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CINEMA ESPERIA

La regista Marazzi apre “Sguardi al femminile”
Sarà la regista Alina Marazzi, già segnalata
all’ultimo Festival di Locarno per i suoi
documentari a forte impegno sociale, a dare il
via al ciclo “Sguardi al femminile. L’altalena
emotiva della maternità” al via alle 20.30 al
cinema Esperia. La regista introdurrà “Tutto
parla di te”, la pellicola di avvio della
kermesse, realizzata in collaborazione con

Kairos Donna, l’associazione che opera tutela
della salute mentale della donna e della
famiglia. Per il secondo appuntamento fissato
il 9 novembre sempre alla 20.30 sarà invece la
psicanalista Paola Golinelli, a introdurre “Le
ricamatrici” della regista francese Eleonore
Faucher. Il film “Vulcano-Ixanul” del guatemalteco Jayro Bustamante, è la terza proposta

della rassegna in programma il 23 novembre,
illustrata da Mara Mabilia, antropologa dell’Università di Padova. Appuntamento di chiusura
della kermesse al femminile è invece “L’enfant”
di Luc e Jean Pierre Dardenne, in calendario il
14 dicembre. La serata avrà come ospite il
filosofo Umberto Curi. La rassegna mira dunque ad offrire spazi di sensibilizzazione e
opportunità di scambio creativo tra maschile e
femminile, tra mondo interno e mondo esterno,
tra psiche e cultura proponendo un ampia
parentesi di confronto fra realtà e pensiero.
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una due-giorni su Frassanelle, la residenza estiva della famiglia padovana

Novello Papafava,
un “ragazzo del ‘99”
Giovanni Lugaresi
Ci volevano le celebrazioni centenarie
della Grande Guerra perché qualcuno si
ricordasse di una grande figura di padovano e di italiano, quale Novello Papafava dei Carraresi, “ragazzo del ‘99”,
volontario con D’Annunzio a Fiume,
impresa dalla quale prese poi le distanze,
studioso di storia soprattutto militare (si
veda per esempio “Caporetto”), esponente di quel cattolicesimo liberale che
aveva avuto in Pellico, Manzoni, Minghetti, Einaudi, gli esponenti più rappresentativi, amico di personalità politiche e della
cultura quali Giovanni Amendola, Salvemini, Rosselli, Parri, Calamandrei, Giacomo Noventa, Musatti, Jahier, Codignola,
Stuparich, Prezzolini, Gobetti, alla cui
rivista “Rivoluzione Liberale” collaborò
con scritti emblematici. Allievo di Erminio Troilo, nel 1922 si era laureato in
filosofia con tesi sulle “Antinomie
dell’idealismo attuale”. È proprio in
occasione del centenario che i comuni di
Rovolon (di cui fu sindaco nel 1946) e
Cervarese Santa Croce hanno promosso
una due giorni all’insegna di “Frassanelle tra Pace e Guerra/ Novello Papafava.
Pensieri e ricordi” - Frassanelle, la
residenza estiva della celebre famiglia
padovana.
Alla Fattoria di Frassanelle, il 5 novembre, alle 10, alzabandiera e messa; alle
12, inaugurazione della mostra “Novello
Papafava, ragazzo del ‘99” a cura di
Gianfranco Cenghiaro, Alberto Espen e
dell’Associazione Rosa dei Colli di Rovolon. In una trentina di pannelli sarà
tratteggiato il percorso umano, militare,
di impegno civile, di Novello, quindi, “da
Frassanelle
a
Roma”,
quando
(1961-1964) ricoprì la carica di presidente della Rai, dopo aver rifiutato la
proposta di De Gasperi che lo avrebbe
voluto ambasciatore in Vaticano. Saranno esposti: immagini d’epoca, documenti
(lettere, diplomi, ruolino militare, scritti). Ancora: testimonianze dedicate alla
famiglia nella Grande Guerra, ai rapporti con gli Emo Capodilista (Novello
avrebbe sposato Bianca, figlia del genera-

UN’EPOCA
Novello
Papafava. Nella
foto in alto il
conte (secondo
da sinistra) in
occasione di
una cerimonia
svoltasi a
Frassanelle

le Giorgio, eroico protagonista della
battaglia di Pozzuolo del Friuli), all’impegno della mamma Maria Bracceschi
nella Croce Rossa.
Infine, saranno esposti libri, medaglie e altri
oggetti appartenuti a Novello, Alle 15,15, conferenza della studiosa Teresa Barbieri su “Novello Papafava e la sua
famiglia negli anni della
Grande Guerra”; alle 17,
presentazione del romanzo di Alberto Espen “Legami di carta. Una storia
d’amore in tempo di
guerra”; a seguire, presentazione del libro “Pianeta sanità. La sanità
militare italiana nel Veneto durante la Grande
Guerra” di Mauro Scroccaro e Claudio
Pietrobon. Domenica 6 novembre, alle
10, apertura della mostra “Novello Papafava ragazzo del ‘99”, con visite guidate
fino alle 18, e rievocazione storica del
conflitto lungo i sentieri del Parco Frassanelle a cura delle associazioni Uniti nella
Memoria di Rovolon e IV Novembre di
Schio. Alle 16, concerto della Banda
Musicale San Michele di Montemerlo.

LIONS PADOVA ANTENORE

Un’ambulanza per Padova:
raccolta fondi per la Croce Verde
L’ultima sfida del Lions Club Padova Antenore è il progetto
“Un’Ambulanza per Padova”, una raccolta di donazioni aperta
a livello internazionale e destinata
all’acquisto di un nuovo mezzo di
soccorso per la Croce Verde di Padova, l’associazione pubblica di assistenza che opera senza fini di lucro
nel campo socio sanitario, del soccorso e dell’assistenza alla persona.
Attualmente i veicoli in dotazione
alla Croce Verde sono 50 e percorrono un totale di 1 milione e 300 mila
kilometri all’anno, frutto di oltre 200
trasporti quotidiani, ordinari (anziani, disabili e ammalati) e d’urgenza, e
di un servizio che tocca un bacino di
oltre 600 mila utenti grazie al sostengo dei 1.500 volontari attivi. E’ strettamente necessario integrare i mezzi in uso con un’ambulanza
in più.
Si può contribuire collegandosi alla pagina ufficiale http://www.unambulanzaperpadova.it/: tutti possono fare una donazione sicura con Paypal o con bonifico bancario, dell’importo
desiderato.

L’Agenda
CENTRO UNIVERSITARIO
Alessandro Leogrande,
giornalista e scrittore,
presenta a Padova il suo
ultimo libro, “La Frontiera”
(Feltrinelli 2015, 320 pagg.),
alle 20.30 al Centro
Universitario di via
Zabarella (via Zabarella 82).

I DINOSAURI DI GRIBAUDO
Alle 18.30 inaugurazione
della mostra “Dinosauri” di
Ezio Gribaudo, al Centro
culturale Altinate. La

mostra sarà aperta fino al 27
novembre con orario 10-19,
ingresso su presentazione
del biglietto della mostra
“Dinosauri. Giganti
dall’Argentina”, in
svolgimento al Centro.

PICCOLO TEATRO
Al Piccolo Teatro di via
Asolo alle 21.15 “In nome di
mia figlia” di Vincent
Garenq, con Daniel Auteil.

MEDICINA DI LABORATORIO

Dalle 9 in Aula Emiciclo
dell’Orto Botanico, via Orto
Botanico 15, si terrà la II
Consensus Conference,
dopo quella tenutasi nel
2013, sull’armonizzazione
degli Indicatori di Qualità in
Medicina di Laboratorio
con esperti provenienti da
tutto il mondo.

SENGIARI AL GANCINO
Questa sera al bar
ristorante Gancino di piazza
Duomo va in scena il meglio

della produzione vinicola di
Cantina Sengiari, l’azienda
di Teolo, con la
collaborazione della
macelleria Beghin che
proporrà una selezione di
salumi, formaggi e tartare.

FOTOCLUB PADOVA
Stasera alle 21 in sede (v.
G.Reni 200) incontro con
Franco Rubini. Con la sua
fotografia di reportage
Rubini incontra le persone
e ne racconta le storie in
bianco e nero.

