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Da sabato torna "Novembre pataVino": l'apertura con le degustazioni di "Padova, land of wine stars" alla Gran Guardia
Domenica musica della Grande Guerra. Vittorio Matteucci e il quartetto Paul Klee debuttano in "Romeo e Giulietta"

Musica. libri e buon vino
LA RASSEGNA

ni dalla fine della Prima Guerra
Mondiale con il concerto che ve-
drà protagonista La Stagione Ar-
monica diretta dal maestro Ser-
gio Balestracci.

Fino all'8 dicembre, sarà un
susseguirsi di eventi speciali: ve-
nerdì 30 novembre, alle 21.15, alla
Sala dei Giganti del Liviano, an-
drà in scena uno spettacolo tutto
padovano: l'artista Vittorio Mat-
teucci e il Quartetto d'archi
Paul Klee saranno protagonisti
di una serata dal titolo "Romeo e
Giulietta". Giovedì 6 dicembre,
alle 21,15, sempre al Liviano, Sa-
rah Jane Morris e Ian Shaw uni-
ranno le loro voci in un concerto
natalizio.
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'IUna narrazione tra enogastro-
nomia, cultura, spettacolo: ritor-
na, a partire da sabato e fino all'8
dicembre, la manifestazione "No-
vembre pataVino 2018", arriva-
ta quest'anno alla quinta edizio-
ne. Il festival, che porta a Padova
circa sessanta eventi e cinquecen-
to artisti, è ideato dall'associazio-
ne culturale Veneto Suoni e Sapo-
ri e promosso dal Comune con il
contributo della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Padova e Rovi-
go. Sono interessati all'evento i
luoghi culturali per eccellenza,
con presentazioni di libri e auto-
ri, conferenze, spettacoli di dan-
za, di musica, di arte e teatro, ma
anche ristoranti, hotel, negozi fa-
ranno la loro parte con incontri,
mostre e degustazioni.

«Il programma è frutto della si-
nergia che unisce più forze del
territorio - spiega l'assessore alla
cultura Andrea Colasio - e mette
insieme cultura, gastronomia,
commercio». «I risultati ottenuti,
circa 25 mila presenze nella scor-
sa edizione, sono ottimi - confer-
ma l'assessore al commercio An-
tonio Bressa - e dimostrano un
tessuto commerciale vitale, pro-
positivo».

IL PROGRAMMA
Nella manifestazione sono

coinvolti, tra gli altri, quaranta
cantine dei Colli Euganei, la Pa-
sticceria Giotto, la Gelateria La
Romana, i prodotti a Km0 del Sot-
to il Salone e di Coldiretti e i tè di
Nicoletta Tul. Il programma pre-
vede la partecipazione di grandi
personalità artistiche e delle ec-
cellenze del territorio: la città fa-
rà da palcoscenico.

Il festival aprirà sabato alle 16,
nella Sala della Gran Guardia,
con il primo evento di degustazio-
ne divino: "Padova, land of wine
stars". Per i più piccoli, l'appun-
tamento si sposta al Piccolo Tea-
tro Don Bosco, sempre sabato, al-
le 16, con lo spettacolo "Ortaggi
all'arembaggio". Domenica, alle
18, nella Chiesa di San Gaetano,
saranno commemorati i cento an-

SCRITTORI E CANTANTI
Molte le presenze culturali pa-

dovane: Matteo Strukul, il 7 no-
vembre, alle 20,30, alla Pizzeria
Mandrillo, parteciperà ad una ce-
na rinascimentale; Antonia Ar-
slan, il 28 novembre, al San Gae-
tano, alle 21, presenterà la cultura
armena; Paolo Venturini, il pri-
mo dicembre, in Sala Rossini alle
18, parlerà della sua nuova sfida
sul ghiaccio. E ancora: il 9 novem-
bre, Alessandra Amoroso sarà
con il suo ultimo album al Mon-
dadori Bookshop, mentre Gian
Antonio Stella, il 16 novembre, al
centro San Gaetano alle 21, parle-
rà sulla disabilità, in occasione
della candidatura di Padova co-
me Capitale Europea del Volonta-
riato 2020. ArteMusica ritorna
con una serata speciale dedicata
alla storia dell'Impressionismo, il
17 novembre, alle 21, al Pollini.
Gran finale, domenica 8 dicem-
bre, dalle 20, al Barco Teatro con
la compagnia Stivalaccio Teatro
in "Don Chisciotte. Tragicom-
media dell 'arte". Anche le perife-
rie sono coinvolte con appunta-
menti speciali: per esempio
all'Arcella castagnate per strada
e performance lungo la via del
tram, che si svolgeranno il 25 no-
vembre e il 5 dicembre. Non man-
cherà lo spazio per eventi di ca-
rattere sociale e di sport. Il calen-
dario su www.suonipatavini.it.

Ines Thomas
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GLI OSPITI

con Sarah Jane Morris e Ian Shaw,
í,.il

incontri con Strukul, Antonia Arslan
Stella. Venturini e Alessandra Amor
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PROTAGONISTI In alto, Vittorio
Matteucci e il quartetto Paul
Klee, a sinistra Sarah Jane
Morris, qui sopra Alessandra
Amoroso. Nel tondo, Gian
Antonio Stella
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