
Torna la sfida di matematica
per gli studenti "cervelloni"

CON IL GAZZETTINO

La settimana rock inizia stasera
alla Mela di Newton (Arci) di via
della Paglia, dove alle 21.30 si
esibisce il duo americano Forest
Creature, composto da Seth Fa-
ergolzia (già mente dei Dufus)
insieme a John Ludington: una
miscela folle di strumenti acusti-
ci ed elettrici per quello che è
stato definito freak-folk. Doma-
ni, invece, l'appuntamento di
maggior richiamo della settima-
na: al Gran Teatro Geox di corso
Australia si esibirà infatti Mick
Hucknall (nella foto), ex cantan-
te e leader dei Simply Red, in
tour per presentare il nuovo
album "American Soul" (ingres-
so da 34,50 a 60 euro). Sempre
domani, al Fishmarket (Liber-
tas) di via Sarpi,
ci sono il folk rock
sperimentale dei
Sunday Morning
Breakfast e la mi-
scela di pop, rock,
funky ed accenti
romantici di The
C l o c k m a k e r s ,
due giovani padovani non anco-
ra ventenni prodotti da Gianni
Maroccolo (ex Litfiba e Csi).
Venerdì alla Mela di Newton ci
sono i danesi Northern Portrait
tra indie pop e rock alla Rem,
mentre al Fishmarket arrivano
le percussioni miste ad elettroni-
ca dei Chuma Chums, al Cso
Pedro di via Ticino arriva il
mediterranean post-punk dei
Leitmotiv, allo Studio2 (Arci) di
Vigonovo approda il pop anni ’60

dei milanesi Cosi, al 7note (Arci)
di Vigodarzere risuona il punk
dei cechi Malignant Tumour e
degli italiani Rabid Dogs, Sposa
in Alto Mare e Drunkards e al
Garage Club (Aics) di San Marti-
no di Lupari sbarcano il proto-
punk dei Gonzales e il classic
rock dei Black Mamba Roc-
kexplosion. Sabato la Mela di
Newton offre il doppio live della
canadese Caroline Keating (tra
Arcade Fire e Grizzly Bear) e

dello statunitense Franz Nico-
lay, pluristrumentista che coniu-
ga moderno vaudeville con can-
zoni cantate a squarciagola che
raccontano storie senza vergo-
gna. Sempre sabato, al Cso Pe-
dro, serata hip hop con Tormen-
to (ex-Sottotono) & Primo
Brown (Cor Veleno) che presen-
tano il loro album "El Micro de
Oro", preceduti sul palco da
Lotte Invisibili, Dok (che presen-
ta a sua volta l'album "Calma

dopo la tempesta") e Fratelli
Quintale (ingresso 5 euro). Anco-
ra sabato, ai Carichi Sospesi
(Arci) di vicolo Portello, il folk
dei Lake District alla Trattoria
Gatto Rosso di via Pignoria (late-
rale di via Facciolati), il blues
del Rubber Band Trio Acustico
alla Trattoria Milan Stardust di
Albignasego e il classic rock di
The Brokendolls e Carlito al
Garage Club (Aics) di San Marti-
no di Lupari.

SCELTI
PER VOI

Tre incontri
su Dante
e l’archetipo
del Paradiso
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I Forest Creature
alla Mela,
Tormento

al Cso Pedro

L’ANNIVERSARIO

Fidapa, da 60 anni
a sostegno delle donne

LA SETTIMANA ROCK

Hucknall,
ex Simply Red,
al Gran Teatro
in tour solista

Oggi è un giorno di particolare
importanza per la sezione padovana
della Federazione Italiana Donne
Arti Professioni Affari (Fidapa).
Alle 20.30 nella Sala Rossini del
Caffè Pedrocchi, avranno luogo, in

concomitanza con la annuale “Ceri-
monia delle Candele”, i festeggia-
menti per i sessant’anni dalla costi-
tuzione della sezione padovana, una
delle più longeve d’Italia, alla pre-
senza della presidente nazionale
Eufemia Ippolito, della presidente
di sezione Massimiliana Bettiol, del-
la consigliera comunale con delega
alle Politiche della pace e Pari
Opportunità Milvia Boselli, in rap-
presentanza del sindaco Flavio Za-
nonato, e di Marzia Magagnin, as-
sessore alle Politiche Familiari, Ser-

vizi Sociali e Pari Opportunità della
Provincia di Padova. Alla serata
sarà presente anche l’avvocato Cri-
stina Rossello, ideatrice del “Proget-
to Donne e Futuro”, il cui obiettivo
è la nobilitazione delle eccellenze
femminili, per favorire il consegui-
mento delle pari opportunità e pro-
muovere l'immagine delle donne
che si sono distinte nei rispettivi
ambiti di attività. Patrocinato della
Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri e dei Ministeri di competenza
per la Gioventù, per il Turismo, per

l'Istruzione, l'Università e la Ricer-
ca e per le Pari Opportunità, il
progetto vuole premiare giovani
talenti che meritano l'opportunità di
un inserimento rapido e facilitato
nel mondo del lavoro attraverso il
riconoscimento di borse di studio e
l'inizio di un percorso di tutoraggio
e mentoring. La Fidapa è un’associa-
zione composta, in Italia, da 11.500
socie ed appartiene alla Federazio-
ne Internazionale Ifbpw (Internatio-
nal Federation of Business and
Professional Women).

Mick, il "rosso terribile"

Renzo Stefanel

MAMME CAFFÈ
Domani alle 10.30, alla libreria Feltrinelli in
via San Francesco, Beatrice Dalla Barba,
responsabil del Nido della Clinica Ostetrica,
tiene il quinto incontro mattutino di
"Mamme Caffè" sul tema "Il neonato, le sue
capacità, le sue competenze cognitive".

Per notizie, commenti e segnalazioni
e-mail: pdcultura@gazzettino.it
www.gazzettino.it

PATAVINA MATHESIS Tomaso Millevoi

Ripartire dalla Divina
Commedia per appro-
fondire sentimenti ed
emozioni, che, in un
gioco di specchi e di
rimandi, si riflettono
nel sentire contempo-
raneo. Questo il filo
conduttore della dodi-
cesima edizione della
rassegna “I Valori che
non muoiono”, ideata
dalla Società Dante
Alighieri Comitato di
Padova, che prenderà
il via oggi alle 17.30
nella Sala Paladin del
Comune. Condotto dal-
la professoressa Mari-
stella Mazzocca, gior-
nalista ed ex insegnan-
te al liceo scientifico
Cornaro, il ciclo di
incontri del 2013 è
dedicato ad un sogno
ricorrente della storia
dell’umanità: la spe-
ranza, o la nostalgia,
di un’innocenza e di
una felicità del mondo
in cui vive l’archetipo
di ogni idea di Paradi-
so. L’incontro di oggi
è dedicato, appunto,
al tema “Paradiso e
Paradisi”. Mercoledì
10 aprile il tema sarà
”L’età dell’innocen-
za”, mentre mercole-
dì 8 maggio sarà ispi-
rato al tema "Quando i
baci non son semplici
baci”. A tutti gli stu-
denti che partecipe-
ranno agli incontri
verrà rilasciato un at-
testato di partecipazio-
ne utile per il credito
formativo. Ingresso li-
bero.

Ritorna la Gara di matematica
"Città di Padova", organizzata
dall'associazione Patavina Ma-
thesis in collaborazione con il
Gazzettino. A sfirdarsi, per la
28. edizione, ancora una volta
gli studenti delle ultime due
classi delle scuole superiori
del Veneto. La gara quest’anno
si svolgerà il 6 aprile. L’iniziati-
va, sostenuta dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Padova

e Rovigo, consiste in una sfida,
della durata di circa due ore, e
non verte su numeri comples-
si, trigonometria, analisi, ma

richiede agli studenti di porta-
re con sè compasso e righello.
In palio anche un premio in
denaro: 200 euro andranno ai
primi due della classifica, 100
euro agli studenti classificati
dal terzo al quinto posto. Il
teatro della gara saranno le
aule M e F della facoltà di
Scienze di via Luzzatti, a parti-
re dalle 15.45. Scopo dell’inizia-
tiva, come ha più volte spiega-

to il presidente dell’associazio-
ne Patavina Mathesis Tomaso
Millevoi, è soprattutto invoglia-
re gli studenti a studiare la
matematica. L'adesione per
partecipare va inviata entro il
29 marzo all'associazione "Pa-
tavina Mathesis" via mail (pata-
vina.mathesis@gmail.com),
fax (049-8271479), oppure di-
rettamente in via Trieste 63,
nella sede dell'associazione.
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