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di Roberto Cervellin

VICENZA ‐ Il primo evento nell'agenda settimanale è quello
dell'associazione Delos che, l'8 giugno, alle 20.45, nella sede
di via Colombo organizzerà Paint attack, pride edition
incontro sull'arte degli slogan con Nicola Costa.
Alle 21, al teatro Olimpico, per le Settimane musicali, ci
sarà un concerto con musiche di Brahms. Sul palco, Sonig
Tchakerian al violino, Alfredo Zamarra alla viola, Silvia
Chiesa al violoncello, Benedetto Lupo e Viviana Lasaracina
al pianoforte.

Fino all'8 giugno la galleria Scaletta 62 di contra' Porta Santa
Lucia ospiterà la mostra Sfaccettature, collettiva di
fotografia dell'associazione Il punto focale.
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Dall'8 all'11 giugno alle 21 a palazzo Barbarano, sede del
Palladio museum, si parlerà di cinema nell'ambito del premio
Dedalo Minosse. Una giuria internazionale premierà i
migliori architetti nella produzione cinematografica italiana
più recente (2014‐2016).

L'8 giugno alle 17 all'auditorium Rumor delle Acli, in via
Fermi, incontro dal titolo “Prevenzione e salute. Perché è
importante rilassare la mente”. Interverrà Renato Bortoli.
Alle 18 alla Vigna Luca Fasolato terrà la conferenza
“Aggiungi un microrganismo a tavola”.
Dall'8 al 12 giugno la basilica palladiana ospiterà l'Open
design tour, mostra mercato dedicata al design con incontri
e laboratori.

Il 9 giugno alle 15 al centro diurno Proti, Burraco school con
Valeria Croci.
Alle 18.30 nella sede di Rifondazione comunista, in via
Mario, il segretario nazionale del partito Paolo Ferrero
presenterà il libro “Ttip ‐ L'accordo di libero scambio
transatlantico, quando lo conosci lo eviti”.
Alla stessa ora all'ordine dei commercialisti incontro con
Roberto Fini dal titolo “Lucciole per lanterne, gli
economisti e la crisi”. La serata sarà introdotta da Mara
Gatti.
Il 9 e 10 giugno alle 21 al Bixio saggi di fine stagione degli
adulti che hanno frequentato i corsi curati da Anna Zago,
Aristide Genovese, Ester Mannato e Piergiorgio Piccoli. In
scena lo spettacolo “Babele inferno. Variazioni tematiche
sul tema dell'inferno”.

Il 10 giugno alle 8.15 dalla chiesa di Bertesinella partirà un
percorso guidato a passo libero del ciclo “Cammina che ti
passa, ma con noi”.
Alle 20 ‐ e domenica alle 18 ‐ all'Olimpico andranno in scena
Le nozze di Figaro di Mozart con l'orchestra di Padova e
del Veneto e i Polifonici vicentini di Pieluigi Comparin. La
serata sarà preceduta, alle 18.45, dalla conversazione
introduttiva con Michele Suozzo.
Dal 10 al 12 giugno, dalle 15 alle 20, allo spazio Ab23 di
contra' Sant'Ambrogio, sede del centro internazionale di
produzione e ricerca del teatro del Lemming, avrà luogo un
laboratorio “I 5 sensi dell'attore:le metamorfosi di Ovidio”.
L'ingresso costa 10 euro.

L'11 giugno alle 17 al Leoni Montanari si esibirà il
pianista  Lamberto Brunelli.
Alle 21 all'Olimipico verrà proposta la Petite messe solenne
di Gioachino Rossini in collaborazione con il conservatorio
Marcello di Venezia. Soprani Arianna Cimolin, Valentina
Corò e Miao Tang, mentre i tenori saranno Andrea
Biscontin, Diego Rossetto e Nikolay Statsyuk.
L'11 giugno (e domenica alle 10.30) da piazza Matteotti
partirà un tour guidato alla scoperta delle bellezze della
città. La durata è di 2 ore. Il biglietto costa 8 euro.

Il 12 giugno sulla terrazza della basilica palladiana verranno
allestite alcune tele dell'artista Aldo Sergio.  La mostra è
curata da Sharon Di Carlo.
Alle 18 al chiosco del parco Fornaci funky musica con il dj
Lele.

Il 14 giugno alle 18 al Pedrollo i migliori studenti del
conservatorio si esibiranno in un concerto con musiche di
Schumann e Bach.
Alle 19, al parco Retrone, per Festambiente conferenza
sulle città sostenibili.

DIVENTA FAN

Il Gazzet…
Mi piace questa Pagina

SEGUICI SU TWITTER

Stacchio, niente processo,

accusa archiviata: «Rifarei subito

tutto»

Nascondeva la droga in casa,

arrestato spacciatore 25enne

Il bagno al mare diventa tragedia.

Francesca muore dopo nove

giorni di agonia

Rapine in banca travestiti da

donna raffica di arresti, due sono

giostrai

Festival del pane, 4 giorni di festa

tra assaggi e cotture in diretta

OGGI SUL GAZZETTINO

Casson e Zampieri, gli eredi vincenti dei

democristiani

Bellati e Sitran Volantinaggio a Ca' Farsetti

Boraso attacca la Lega Nord «Trama contro il

sindaco»

Il referendum divide Zaia e Brugnaro

IL VIDEO PIÙ VISTO

Laura Pausini, dito medio al concerto di
S. Siro: "A quello str**zo che ha detto che
non c'era nessuno"

Uccise il bandito, la procura chiede
 archiviazione per Stacchio  Caso Stacchio, una
grande festa aperta a tutti al distributore

CALEIDOSCOPIO

NANTO

Stacchio, niente processo,
accusa
archiviata: «Rifarei subito
tutto»

ESORDIO MULTIPLO

Debutto negli
showroom per 124
Spider, 500S, Abarth
595 e Abarth 124
Spider

GRANDI VIAGGI

In Mongolia sui Monti
Altai per la Festa delle
aquile

L'ANNUNCIO

Germania, vaccino
universale per i
tumori, test sui primi
tre pazienti

2 / 3

    SALUTE.ILGAZZETTINO.IT
Data

Pagina

Foglio

08-06-2016

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Dedalo Minosse

0
5
9
6
2
1

Pag. 14



+ TUTTI I VIDEO

Fino al 13 giugno alla galleria Apart di contra' Pedemuro San
Biagio si potrà visitare la mostra di Umberto Chiodi. Esposti
disegni e lavori con tecniche miste.
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