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C’è il Tir della cultura
in piazzale Azzurri
«Qui i grandi eventi»
Sabatoseragratis GiobbeCovatta,show anchealMilcovich
Colasio:«Ognirioneavràunasua programmazione
estiva»
mentatori del pop d’autore, e
guirà fino al 4 luglio. Oltre a
piazzale Azzurri d’Italia si utilizzerà la zona attrezzata per
gli spettacoli del parco MilcoviARCELLA.C’èun’idea chefrulla
ch, il cuore verde del rione.
nella testa del sindaco Sergio
La rassegnaè stata realizzaGiordani da un po’ di tempo:
ta anchegrazie alle consulte di
rendere piazzale Azzurri d’Italia un luogo per eventi. Anche quartiere, con la direzione artigrandi eventi. Com’è accaduto
stica a cura di Mare Alto Teaper piazza Garibaldi in centro,
tro, Teatro della Gran Guardia
cheha ospitato lo scorsoNataeassociazionePlay,in collabole un dj setdi Bob Sinclair.
razione con Aspiag -Despar
Ad occuparsi dell’idea ha inche ha messoa disposizione il
caricato l’assessoreagli eventi
grande USVDL
con annesso palAntonio Bressa e quello alla
comobile.
cultura Andrea Colasio, che
per quest’estate ha messo in I GRANDI EVENTI
campo “GirovagArte”, un palL’appuntamento più atteso è
co mobile montato sopra un
quello di sabato sera alle
Tir che girerà per i quartieri a
21.15 in piazzale Azzurri con
portare cultura. L’avvio prolo spettacolo “6 gradi” di Giobprio dall’Arcella, dove stasera
be Covatta, in cui ci si interrosarà festa di artisti di strada,
ga sui cambiamenti climatici
ma sabato arriverà un’artista
pensando a quando, tra comidi calibro nazionale: Giobbe
cità, ironia e satira, il mondo
Cavatta. «È la prima volta che
avrà una temperatura media
ogni rione della città avrà una
più alta di 6 gradi rispetto ad
oggi.
propria specifica programmaMa ci sono anche eventi che
zione culturale. Esiamo riuscipuntano a coinvolgere il pubti a farlo mettendo insiemetanterealtà chefanno cultura a Pa- blico giovane: mercoledì sera
al parco Milcovich ci sarà(condova»,spiegaColasio.
certo a 10 euro) di due protaI LUOGHI DELL’ARCELLA
gonisti della musica indie: La
Il popoloso quartiere nord Municipàl, romantici speri-

ClaudioMalfitano

avrà due punti di riferimento
mentatori del pop d’autore, e
per questa “tappa” che prose-

TheAndré, il cantautore senza
volto che omaggia il maestro
genoveseimmaginando come
interpreterebbe oggi i testi della musica trap.
Infine venerdì sempre al Milcovich (a 12 euro) lo spettacolo di Giuliana Musso, Leo Virgil e Giovanna Pezzetta “Qualcosad’invisibile” come lo strumento musicale “theremin”,
inventato dallo scienziato sovietico LevTermen.
SPETTACOLI PERTUTTI

Ma il programma prevede anche momenti dedicati a famiglie e bambini. Stasera “GirovagArte” siapre in piazzale Azzurri con gli artisti di strada
E1nz e la street band Le bistro
eFunkfara. Giovedì seraal Milcovich (10 euro) “ContaminAzioni Danzate” fa incontrare
due gruppi padovani come
Spaziodanza e Ottavo Giorno.
Domenica alle 17.30 sempre
nell’area verde lo show per ragazzi di Carichi Sospesi“L’elefante delicato”. E alla sera la
compagnia Cambiscena con
“Director’s cut”. Infine giovedì
4 luglio in piazzale Azzurri lo
chef Stefano Polato terrà gratuitamente (ma suprenotazione) un laboratorio di cucina sana per bambini e genitori. —
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GiobbeCovatta(sabato 29)

TheAndré(mercoledì26)

GiulianaMusso(venerdì28)

Iltir cheattraverseràla città per portare neiquartieri la cultura: primoappuntamento staseraall’Arcella

L’obiettivo è testare
la piazza centrale
del quartiere nord
come area per concerti
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