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Ultimi posti per il concertodi domanidel Moviechorus
a favore di Teamfor Children: sul palco150 coristi

Colonnesonore
e classicial Verdi
IL CARTELLONE

Molti appuntamenti prenatalizi domaniin città e provincia. Ultimi posti disponibili per il concerto di Natale del Moviechorus
perTeam for Children alle 18.30
al Verdi tra colonnesonorecinematografiche e classicisotto O DO
bero: sul palco 150 coristi, una
banddi 10 elementi e performance di danzaacrobatica con la direzione artistica di Erika De Lorenzi. Presenti anche le ragazze
Stranger7
V del gruppoadolescenti del repartodi Oncoematologia Pediatrica G OO RVS GDO
di Padova.Condurranno O Y
to Moreno Morello, il noto inviato padovano di Striscia La Notizia, e Linda Collini, popolareattrice di Centovetrine; testimonial G FF LR Aida Yespica,
modella,show-girl eattrice venezuelana ( 25euro;prevenditeallo
049- 87770213).
Nella magica atmosfera del
Nataleritorna O RUL L DO iniziatidi musica dal vivo, arte, spettacolo e culturaper celebrare e
rendere ancora SL coinvolgenti
le festività. Gospel Soul & Dinrappresenta
torni Festival
O YRO LR del tradizionale appuntamento TheOriginal American RVS O cheda tredici anni
va

la Promovies propone

selezionando accuratamente gli artisti
ei musicisti chedi volta in volta
si sonosucceduti. La manifesta-

zione si svolge in vari luoghi e
spazi della città e con vari e diversificati eventi, concerti, incontri, proiezioni e visite guida-

gran parte dei quali offerti
alla cittadinanza.
gratuitamente
te,

Un percorso di cultura e di spettacoli reso possibile dalla collaborazione tra Promovieseassessorato alla Cultura. La programmazione coniugaedintreccia diverse espressioni artistiche,

un

viaggio anche spirituale, tra la
cultura musicale afroamericana, dal gospel al jazz al soul e i
vari aspettidella nostratradizione sacra,perunNatale2021tutto
da vivere. Il GospelSoul& DinDO CentroSan
torni Festival
Gaetano prevede alle 17.30
O Y R di cinema,arte e letteratura Giotto e Alberto da Padova dedicatoal celebrepittore e
al suo teologo. Si parlerà
G OO RS UD G OO DOOL YR di Cimabue e della Natività rappresentati nella Cappella degli Scrovegni

riconosciuta patrimonio della
Umanità G OO 8 VFRcon il professor Giuliano Pisani che racconterà il rapporto tra il predicatore agostiniano e Giotto che si
ispirò a lui negli affreschi; verrà
presentatoinoltre il libro La rivoluzione di LR R e il film- documentario Giotto, la storia delD del regista americala VDOY
no Eugene Starky. Chiuderà la
giornata il concertogospele soul
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della cantante Alice B. Singer di
origine brasilianachehapartecipato ai musical A Christmas Carol e +DLU (ingresso gratuito).
Fuoriporta, a Villa dei Vescovi
di Luvigliano si terrà il Natale
dei SLFFROL oltre alla consueta
visita della storica dimora gestita dal Fai saràpossibile peri SL
giovani partecipare a specialilaboratori didattici a cura della
CooperativaTerre di Mezzodedicati alla creazionedi alberelli di
Natale in tessuto, di addobbi e
personagginatalizi con materiali di riciclo e di angioletti in car-

la tavola della splendida sala
da pranzosarà allestita in stile
Cenone (intero 11 euro, ridotto
6-18 anni 5 euro; studenti19- 25
anni 6 euro,iscritti Fai, residenti
a Torregliae under5 gratuito; famiglia 2 interi + 2 ridotti 27 euro;
prenotazioni su www. aspettailta;

nataleconilfai. it).
NEI LOCALI

Compliceil mercoledì festivo,
oggi nei locali si fa serata: Ritorno alSDVVDWR lastoria dellamusica danceal Pizzaclub No Limits di via Marchetto da Padova,

Madrina HOO HYHQWR saràla bella Aida Yespica

LA TESTIMONIAL

90 :RQ HUODQ party dedicato
ai ritmi degli anni 90 DOO ( WUD
Extra di via Ciamician, Too much after ZRUN al Q-Bar di Piazza
Insurrezione, La troya, la madre de todaslasILHVWDV al City di
via Montà, Una festa della Madonna al Fishmarket di via Sarpi.
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