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Musica

VIGONZA
Vipers acoustic duo
Queen tribute @DakotaPub

Torna al Dakota pub la tribute
band italiana più amata
dei Queen. Momenti di puro
divertimento, per l'occasione
in versione duo, nel live di
Beppe e Gio che proporranno,
con piano e chitarra, i più
grandi successi della band
del mitico Freddy Mercury.
Prenotazione 370.146 2919.
Dakota Beer Fest - Via Gorizia, 1
Alle 13

Bambini

Gioppino e la principessa
Teatro in live streaming
La compagnia Burattini
Baccanelli propone lo
spettacolo «Gioppino e la
principessa stregata»„ un
viaggio al castello di Re
Gustavo dove fervono i
preparativi per le imminenti
nozze tra Arlecchino e la
Principessa Maristella.
Prenotazioneinfo@teatrodel-
lagranguardia.it.
Su www.facebook.com/
TeatroDellaGranGuardia/
Alle 17

Eventi

PADOVA
«La colomba di pace»
Pasqua con Emergency
Ancora per oggi un evento
solidale attraverso
la vendita della colomba
pasquale, i cui proventi
saranno utilizzati
per sostenere i tanti progetti
di Emergency in Italia e
all’estero. Info www.facebook.
com/emergency.ong.
Piazza della Frutta
Dalle 10

Rassegna «Interreligious»
sulle religioni del mondo
Il tema di questa edizione
di Interreligious è «Prendersi
cura di sé, degli altri, del
mondo: le religioni di
fronte alla crisi sociale e
ambientale». Nell'ultimo
appuntamento della rassegna
si parlerà di Induismo.
Facebook e canale YouTube del
Centro Universitario di Padova,
piattaforma Zoom
Alle 15.30

Incontri

«Così come sono»
a Parole d'Autore
Giancarlo Volpato presenta il
suo ultimo libro «Così come
sono», una cronaca in prima
persona della sua lotta tenace
e quotidiana contro la lesione
spinale che lo portò dai campi
di rugby su una sedia a rotelle,
fino alla fondazione della
onlus «La Colonna».
Su www.facebook.com/
comunedivigonovo
Alle 17.30

Webinar

«L'investigaVilla»
con i giovani del FAI
A «FAI un giro in villa»,
gaming «L'investigaVilla»,
a cura del FAI Giovani di
Padova, in cui i partecipanti,
raccogliendo le testimonianze
di personaggi misteriosi e
altri indizi che darà il luogo
stesso, dovranno capire in che
villa si trovano. Prenotazione
su faiprenotazioni.fondoam-
biente.it.
Su Google Meet
Alle 18

Visita guidata

PADOVA
Otto tour nel centro storico
con «Itinerari»
In occasione della Giornata
Mondiale delle Malattie Rare,
Vox Artes Aps, l'Assessorato
alla Cultura del Comune di
Padova e l'Associazione GTI
Guide Turistiche Italiane,
hanno organizzato un
pomeriggio di visite guidate
nel centro storico per adulti e
bambini. Pren. prenotazioni@
voxartes.it, tel. 351.541.8518.
Info su www.voxartes.it
Vari luoghi
Dalle 14

Mostre

PADOVA
Sublime Van Gogh
«I colori della vita»
Novanta opere nella mostra
che non si ferma a una
visione monografica ma
presenta l’opera del grande
artista con approfondimenti
inusuali. Saranno esposte
anche opere di pittori che
hanno intrecciato il loro
percorso creativo con quello
dell’artista olandese,
tra cui Delacroix, Courbet,
Millet, Hiroshige, e molti
altri. Orario: lunedì-venerdì
10-13 e 14.30- 19.30.
Informazioni sul sito
www.lineadombra.it.
Centro Culturale Altinate San
Gaetano - Via Altinate, 71
Da lunedì a venerdì

PADOVA
«Una luce dirada l'oscurità»
La tradizione di Chanukkà

Sono nuovamente aperti al
pubblico il Museo della
Padova Ebraica, la Sinagoga
Italiana, il Cimiteri ebraici e la
prima mostra diffusa di
Chanukkiot, le lampade a
nove bracci della tradizione
ebraica riviste e ridisegnate da
artisti e designer italiani e
internazionali. Orario: dal
lunedì al venerdì previa
prenotazione via email a
padovaebraica@
coopculture.it.
Museo della Padova Ebraica
Via delle Piazze, 26
Da lunedì a venerdì

Famiglie
PolpettaeCaramella
raccontanosuFB
lafiabadiBiancaneve

La favola di Biancaneve come non l’avete mai
sentita. La rassegna «Il teatro a casa vostra»
continuerà oggi alle 17.30 con la trasmissione sulla
pagina Facebook Alcuni Teatro Sant’Anna dello
spettacolo «Specchio servo delle mie brame» (info
www.facebook.com/AlcuniTeatro). Il Gruppo
Alcuni di Treviso con Polpetta e Caramella
racconteranno la fiaba di Biancaneve, aiutate da
un grande libro magico e dai Cuccioli. La matrigna
non vuole essere soltanto la più bella del reame,

ma vuole trasformare il Regno del Paese bello nel
Paese della magia nera. Per fortuna, grazie
all’aiuto di un mago amico e dei sette nani, si
scoprirà che il depositario della magia della
matrigna è proprio lo specchio magico. Toccherà ai
Cuccioli creare una pozione per far perdere allo
specchio, e quindi alla strega, i suoi poteri. Dopo lo
spettacolo i piccoli spettatori saranno coinvolti in
un gioco a quiz; per chi darà le risposte corrette nei
commenti, ci sarà un premio a sorpresa.
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SPETTACOLI
CHE COSA

FARE

E ssere o apparire. Un di-
lemma alla base della ri-
cerca musicale dei Seta

elettro-rock band di Verona
che ha pubblicato il terzo al-
bum «Venere tascabile», pro-
dotto dal padovano Megaher-
tz e impreziosito dalla parte-
cipazione di Omar Pedrini in
una cover di un classico dei
Timoria.
«Venere tascabile» è il ti-

tolo e un singolo del disco. A
che cosa si riferisce?
«Venere Tascabile rappre-

senta la continua ricerca di
apparire perfetti (Venere) in
questo mondo dominato dai
social e dagli smartphone
(Tascabile) dove tutti possono

recchio con l’elettronica e lui,
senza dubbio, è la persona
giusta per poterla equilibrare
con la nostra anima rock”.
Avete voluto rileggere in

chiave rock elettronico, un
classico del rock come Piove
dei Timoria.
«Abbiamo voluto omaggia-

re i 25 anni di “Viaggio senza
vento”, disco dei Timoria che

per noi è stata la colonna so-
nora della giovinezza. Ci ab-
biamo messo un po’ a trovare
la canzone da riarrangiare
perché volevamo trovare la
canzone giusta che si potesse
adattare alle nostre sonorità
elettro-rock».
«Piove» ha come guest

star proprio Omar Pedrini.
Come l’avete coinvolto?
«L’abbiamo conosciuto nel

backstage di un concerto e gli
abbiamo parlato della nostra
volontà di riarrangiare un suo
brano. Lui è stato da subito
tanto entusiasta e disponibile
da volerlo registrare insieme a
noi. È stata un’esperienza in-
credibile poter condividere lo

«Venere tascabile» è il nuovo
albumdella band veronese
«Il nostro incontro con Pedrini»

Un rock di «Seta»

Sonorità
I Seta, elettro-rock
band di Verona, ha
pubblicato il terzo
album «Venere
tascabile», prodotto
dal padovano
Megahertz
Partecipa
Omar Pedrini in una
cover di «Piove»
dei Timoria

condividere i momenti della
propria vita in tempo reale».
Perché avete scelto Me-

gahertz come produttore?
«Con lui avevamo già colla-

borato nel primo disco “Inter-
ferenze” dove avevamo messo
come ghost track una versio-
ne dance de La follia. In fase
di realizzazione ci siamo resi
conto che avevamo osato pa-
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