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IL PROGETTO

Al via il progetto “Figure di
Scienza”, un percorso che dure-
rà dodici mesi e che coinvolge-
rà la cittadinanza in un viaggio
tra scienza e arte. L’iniziativa,
che è stata presentata ierimatti-
na a palazzo Moroni, è propo-
sta dall’associazione di divulga-
zione scientifica padovana Ac-
catagliato con il sostegno della
Fondazione Cassa di Risparmio
diPadova eRovigo.
Obiettivo del progetto è quel-

lo promuovere la diffusione del-
la cultura scientifica a un vasto
pubblico, che potrà confrontar-
si con gli argomenti proposti at-
traverso i linguaggi dell’arte. Il
progetto si articolerà in tre mo-
menti principali. Il primo, che è
iniziato lunedì scorso e termi-
nerà sabato prossimo, è il “La-
boratorio Science Sketching”,
un viaggio nei laboratori che
studiano l’infinitamente picco-

lo e l’infinitamente grande per
fissare su un taccuino il lavoro
degli scienziati. Un’esperienza
unica in cui l’artista esperto di
urban sketching Claudio Pata-
nè condurrà dei workshop alla
scopertadei luoghi dedicati agli
esperimenti e alle scoperte
scientifiche. L’urban sketching
è l’arte di ritrarre in un diario
gli ambienti urbani che ci cir-
condano, ma in questo caso

l’ambientazione è estremamen-
te specifica perché si tratta di
luoghi adibiti alla scienza all’in-
terno della città di Padova, ovve-
ro l’Istituto Nazionale di Astro-
fisica, l’Istituto di Ricerca Pedia-
trica della Fondazione Città del-
la Speranza, il Dipartimento di
Biologia dell’Università e il Con-
sorzio Rfx. Ritraendo sul loro
taccuino gli angoli e gli oggetti
scientifici che più li catturano e

li affascinano, i partecipanti al
workshop avranno l’ opportuni-
tà di cogliere gli scienziati al la-
voro, mentre sperimentano e
progettano.
A febbraio, invece è in pro-

gramma il laboratorio di tea-
tro-danza. Il progetto è finaliz-
zato alla costruzione di uno
spettacolo che racconti la scien-
za e la scoperta includendo chi
di solito ha un accesso limitato
alle attività scientifico-cultura-
li. Verrà utilizzata la tecnica
Danceability che si rivolge a
chiunque, con o senza disabili-
tà, con lo scopo di rendere ac-
cessibile il linguaggio della dan-
zaa tutte le persone interessate,
senza preclusioni di età, di espe-
rienza o di condizione fisica e
mentale, incluse persone con
disabilitàmotoria, disabili intel-
lettivi, non/ipovedenti/udenti,
persone Down. Il laboratorio è
aperto a tutti coloro che voglia-
no sperimentare la bellezza del-
la diversità. A chiudere il pro-
gramma, ad ottobre 2019 sarà,
infine, un momento in cui si
presenteranno, in un incontro
pubblico, tutte le attività realiz-
zate nell’ambito di Figure di
Scienza.

AlbertoRodighiero

LA MANIFESTAZIONE

Con una selezione importante
di artisti del ‘900, con nomi fa-
mosi del mondo artistico con-
temporaneo e una vetrina inte-
ressante di giovani emergenti, si
apreArtePadova, da venerdì a lu-
nedì prossimi. La 29. edizione di
una mostra-mercato tra le prin-
cipali in Italia ritorna in Fiera. «È
un salone specializzato - chiari-
sce il presidente Andrea Olivi -
che favorisce la crescita sociale,
culturale ed economica della cit-
tà». Basta guardare i numeri
dell’edizione 2018: più di 300
espositori da tuttaEuropa, piùdi
20.000opere esposte, unamedia
di 26 mila visitatori ogni anno.
«ArtePadova è un grande evento
chehacapacità di attenzioneper
più soggetti, non solo grandi no-
mi», precisa l’assessore Andrea
Colasio.

LA MOSTRA
Opere che vanno dal futuri-

smo all’informale, dall’arte zero
allapopart, dall’arte concettuale
all’arte povera. E poi incontri, se-
minari, laboratori e concorsi: c’è
tutto questo, nelmercato dell’ar-
te moderna e contemporanea
che si inaugura domani alle 18. I
padiglioni 7 e 8 sono dedicati ai
grandi nomi dell’arte italiana e
internazionale come Paul Jen-
kins, Roberto Crippa, Georges
Mathieu. La selezione dei princi-
pali interpreti dell’arte italiana
del ‘900 va da Lucio Fontana ad
Arnaldo Pomodoro ad Alberto
Burri a Michelangelo Pistoletto.
In occasione dei vent’anni dalla
morte, un’esposizione personale
rende omaggio a Gino de Domi-

nicis, grande protagonista
dell’arte italiana del secondoNo-
vecento. Si potranno ammirare
le opere di Christo, dell’urugua-
iano Pablo Atchchugarry, di
HansHartung, di Jorrit Tornqui-
st. Uno spazio è riservato alla fo-
tografia, con il giapponese No-
buyoshi Araki. Il mercato d’arte
in Fiera propone prezzi da capo-
giro, dal valore di parecchimilio-
ni di euroma anche opere con ci-
fre più “abbordabili”, sotto i cin-
quemila euro. Nel padiglione 1,
lo spazio Contemporary Art Ta-
lent Show (Cats) è dedicato agli
emergenti ed è stato pensato co-
me un trampolino di lancio per
chi non trova canali per propor-
re il proprio lavoro. Tragli eventi
collaterali, si segnala Industria +
Cultura = Inducult 2.0, il proget-
to a livello europeodellaCamera
di Commercio di Padova, riguar-
dante il patrimonio industriale e
la valorizzazione delle risorse
culturali delle industrie e delle
imprese creative locali. Ad Arte-
Padova è presente anche una se-
lezione di tele ed acquerelli di Fa-
bio Civitelli, storico disegnatore
diTexWiller (padiglione7).

LA RETE
La fiera padovana di Arte Mo-

derna e Contemporanea non di-
mentica il territorio: sono oltre
uncentinaio i negozi, ristoranti e
le strutture ricettive che simetto-
no in rete. Nei negozi che espon-
gono la vetrofaniadiArtePadova
si potranno ricevere biglietti
omaggio per la Fiera. Le scolare-
sche entrano gratuitamente. La
mostra-mercato è aperta da ve-
nerdì adomenicadalle 10 alle 20;
lunedì 19dalle 10 alle 13.

InesThomas
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Emergenti e grandi nomi

OPERE D’ARTE Un decollage del 1964 di Mimmo Rodella. Accanto ad artisti noti, italiani e
internazionali, ArtePadova presenta moltissimi giovani talenti emergenti

`Secondasettimanadieventi
perNovembrePataVino.Due
gliappuntamentidioggi
entrambialle 18.30. LaCantina
ItalianadiNoventaPadovana
proponeunodei suoiormai
celebri “MomentidiGusto”.
L’eventosaràaccompagnato
dallamusicadialcunigiovani
talentidel territorio:Laura
Andreazzo,MariaBaldo,
JacopoPisani eGianfranco
Rossettosi esibirannoa flauto
traverso, tastiere, arpa, violino
ecanto.Degustazionia
pagamento, si consiglia la
prenotazioneallo0498934829.
Semprealle 18.30
appuntamentoallaClubHouse
delPetrarcaRugby invia
Gozzano64 (zonaGuizza)per
l’eventoMovember2018:
apericenacolbaffo
Italia-Australia,un’anteprima
delgrandeeventochevedrà
affrontarsi leduenazionali allo
StadioEuganeo ilprossimo17
novembre.Musicaesport
insiemeconun finebenefico
importante: il sostegnoallaLilt
per laprevenzionedei tumori
maschili. Saràpresente come
testimonial il rugbistaMauro
Bergamasco,mentre la
cantanteStefaniaMiotto
eseguirà l’innodiMamelie
AlessandraPascalidirigerà il
masschoirdi 100personeche
canterà l’innoaustraliano.
Entrata libera.Apericena15
euroasostegnodiLilt.

Musica e rugby
per prevenire
i tumori maschili
con la Lilt

PER TUTTE LE TASCHE

Pezzi da milioni di euro
ma anche sotto i cinquemila euro
In uno dei padiglioni spazio
ai giovani artisti di talento

LA SPECOLA È la sede dell’Istituto nazionale di Astrofisica

`Un anno di iniziative
per avvicinare
il grande pubblico

Padova
Eventi

Da venerdì a lunedì in Fiera la 29. edizione di ArtePadova: trecento espositori da tutta Europa, 20 mila opere
Attesi 26 mila visitatori. Olivi: «Salone specializzato che favorisce la crescita culturale ed economica della città»

Arte e danza “insegnano” la scienza


