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PADOVA
`ESPERIA

via Chiesa Nuova, 90 Tel. 049 8722711

«PSICOMAGIA - UN’ARTE PER GUARIRE»

di A.Jodorowsky : ore 21.00.

`MULTISALA PIO X MPX

Via Bonporti n. 22 Tel. 049 8774325

«THE FAREWELL - UNABUGIA BUONA» di
L.Wang : ore 18.40 - 21.00.

«TOLO TOLO» di C.Zalone : ore 18.30 -
20.40.

«CENA CON DELITTO» di R.Johnson : ore
16.00.

«HERZOG INCONTRA GORBACIOV» di
W.Herzog : ore 16.30 - 18.45.

«BOTERO - UNARICERCA SENZA FINE» di
D.Millar : ore 20.45.

`MULTIASTRA

via T. Aspetti Tel. 199318009

«RICHARD JEWELL» di C.Eastwood : ore
17.15.

«HAMMAMET» di G.Amelio : ore 17.20 -
20.15.

«SORRYWEMISSEDYOU» diK.Loach : ore
17.30 - 20.30.

«RICHARD JEWELL» di C.Eastwood : ore
20.00.

`PORTO ASTRA

via S. Maria Assunta, 20 Tel. 199318009

«HAMMAMET» di G.Amelio : ore 16.35 -
19.50 - 22.25.

«18 REGALI» di F.Amato : ore 16.40 -
20.00 - 22.15.

«RICHARD JEWELL» di C.Eastwood : ore
16.45 - 19.30 - 22.10.

«ME CONTRO TE IL FILM - LA VENDETTA

DEL SIGNOR S» di G.Leuzzi : ore 16.50.

«PICCOLEDONNE» di G.Gerwig : ore 16.55
- 19.40 - 22.20.

«JOJO RABBIT» di T.Waititi : ore 17.00 -
20.05 - 22.15.

«PINOCCHIO» di M.Garrone : ore 17.05.

«TOLO TOLO» di C.Zalone : ore 18.15 -
20.20 - 22.30.

«RICHARD JEWELL» di C.Eastwood : ore
20.30.

`REX

via S. Osvaldo, 2 Tel. 049 754116

Riposo

`PICCOLO TEATRO DON BOSCO

Via Asolo, 2 Tel. 0498827288

«TUTTO ILMIOFOLLEAMORE»diG.Salva-
tores : ore 21.15.

CITTADELLA
`MULTISALA CINECENTRUM

Viale dell’Artigianato n. 4 Tel. 049
5973390

«HAMMAMET» di G.Amelio : ore 16.45.

«TOLO TOLO» di C.Zalone : ore 19.30 -
21.45.

«JOJO RABBIT» di T.Waititi : ore 16.45 -
19.10.

«HAMMAMET» di G.Amelio : ore 21.30.

CONSELVE
`CINEMA MARCONI

via Vittorio Emanuele II Tel. 049 9501065

«PICCOLEDONNE» di G.Gerwig : ore 18.30
- 21.00.

DUE CARRARE

`CINEPLEX DREAM PARK

via A. De Curtis, 14 Tel. 049 9125999

«PICCOLE DONNE» di G.Gerwig : ore 16.10
- 18.50 - 21.30.

«RICHARD JEWELL» di C.Eastwood : ore
16.10 - 18.50 - 21.30.

«JUMANJI: THE NEXT LEVEL» di J.Ka-
sdan : ore 16.15 - 18.45 - 21.20.

«HAMMAMET» di G.Amelio : ore 16.15 -
18.45 - 21.20.

«SULLE ALI DELL’AVVENTURA» di N.Va-
nier : ore 16.30.

«ME CONTRO TE IL FILM - LA VENDETTA

DEL SIGNOR S» di G.Leuzzi : ore 16.30 -
18.00 - 19.30.

«18REGALI» di F.Amato : ore 16.30 - 18.45
- 21.15.

«JOJO RABBIT» di T.Waititi : ore 16.30 -
18.45 - 21.30.

«THELODGE» di S.Fiala : ore 16.45 - 19.00
- 21.30.

«TOLO TOLO» di C.Zalone : ore 17.10 -
19.30 - 21.30.

«CITY OF CRIME» di B.Kirk : ore 18.45 -
21.15.

«PINOCCHIO» di M.Garrone : ore 21.10.

ESTE

`FARINELLI

via E. Zanchi 8 Tel. 0429 2173

Riposo

LIMENA

`THE SPACE CINEMA CINECITY

via Breda, 15 15 Tel. 049 7663400

«ME CONTRO TE IL FILM - LA VENDETTA

DEL SIGNOR S» di G.Leuzzi : ore 16.30 -
17.00 - 18.20 - 18.45.

«TOLO TOLO» di C.Zalone : ore 16.30 -
17.15 - 19.30 - 20.10 - 21.55.

«JOJO RABBIT» di T.Waititi : ore 16.35 -
19.10 - 20.40 - 21.30.

«PICCOLEDONNE» di G.Gerwig : ore 16.45
- 17.45 - 20.15 - 21.45.

«CITY OF CRIME» di B.Kirk : ore 16.50 -
19.25 - 22.30.

«THELODGE» di S.Fiala : ore 17.00 - 19.40
- 22.15.

«18REGALI» di F.Amato : ore 17.15 - 19.55.

«PINOCCHIO» di M.Garrone : ore 17.25.

«RICHARD JEWELL» di C.Eastwood : ore
17.30 - 19.00 - 20.30 - 21.40 - 22.10.

«HAMMAMET» di G.Amelio : ore 18.15 -
20.20 - 21.25 - 22.25.

«JUMANJI: THE NEXT LEVEL» di J.Ka-
sdan : ore 18.30.

«BOTERO - UNARICERCA SENZA FINE» di
D.Millar : ore 19.30.

«CENA CON DELITTO» di R.Johnson : ore
21.45.

VENEZIA

MIRANO

`CINEMA TEATRO DI MIRANO

Via della Vittoria Tel. 041/430884

«ME CONTRO TE IL FILM - LA VENDETTA

DEL SIGNOR S» di G.Leuzzi : ore 17.30.

«RICHARD JEWELL» di C.Eastwood : ore
18.00.

«PICCOLE DONNE» di G.Gerwig : ore
20.10.

«TOLO TOLO» di C.Zalone : ore 20.30.

«HAMMAMET» di G.Amelio : ore 17.45 -
20.20.

TREVISO

VICENZA

TORRI DI QUARTESOLO

`THE SPACE CINEMA LE PIRAMIDI

via Brescia Tel. 0444268000

«ME CONTRO TE IL FILM - LA VENDETTA

DEL SIGNOR S» di G.Leuzzi : ore 16.30 -
17.00 - 17.30 - 18.30.

«TOLO TOLO» di C.Zalone : ore 16.40 -
19.10 - 20.30 - 21.40.

«JUMANJI: THE NEXT LEVEL» di J.Ka-
sdan : ore 16.45 - 18.50.

«JOJO RABBIT» di T.Waititi : ore 16.50 -
18.05 - 21.40.

«HAMMAMET» di G.Amelio : ore 18.00 -
21.00.

«PICCOLE DONNE» di G.Gerwig : ore 18.15
- 21.20.

«RICHARD JEWELL» di C.Eastwood : ore
19.20 - 22.15.

«BOTERO - UNARICERCA SENZA FINE» di
D.Millar : ore 19.30.

«CITY OF CRIME» di B.Kirk : ore 19.45 -
22.10.

«THE LODGE» di S.Fiala : ore 20.40 -
21.50.

RichardJewell
diClintEastwood, 129’
Richard,maniacodell’ordine,
sovrappeso,mammoneeunpo’
tontolone,riescequasiasventare
unattentatoduranteleOlimpiadi
del1996.Presto,daeroediventa
unsospettatoperl’incuriadelFbi
eunastampavorace.Verrà
scagionato,malasuavitaè
distrutta.Èun’antieroe“all
american”,unodeitantidei
film-parabolafirmatida
Eastwood,malamanodelregista
sembrastanca,quasifrettolosa
neldisegnarei“poteriforti”,
imprecisaneitempieconmolti
stereotipi.Ilgoffo,ottusoe
candidoRichardrestatuttaviaun
personaggiodaricordare.Dauna
storiavera.

Hammamet
diGianniAmelio, 126’
L’esiliovolontarioolalatitanza,
dopolacondannapercorruzione
efinanziamentoillecito,diunex
presidentedelconsiglio.Lafinedi
un’epocapoliticaelafinediun
uomotrasolitudineerancore.Un
“manigoldo”oun“gigante”
circondatodananifamelici?
Amelionondàunachiavedi
interpretazionetrasformandola
figuraegocentricadiCraxiinun
personaggiotragicoallamaniera
diSciasciaesimbolodiunPaese
cheprimaelevaepoidistrugge
chilocomanda.Traesplicita
realtàefintafinzionesisorregge
altruccodiPierFrancescoFavino
conuneccessodiempatiasenza
dimenticarelemoltecolpe.

AcuradiGiuseppeGhigi

Cinema&Recensioni

LIBRERIA MONDADORI
CARLOTTO PRESENTA
IL NUOVO ROMANZO
Unattoreporno indisarmo,una
donnamessa alla gogna, un
travestito dalladoppia vita. La
macchinadel fango, i giornalisti
a cacciadi scoop e i politici
dall’ambizione sfrenata stanno
trasformando la società in
un’arenadove il pubblico
reclama lo spettacolodel
“diverso” colpevole e
giustiziato.
In libreriadaoggi “La signora
delmartedì”, nuovo romanzodi
MassimoCarlotto pubblicato
daedizioni e/onellaCollanaDal
Mondo (euro 16,50, pp224), che
l’autorepresenta alle 19 alla
LibreriaMondadori di piazza
Insurrezione.

GUIDE TURISTICHE
DEBUTTA TOURGETHER
PER L’INCLUSIONE SOCIALE
Debutta aPadovaTourgether, il
progettodi inclusione sociale
promossoa livello nazionaleda
Gti (GuideTuristiche Italiane) e
calato sulle singole realtànel
rispettodelle vocazioni
territoriali. Realizzato in
collaborazionecon iCpia
(Centri per l’istruzionedegli
adulti) si struttura convisite

turistiche calibrate
sulle esigenzedei
fruitori, ossia gli
ospiti dei Cpia, adolescenti e
adulti, stranieri e italiani,
preventivamente formati con
lezioni in aula. Si parte oggi alle
9.30, perpoi replicare (stesso
orario) venerdì, lunedì 27 e
mercoledì 29. Il tour sisnodanel
centro storico.

ISTITUTO ITALO TEDESCO
AL VIA LE LEZIONI
SU GUSTAV MAHLER
Oggi alle 17, nella sede
dell’istitutodi cultura
italo-tedesco invia dei
Borromeo 16, inizio degli
incontri dedicati al tema
“GustavMahler: vita eopere”,
relatriceMarisaFranceschi. Il
primo incontro saràdedicato
all’originalissimocompositore
nonchédirettored’orchestra
GustavMahler, che fumolto
apprezzatodai suoi
contemporanei.Verranno
ripercorse le fasi più
significativedella vita edella
suaproduzionemusicale che
segnòun’indelebile traccia
nella grandeparaboladel
sinfonismo tedesco edella
musica liederistica sul finire del
diciannovesimosecolo.

PROSA

Dopo il debutto alla Trienna-
le di Milano e il successo della
tournée in numerosi teatri di
tutta Italia, LinoMusella arriva
anchePadova con lo spettacolo
che gli ha valso il premio Ubu
2019 comemiglior attore: “The
night writer”, un omaggio vi-
sionario e disarmante alla per-
sonalità sovversiva e intrigante
di Jan Fabre, artista visivo e re-
gista teatrale tra i più innovati-
vi della scena internazionale,
sarà in scena alTeatroVerdida
oggi a domenica. Venerdì in-
contro con gli artisti alle 17.
Sempre a partire da stasera, fa
sapere il Teatro Stabile, sarà in-
terrotto il servizio di bus navet-
ta dal park Prandina al Verdi a
causadei bassi dati di utilizzo.
Scritto e diretto dallo stesso

Jan Fabre, “The Night Writer”
raccoglie, come in un flusso, i
pensieri dell’autore sull’arte e
sul teatro, sul senso della vita,
sulla famiglia, sul sesso,
sull’amore. I diari personali di
Fabre formano la base di un’au-
tobiografia intima e provocato-
ria, un viaggio a tinte forti, dal-
la giovinezza al giorno d’oggi,
che rivela come ilmondo cultu-
rale dell’artista sia inscindibile
dalla suamaterialità. Il pubbli-
co si trova travoltodaun flusso
di pensieri che attraversa sia la
vita diurna, con il suo brusio
d’idee irresistibili e progetti
ambiziosi, sia quella notturna,
in cui la creatività diventa fu-
riosa e le sue riflessioni esisten-

ziali sono intrise dell’energia
sanguigna del corpo. Lino Mu-
sella dà corpo a questo “diario
umano” e restituisce l’irresti-
tuibile: da grande attore incar-
na con verità, con poesia, con
commozione, con ironia e con
intelligenza questo carico di vi-
ta e di pensieri, con la stessa po-
tenza, vitalità e bellezza, con
cui l’autore li ha trasferiti su
carta.
Le opere di Jan Fabre (An-

versa, 1958) sono state presen-
tate nelle più importanti rasse-
gne internazionali, tra cui la
Biennale di Venezia, la Bienna-
le di Lione, la Biennale di San
Paolo, dOcumentaaKassel. È il
primo artista a cui il Museo del
Louvre dedica un’importante
mostra monografica (L’ange

de la metamorphose, 2008).
Negli ultimi anni sono state al-
lestite in Italia diverse persona-
li dedicate alla sua opera: tra le
più importanti quella di Palaz-
zo Benzon di Venezia (Anthro-
pology of a planet, 2007), del
Maxxi di Roma (Jan Fabre.
Stigmata, 2013) e quella realiz-
zata nel centro storico di Firen-
ze (Spiritual guards, 2016). Tra
le recenti pubblicazioni in Ita-
lia: Giornale notturno III
(1992-1998), Edizioni Crono-
pio, Napoli, 2019, il terzo di tre
volumi che raccolgo i diari per-
sonali dell’artista.

(M.C.)L’Associazione italiana
sommelierdelVeneto,
presiedutadaMarco
Aldighieri, organizzasei
corsi. Si svolgono invari
orari, cosìdaadattarsi alle
esigenzedelpubblicopiù
vasto,a colorochecercano
unosbocco lavorativograzie
aquesto tipodi formazioneo
che intendonoqualificare le
lorocompetenzesegià
inseritinel settore.Questo il
programma.Corsiprimo
livello: sabatomattina in
partenza l’8 febbraioalle9,30
all’hotelNetTower.Due

quelli serali, alle20,30,uno
all’hotelBestWesternPlus
GalileodiPadovada lunedì 10
febbraioe l’altronell’Hotel
OlympiaTermedi
Montegrottodamartedì 11
febbraio.AllaFornace
Carottasi terrà il corsodi
secondo livello, dal5 febbraio
alle20.30,mentre il corsodi
terzo livello si terrànello
stessoorarioall’Hotel
Galileo, apartiredal28
gennaio. Inuovi corsisti, oltre
allaselezionedi strumenti
didatticiAis, riceverannoun
kitdi essenzeperallenare la

memoriaolfattiva. «Quella
del sommelier– spiega
Aldighieri – è semprepiùuna
figura fondamentalenonsolo
per ilmondodella
ristorazioneedella
produzionedel vino,maper
l’intera filiera
dell’accoglienza».Rinnovata
lacollaborazionediAis
VenetoconWset -Wineand
SpiritsEducationTrust - ente
inglese leadernella
formazionesuvinoe
distillati. Info:
www.aisveneto.it/corsi.

In partenza sei corsi per sommelier: aperte le iscrizioni

Ais Veneto

PadovaEventi

CITTÁ
`Aperta 24 ore su 24: ARCELLA - Via
Tiziano Aspetti 103/B, tel. 049 604483.
`Aperte fino alle 21: AL SANTO - Via
del Santo 56, tel. 049 8757420; SACRA
FAMIGLIA - Via Torino 1, tel. 049 661315;
ALL’IPPODROMO - Via San Marco 140
(Ponte di Brenta), tel. 049 725808.
`Aperta fino alle 24: TOCCHETTO -
CorsoMilano64, tel.0498721162.

CINTURAURBANA
`Aperta 24 ore su 24: ABANO TER-
ME/MONTEORTONE - Monteortone, via
MonteLozzo5, tel. 0498669005.
`Aperte fino alle 21: MONTÁ/PADOVA
- San Bartolomeo, via Morandini 4, tel.
049 714698; CASALSERUGO - All’Angelo
dr.ssa Menin, via Umbaerto I 73, tel. 049
643003; SELVAZZANO/CASELLE - An-
dreoli, piazza Leoni 18, tel. 049 8976407;
PONTE SAN NICOLÓ - Meltias Padova 2,
viaRoma8, tel.049717486.

PIOVESE
`Dalle 19.30 di lunedì 20 alle 19.30
dimercoledì 22: SANT’ANGELO DI PIO-
VE DI SACCO - Contin Paolo, via Marconi
14/16, tel.0499790388.`Dalle19.30di
mercoledì 22 alle 19.30 di venerdì
24: PIOVE DI SACCO - Vidale, piazza
dell’Incoronata 5, tel. 049 5840182.
`Dalle19.30divenerdì24alle 19.30
di domenica26:CAMPAGNOLADIBRU-
GINE - Vittoria, via AldoMoro 140, tel. 049
9735861.

ALTAPADOVANA
`Aperte 24 ore su 24: CITTADELLA -
Via Garibaldi 29, tel. 049 5970600; PION-
CA DI VIGONZA - Giacomazzi dott. Mauri-
zio, via Meucci 60, tel. 049 5797010.
`Aperte dalle 9 alle 22: ARSEGO DI
SANGIORGIODELLEPERTICHE - Alla Sa-
lute, via Roma 287, tel. 049 8005333;
MASSANZAGO - Pajetta dott. Mario, via
Marconi 50, tel. 049 5797010; TAGGÍ DI
SOTTO DI VILLAFRANCA PADOVANA -
Comunale di Villafranca Padovana, via
Ponterotto46/50, tel. 0499075088.

BASSAPADOVANA
`Aperte 24 ore su 24: ESTE - Pedraz-
zoli, via Cavour 17, tel. 0429 2578; TRIBA-
NO - Pavan-Garbini, viaMartiri d’Ungheria
2, tel. 049 5342025.`Aperta sabato e
domenica (solo orario diurno): MON-
SELICE - Gasparetto, piazza Mazzini 25,
tel. 0429 72101. `Aperte fino alle 21:
SANTA MARGHERITA D’ADIGE - Verone-
se, via 28 Aprile 98, tel. 0429 86124; AR-
QUÁ PETRARCA - Doardo, via Alezzini 3,
tel.0429718244.

IN SCENA Lino Musella è Premio Ubu 2019 come miglior attore

Frmacie

`Da stasera sospesa
la navetta dalla Prandina:
troppo poco utilizzata

Al Verdi Lino Musella, Premio Ubu 2019
In scena il diario umano dell’artista

Omaggio
al visionario
Jan Fabre


