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Show e concerti
in barchessa
tutte le sere G V D
Abbandonata
O LG Ddeldrivein,arrivailmaxicontenitore
IlricavatoandràDOO 2QFR
PD RORJLD
pediatricadiPadova
a Limena, rischiando di arre- riale chereclamizzagli evenCristinaSalvato/ LIMENA

AbbandonataO LG D di allestire un drive in estivo nei parcheggidella zonaindustriale,
in cui proiettare film e allestire serate musicali con le orchestreitaliane, O DVV VVRU ai
Grandi eventi di Limena, Jody Barichello,punta sullaformula del Festivalbar nel predisporre il nuovo contenitore
culturale /LP QD Estate
che GDOO luglio DOO
agosto riempirà O DLD retrostantela barchessamunicipale conmusica,teatro, dibattiti e beneficenza.Tutto il ricavato sarà, infatti, destinato
DOO DVVRFLD LRQ Teamfor children, cheraccogliefondi peri
progetti e le attività dedicati
ai bambini ricoverati nel reparto di Oncoematologiapediatrica di Padova.«Eratutto
pronto per il drive in» illustra
O DVV VVRU Barichello «e
avremmo potuto iniziare la
proiezione di film da vedere
comodamenteseduti in auto:

carleun danno ulteriore, dopo i mesi di chiusura forzata.
Di conseguenzaho puntato
suun format diversoed è nato /LP QD Estate
conterràgli spettacolidellerassegne DQ DQGRin D UR e /L
P QDP Q
DOO luglio, quindi, per un
meseintero, nel corsodelle serate si alterneranno cinema,
dibattiti, cover band,teatro e
serate G DVFRO R dei cantanti
delle orchestre.«Sonoprevistispettacolitutte le sere»prosegueBarichello «eil cinema
della domenicasaràdedicato
ai bambini, conpop-cornebibita in omaggio. Per il resto
delle serate O DPPLQLV UD LR
ne comunaleha sceltodi non
prevederela presenzadi som-

ti: i bimbi chestannofrequentando i centri estivi hanno
consegnatoDOO IILFLR cultura
comunale decine di disegni
bellissimi, tra i quali nei prossimi giorni saràsceltoil vincitore: oltre alla soddisfazione
di vedereil proprio disegnodiventaresimbolodella kermesse culturale, in palio F q un
buono valido per una cena
con la propria famiglia in un
localedella zona.
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ministrazione di cibo, per
nonarrecaredanno ai ristoratori e baristi della zona, che
molto hanno patito per la
chiusura imposta GDOO P U
genzaCovid-19. Questocontenitore culturale ripercorre
le ormedello storicoFestivaleravamo convinti che i cine- bar, quando le serate-evento
manon sarebberostatiriaper- musicali riempivano le piazti prima G OO D QQR invece zeprincipali delle grandi cithanno ripreso O D L L e,sin- tà».Ei bambinisarannoprotaceramente, non me la sono gonistiattivi della realizzaziosentita di concorrere con la ne del logo della manifestamultisala cheha sedeproprio zione,chesaràusatosulmatea Limena, rischiando di arre- riale chereclamizzagli even-
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