DAL 24 AL 30 SETTEM BRE

Volontariato chiama, Padova risponde con Solidaria
Cultura, territorio, welfare, cittadinanza attiva e comunicazione al centro di 50 appuntamenti con cento ospiti
Elvira Scigliano /PADOVA
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1 volontariato chiama e
Padova risponde con entusiasmo. Dal 24 al 30 settembre andrà in scena So-

lidaria: cinquanta appuntamenti, cinque filoni tematici
(cultura, ambiente e territorio, cittadinanza attiva, welfare 2. 0 e comunicazione),
oltre cento ospiti e 40 associazioni coinvolte direttamente. Una festa di colori all'insegna del dono e della gratuità,
promossa dal Centro Servizio Volontariato provinciale,
in collaborazione con il Comune e, media partner, Il
Mattino. Al via un format di
seminari, spettacoli teatrali,
laboratori, concerti, lectio
magistralis e mostre. Tutto il
programma è suwww.solidaria.eu, accompagnato da
una campagna pubblicitaria
d'eccellenza, ideata dal fotografo Guido Turus e ambientata nei luoghi più suggestivi
della città di Giotto (a cominciare dalla Cappella degli
Scrovegni) con alcuni dei volti del volontariato provincia-

le e testimoniai interculturali. Anteprima domenica 23
settembre, dalle 9, nelle piazze del centro storico di Piove
di Sacco con la Fiera delle associazioni.
Primo appuntamento ufficiale lunedì 24 settembre (alle 16.30 nell'aula Nievo del
Bo) con un approfondimento sulla Carta costituzionale
come fondamento dell'impegno civile, attraverso le storie di alcuni volontari padovani. Si proseguirà martedì
25 settembre con una giornata di formazione (a partire
dalle 9, tra il Bo, palazzo Moroni, San Gaetano e Fondazione Fenice) e il concerto di
Stefano Bollani, alle 21.15 al
Teatro Verdi.
I GIOVANI E I DOCENTI

Mercoledì 26 settembre si festeggeranno i 20 anni dei
Centri di Servizio per il volontariato in Italia (alle 16 alla
Fondazione Cariparo) e ci sarà la testimonianza dell'alpinista Simone Moro (21.15 al
cinema Mpx). Giovedì 27 settembre sport e giovani al cen-

tro di un momento dedicato
ai ragazzi e venerdì 28 settembre la lectio magistralis
di Stefano Boeri su una città
a misura di felicità (ore 21 sala dell'Ordine degli architetti). Sabato 29 (alle 10.15 Auditorium San Gaetano) convegno con il teologo Vito
Mancuso e il sociologo Giovanni Moro. Domenica 30
settembre grande festa in
Prato della Valle.
Solidaria sarà arricchita
da tre mostre fotografiche e
una mostra di pittura. C'è spazio anche per la periferia perché durante la settimana ci
sarà "Aperiferia" all'Arcella,
per respirare il quartiere della rinascita.
Dice Emanuele Alecci, presidente Csv Padova: «Con
questo evento il volontariato
entra di diritto nel cuore della città e si conferma valore
fondante per gran parte dei
padovani. In ballo la candidatura di Padova a capitale europea del volontariato per il
2020. La città vincente sarà
decisa il 5 dicembre». -

"Solidaria" nella Cappella degli Scrovegni a Padova

B NCNDALCUNI DIRIT➢ RIS ERVATI

LO SPETTACOLO

"Cena con l 'Apocalisse"
per riflettere
sulla tutela dell'ambiente
Balasso-Pennacchi -Sartori invitano a cena la città giovedì 27
settembre, alle 21, al cinema
Mpx. È la "Cena con l'Apocalisse", lo spettacolo pensato e
scritto intorno al tema dell'ambiente proprio per Solidaria da
Natalino Balasso e Andrea Pennacchi . A metterlo in scena si
penseranno Pennacchi e la giovane attrice Francesca Sartori.
Lo spettacolo sarà accompagnato dalla musica live (e originale) dell ' ensemble Tajaf: Tommaso Luison al violino ; Francesco Ganassin al clarinetto; Andrea Cattani e Leonardo Luison
alla chitarra ; Alessandro Piovan, batteria e percussioni;
Francesco Piovan al contrabbasso.
Biglietti 5 euro prezzo unico
in vendita al cinema Mpx e al negozio di dischi Gabbia di Padova. In collaborazione con la scuola di musica Gershwin.-

