobre si celebra
l'Oktoberfest. Una festa con
numerosi stand, all'insegna
della birra, del cibo e della
musica.
Info: oktoberfestreviso@
gmail.com
Prato Fiera
Dalle 11

Teatri

TREVISO
«Una vita sui pedali»
Bartali, Coppi e Binda
In «Una vita sui pedali. La
grande scalata di Binda;
Bartali e Coppi», Pietro Grava,
Federico Nava e Riccardo
Trovato raccontano la storia
del connubio delle tre
leggende del ciclismo. Info:
collezionesalce.beniculturali.it
Museo Collezione Salce
Via Carlo Alberto 31
Alle 18

Bambini

SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV)
Caccia al tesoro in maschera
e spettacolo circense
Una caccia al tesoro in
maschera e uno spettacolo di
circo teatro. Sono questi gli
eventi che animeranno la
festa speciale di Halloween di
oggi. Prenotazioni al
3401703322.
Vero Bar, via Postumia Centro 85
Alle 14.30

Mostre

TREVISO
Manifesti e campioni
La storia della bicicletta
«Ruota a ruota. Storie di bici,
manifesti e campioni» celebra
la grande epopea della
bicicletta attraverso i preziosi
manifesti patrimonio della
Collezione Salce. Orario:
venerdì-domenica
10.15-17.45.
Info:collezionesalce.beniculturali.it
Museo Nazionale Collezione Salce
Via Carlo Alberto 31
Fino a domani

TREVISO
«Canova gloria trevigiana»
Precursore del romanticismo

Con «Canova gloria
trevigiana. Dalla bellezza
classica all’annuncio
romantico» il Museo Bailo
celebra il genio trevigiano per
eccellenza: Antonio Canova.
Orario: martedì-domenica
10-18. Info@museicivicitreviso.it
MuseoLuigiBailo,BorgoCavour24
Fino al 1° novembre

CONEGLIANO (TV)
«Paparazzo Superstar»
Le foto di Ron Galella
La prima retrospettiva
mondiale di Ron Galella
riunisce oltre 180 ritratti di
celebrità. Orario: mercoledì-
venerdì 10-13 e 15-18,
sabato, domenica e festivi
10-19.
Palazzo Sarcinelli
Via XX Settembre 132
Fino al 29 gennaio 2023
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Treviso e Bellun0

AlVerdi
Il musical «Lovetrain2020», una lode al suono degli anni Ottanta
Un’ode appassionata al sound degli anni Ottanta. Per la
rassegna Musikè, in scena domani al teatro Verdi di Padova
andrà il musical contemporaneo «Lovetrain2020» basato
sulle musiche dei Tears for fears (ore 17, info
www.rassegnamusike.it, ingresso gratuito con
prenotazione). Il musical ideato dal coreografo israeliano
Emanuel Gat, tra i più quotati a livello internazionale,

esplora le possibilità espressive dell’intreccio tra strutture
musicali e coreografiche attraverso le hit di una delle band
di culto degli anni Ottanta, icona della New Wave.
«Lovetrain2020» si svolge in uno spazio dove movimento e
suono interagiscono e compenetrano. Sul palco 14
danzatori si tufferanno nella spinta utopica di un’epoca per
esplorare l’intreccio tra danza e musica pop.

AlNewAge
Silent Bob & Sick Budd live
Serata trap al New Age di Roncade. Questa sera il
locale trevigiano ospiterà la coppia cantante e
producer Silent Bob & Sick Budd. Dopo l’esordio di
Silent Bob con «Piano B», che solo su Spotify ha
superato oltre 50 milioni di ascolti, un anno fa è
uscito il nuovo «Piove ancora», prodotto
interamente da Sick Budd.

Festa di arte e sapori
Novembre Patavino
La rassegna a Padova dal 4 novembre al 10 dicembre

A rte, parole, musica, sto-
rie e sapori del territo-
rio. Un festival tra spet-

tacolo e gusto, «Novembre
Patavino», dal 4 novembre al
10 dicembre a Padova, reading
letterari, talk, degustazioni,
spettacoli. Tanti gli ospiti, tra
cui Alan Friedman, Beppe Se-
vergnini, Daniela Lucangeli,
Telmo Pievani, Gian Antonio
Stella, Anna Maria Cattelan,
Tito Boeri, Massimo Carlotto,
Alberto Marcomini, Silvia
Gorgi e molti altri. Cultura e
convivialità per promuovere
le eccellenze artistiche e eno-
gastronomiche. E porte aper-
te agli eventi nei luoghi di Pa-
dova patrimonio Unesco, dal-

la Cappella degli Scrovegni al
Battistero del Duomo, dal-
l’Oratorio di SanGiorgio al Te-
atro Verdi, dall’Orto Botanico
alla Sala della Carità. Il via ve-
nerdì 4 novembre alle ore
21.15 al Teatro Verdi, un viag-
gio nel tempo per scoprire le
donne che hanno portato a
Padova grandi cambiamenti,
in scena la scrittrice Silvia
Gorgi e l’attrice Cristina Maf-
fia. Tra gli eventi, Adone
Brandalise e Francesco Vala-
gussa (12 novembre), Beppe
Severgnini (16 novembre),
Alan Friedman (21 novem-
bre), Telmo Pievani (29 no-
vembre), Gian Antonio Stella
e Tito Boeri (30 novembre). Al

Pedrocchi in Sala Rossini il 20
novembre l’incontro dedicato
alle donne eccellenti, tra
scienza, cultura e imprendito-
ria (ore 17.30), protagoniste
Daniela Lucangeli, Anna Ma-
ria Cattelan, Chiara Briani,
Fulvia Furlanis, Cristina Biol-
lo, Chiara Luppi, Elisa Dila-
vanzo. Per la prima volta il
foyer del Teatro Verdi si tra-
sforma in una sala da concerti
sabato 19 novembre con il
quartetto d’archi femminile
Les Fleurs Ensamble, musi-
che da Vivaldi, Piazzolla e
Morricone. Spazio al teatro
con una prima assoluta al Te-
atro Maddalene della nuova
pièce di Massimo Carlotto e

Maurizio Camardi (7 dicem-
bre).
Sapori al centro, con menu

a tema, workshop, degusta-
zioni e cene gourmet, tutto
accompagnato dai vini dei
Colli Euganei. Il Borgo del
Carmine venerdì 11 novembre,
per la festa di San Martino,
dedica un percorso enoga-
stronomico ispirato al territo-
rio e alla stagionalità, tra zuc-
ca e le castagne. L’Enoteca
Mediterranea propone degu-
stazione di prodotti e vini a
chilometro zero (sabato 12 no-
vembre) mentre al Caffè Let-
terario Treccani si potrà cena-
re con la musica jazz di Elisa
Paladin & Friends (sabato 3
dicembre). E ancora, degusta-
zione di formaggi con il gior-
nalista Alberto Marcomini
(Barco Teatro, 25 novembre),
un percorso sensoriale tra
prodotti a chilometri zero e
tango argentino (Palazzo
Conti, 2 dicembre), un viag-
gio nel mondo veggie per im-
parare piatti della tradizione
rivisitati (GingerGi, giovedì 24
novembre). Giovedì 1 dicem-
bre al Pedrocchi il tradiziona-
le Gala delle Botteghe Stori-
che, parole, musiche e imma-
gini e verrà consegnata una
targa celebrativa per i 100 anni
della Pizzeria Orsucci. «No-
vembre Patavino» è ideato
dall’associazione culturale Ve-
neto Suoni e Sapori e promos-
sa da Comune di Padova As-
sessorato alla Cultura e Asses-
sorato alle Attività Produttive
e Commercio, con il sostegno
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Padova e Rovigo.
«Un programma coinvolgente
che contribuisce allo sviluppo
del territorio in tutte le sue
forme». sottolinea l’assessore
alla Cultura di Padova, Andrea
Colasio.

Francesca Visentin
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L’evento

 In scena a
Padova
«Novembre
Patavino»
rassegna tra
musica, sapori,
arte, spettacoli,
teatro

 Dal 4
novembre al
10 dicembre a
Padova, cultura
e convivialità,
un festival tra
reading
letterari, talk,
degustazioni,
spettacoli con
tanti ospiti tra
cui, solo per
citarne alcuni,
Alan Friedman,
Beppe
Severgnini,
Daniela
Lucangeli,
Telmo Pievani,
Gian Antonio
Stella, Anna
Maria Cattelan,
Tito Boeri,
Massimo
Carlotto (nella
foto) in prima
assoluta al
teatro delle
maddalene con
la nuova pièce,
Alberto
Marcomini,
Silvia Gorgi e
molti altri

Viaggi e terre lontane
Valpolicella Film festival
dal 9 al 12 novembre

Nel Veronese

I l viaggio, l’esplorazione, le terre lontane
sono i temi della prima edizione del

Valpolicella Film Festival, che si svolgerà dal
9 al 12 novembre a Villa Albertini (Sala
Becinema) di Arbizzano, in provincia di
Verona, per la direzione artistica di
Alessandro Anderloni e l’organizzazione
MyPlanet 2050, con il sostegno della Camera
di Commercio di Verona e del Comune di
Negrar di Valpolicella. «La Valpolicella ha
un’attitudine speciale a guardare il mondo –
spiega Anderloni -. Nasce forse dall’essere
stata la culla di Emilio Salgari che, senza mai
muoversi da qui, ha raccontato storie di
viaggi esotici, o forse dall’aver trovato con il
vino una lingua universale per raggiungere
ogni angolo del pianeta. Film e ospiti
racconteranno del nostro desiderio innato di
muoverci, di conoscere, di imparare
confrontandoci. Visiteremo terre remote,
scopriremo che grazie al buon cinema

possiamo permetterci di viaggiare restando
qui, di guardare al mondo da questa valle
abbracciata dalle colline». Nata grazie a
Verona GreenMovie Land, il Valpolicella
Film Festival è il quinto evento di un progetto
che guarda alla provincia di Verona come la
capitale futura del cinema sostenibile,
insieme al Film Festival della Lessinia, il
Bardolino Film Festival, il Legnago Film
Festival, il Soave Film Festival e il Teodorico

Summer Fest di Verona. Il buio in sala inizia
mercoledì 9 novembre con Lunana, a Yak in
the Classroom di Pawo Choyning Dorji, un
film low budget girato a 4000metri di
altitudine nel Buthan, che è arrivato nella
cinquina degli Oscar comemiglior film
straniero nel 2022. A seguire, una serata è
dedicata ai corto, una all’esplorazione con le
immagini realizzate dal team La Venta nel
più grande fiume sotterraneo del mondo, e
infine la chiusura è con il film Il cammino
per Santiago. Fra gli ospiti, Silvano Paiola
con la mostra «Oltre confine - Immagini dal
pianeta Terra» mercoledì 9 a Villa Albertini,
mentre da giovedì alle 18 iniziano gli
aperitivi letterari all’osteria La Coopera 1945:
l’esploratore Tono De Vivo mostrerà le
immagini realizzate sui Tepui, in
Sudamerica, nella grotta dei cristalli giganti
di Naica, in Messico, sui ghiacci della
Groenlandia e i vulcani dell’Islanda; venerdì
Franco Michieli presenterà il suo libro Per
ritrovarti devi prima perderti (Ediciclo,
2022), mentre il sabato sera sarà dedicato
alla musica live con Giulio Deboni - Do Vago.
Info sul sito Verona GreenMovie Land,
www.vgml.it. (Marianna Peluso)
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Esperienze «Il cammino per Santiago»
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