
appuntamenti

Nell’ambito  di  “novem-
bre e rugby”, alle 19 alla 
Club House Petrarca (via 
Gozzano 64) “Apericena 
col baffo”, evento di sensi-
bilizzazione per la preven-
zione dei tumori maschi-
li. Verranno eseguiti gli in-
ni delle due nazionali con 
la soprano Stefania Miot-
to e il coro 100 Voci per il 
Rugby.

Centro Antonianum
Grandi: spiritualità 
senza Dio?

Domani alle 18.30 al Cen-

tro Antonianum di Prato 
della Valle,  incontro del 
Gruppo di conoscenza e 
formazione sui Nuovi mo-
vimenti religiosi promos-
si  dall’Ufficio  diocesano  
di Pastorale dell’Ecumeni-
smo e del Dialogo interre-
ligioso: Giovanni Grandi 
dell’Università  si  soffer-
merà  sulla  domanda:  
Una  spiritualità  senza  
Dio? 

Piazzola sul Brenta
Carraro e Almagisti
parlano del Nordest

Alle 20.45 a Piazzola sul 
Brenta si discute di “Il Nor-
dest al bivio” con l’impren-
ditore Mario Carraro, nel-

la sala consiliare di via Sil-
vestri.  Carraro,  uno  dei  
protagonisti della cresci-
ta di questa parte d’Italia 
a lungo considerata la lo-
comotiva del paese parle-
rà di scelte e sviluppi futu-
ri. All’incontro, organizza-
to dall’associazione Ago-
rà del Brenta, parteciperà 
il politologo Marco Alma-
gisti.

Camposampiero
Gasca e i 54 giorni
nel cuore delle Alpi

Domani a Camposampie-
ro il reporter e scrittore di 
montagna Gian Luca Ga-
sca  presenta  “54  giorni  
nel  cuore delle Alpi,  un 

lungo viaggio sostenibile da 
Trieste a Nizza”, alle 20.45 
in sala Filarmonica (piazza 
Vittoria). Per l’occasione si  
parlerà di alpinismo e di sal-
vaguardia ambientale. L’in-
gresso  è  libero;  l’appunta-
mento è su iniziativa della lo-
cale sezione Cai. 

Borgo Veneto
“Oltre i padri”
di Marina Lovato

Nuovo appuntamento con la 
rassegna  “CulturalMente  
Borgo  Veneto”:  domani  a  
partire dalle 21, in sala civi-
ca a Santa Margherita d’Adi-
ge viene presentata la raccol-
ta di poesie “Oltre i padri” di 
Marina Lovato. 

King è un pitbull rednose di 4 anni color cioccolato, sano ed educato. È cre-
sciuto all’interno di una famiglia, molto equilibrato e mansueto, ed è tran-
quillo al limite della pigrizia. La sua famiglia però ha poco tempo per lui per 
cui rimane troppe ore da solo e diventa triste. Per informazioni e adozione 
Luana 380.3282337 lunedì-venerdì dopo le 18, sabato tutto il giorno.

Claudio Patanè mostra le opere realizzate 
nel corso dei laboratori di science sketching

Mattia Rossetto 

Scienza e arte si compenetra-
no in un innovativo progetto, 
promosso  dall’associazione  
Accatagliato con il  sostegno 
della fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Padova e Rovigo, 
nell’ambito del bando Cultu-
ralmente. Nasce così “Figure 
di Scienza”, sintesi di una pro-
posta trasversale realizzata in 
collaborazione con Comune 
di Padova, Benessere Danza e 
centro  di  ricerche  Obser-
va-Scienza e Società.

L’iniziativa è  articolata  in  
tre fasi: i laboratori di science 
sketching,  quelli  di  tea-
tro-danza e una trasposizione 
finale  denominata  appunto  

“Figure di Scienza”. «L’obietti-
vo  è  combinare  l’arte  alla  
scienza per renderla accessibi-
le a un pubblico più generico 
e il più ampio possibile», spie-
ga Agnese Sonato, presidente 
di Accatagliato, «dare visibili-
tà al lavoro dello scienziato e 
del ricercatore attraverso un 
viaggio originale nella scien-
za».

LABORATORI

Partiti lunedì scorso, i labora-
tori di science sketching prose-
guiranno fino a sabato, sotto 
l’egida di Claudio Patanè, ar-
chitetto, artista e docente mul-
tiforme che condurrà studen-
ti e appassionati d’arte all’in-
terno di un percorso artisti-

co-scientifico tra i siti cittadi-
ni dedicati allo studio, alla ri-
cerca e alla sperimentazione. 
Armati di taccuini, i parteci-
panti ai workshop sono invita-
ti a riprodurre in acquerello 
gli scienziati all’opera in luo-
ghi  simbolo  della  cultura  
scientifica padovana come l’i-
stituto  di  ricerca  pediatrica  
Città della Speranza, il diparti-
mento di biologia dell’Univer-
sità di Padova o il Consorzio 
Rfx. Agli appuntamenti dello 
science sketching hanno ade-

rito 20 persone di diverse età, 
ma sono ancora disponibili po-
chi posti per prendere parte ai 
laboratori  (accatagliato.in-
fo@gmail.com). 

Con  il  laboratorio  di  tea-
tro-danza in partenza a feb-
braio, verrà portato in scena 
uno spettacolo per raccontare 
la scienza in modo inclusivo, 
coinvolgendo  attraverso  la  
tecnica della danceability per-
sone con e  senza disabilità.  
«Organizzeremo cinque labo-
ratori, da febbraio a maggio, 

lavorando molto con gli ogget-
ti e aprendoci anche a quanti 
non hanno mai mosso un pas-
so di danza», rileva Erika Sag-
giorato di Benessere Danza. Il 
termine per le iscrizioni è il 22 
gennaio.  A  ottobre  è  infine  
previsto un grande evento fi-
nale, un momento di restitu-
zione alla cittadinanza con la 
mostra delle opere prodotte 
grazie allo science sketching e 
uno  spettacolo  integrato  di  
danza e teatro. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

King il pitbull educato cerca casa

Club House Petrarca
“Apericena col baffo”
contro i tumori

NUMERI UTILI - FARMACIE DI TURNO

SOS EMERGENZA

Carabinieri 112
Polizia di Stato  113
Vigili del Fuoco  115
Soccorso Aci  803116
Corpo Forestale  1515
Guardia di Finanza  117
Polstrada  049 8044411
Questura  049 833111
Vigili Urbani  049 8205100
Protezione Civile  049 8204834
Guasti Acqua/Gas  049 8200111
Guasti Luce  800 900 800
Polizia Ferroviaria  049 650742
Nas Antisofisticazione 049 8753333
Rimozione Auto 049 8205100

UFFICI E ISTITUZIONI

Comune  049 8205111
Provincia  049 8201111
Aps  049 8241111
Sita  049 8206811

Difensore Civico Città 049 8205237
Difensore Civ. Prov. 049 8201130

GUARDIA MEDICA

Orari nei giorni festivi dalle 8 alle 20 e nei 

giorni feriali dalle 20 alle 8 per 

urgenze:

per gli abitanti di Padova, Albignasego, 

Cadoneghe, Casalserugo, Limena, Maserà, 
Noventa 
Padovana, Ponte San Nicolò, Saonara il numero 
è 049 8216860; per gli abitanti di Abano 
Terme, Cervarese Santa Croce, Mestrino, 
Montegrotto Terme, Rubano, Saccolongo, 
Selvazzano Dentro, 
Teolo, Torreglia, Veggiano, Rovolon il 
numero da comporre è lo 049 8215010.

IN CASO DI BISOGNO

Ospedali  049 8211111
Ambulanza  118
Croce Rossa  049 8077655

Croce Verde 049 8033333
Croce Bianca 049 9003224
Croce Padova 049 718777
Avis 049 651518
Alcolisti 049 8827814
telefono Azzurro  19696
Telefono Amico 199 284284
Centro Antiviolenza donne  0498721277/

800814681

FARMACIE

ULSS 6 EUGANEA

Apertura 9-21

AL DUOMO - Padova, via Manin 67/69,
(P.zza Duomo), tel. 049 8758363
CARRARO ARTURO - Padova,
via Siracusa 28, tel. 049.690301
DAL BIANCO - Padova,
via T. Aspetti 219, (Arcella), 
tel. 049 600420
FUSETTI - Selvazzano/Tencarola,
via Padova 12/H, tel. 049 624557

AI FERRI dr. Bellato Snc - Albignasego,
via Roma 60, tel. 049 710630
ZILIOTTO PATTANARO - Ponte S. Nicolò 
Roncaglia, via I. Nievo 2, tel. 049 717329
HYERACI - Cadoneghe/Bragni,
via Giotto 24/B, tel. 049 702176

Apertura 9-24
SANTA GIUSTINA - Padova, 
Prato della Valle 25, tel. 049 8752033

Apertura 24 ore su 24
SAN LUCA - P.te di Brenta,
via S. Marco 226, tel. 049 625102
INTERNAZIONALE - Abano Terme,
via P. D'Abano 12, tel. 049 8669049

PIOVESE

Apertura 24 ore su 24
LEGNARO - San Biagio via 2 Giugno 14/A, 
tel. 049 8837109 (fino alle ore 19.30)
CORREZZOLA - Giacometti, via Garibaldi 55, 
tel. 049 5807015 (dalle ore 19.30)

ALTA PADOVANA

Apertura 24 ore su 24
CITTADELLA - Pasinato, 
via Porta Vicentina 7, tel. 049 5970160
S. MARIA DI NON di CURTAROLO - Spada 
sas, via Monte Nero 82, tel. 049 557080
VIGONZA - Mantoan, 
via Noalese 4, 049 8096890
S. AMBROGIO di TREBASELEGHE - Di 
Pietro, via S. Ambrogio 44, tel. 049 
9378065

BASSA PADOVANA

Apertura 24 ore su 24
ESTE - Zanchin, 
via Porta Vecchia 1, tel. 0429 2476
TRIBANO - Pavan-Garbini, 
via Martiri d’Ungheria 2, tel. 049 5342015
GALZIGNANO TERME - Boschi,
via Roma 56, tel. 049 9130057

Apertura fino alle 21
MERLARA - Codifava,
via Roma 9, tel. 0429 85063

NATI OGGI

Carlo De Benedetti, 1934
Carlo principe di Galles, 1948
Stefano Gabbana, 1962
Emis Killa, 1989

IL CALENDARIO

LA FRASE

«L’aldilà, nell’universo 
Marvel, ha le porte 
girevoli».

Stan Lee
pseudonimo di Stanley Martin Lie-
ber (New York, 28 dicembre 1922 

– Los Angeles, 12 novembre 
2018), è stato un fumettista, edito-

re, produttore cinematografico e 
televisivo statunitense.

È stato presidente e direttore
editoriale della casa editrice di fu-
metti Marvel Comics, per la quale 

ha sceneggiato moltissime storie.

L’INIZIATIVA

Arte e scienza
si incontrano
in punta
di pennello

I partecipanti allo science sketching
dipingeranno i ricercatori all’opera

L’AGENDA DI CITTÀ E PROVINCIA

In programma 
anche uno spettacolo 
di teatro-danza 
dedicato al tema
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