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Teatri

PADOVA
Uno spettacolo-omaggio
al padre dell'anatomia
Il testo di Ernesto Milanesi «La
"fabrica' dei corpi". Vesalio e
l’Anatomia per la Cura»
ricorda la figura di Andrea
Vesalio, studioso dell’Ateneo
patavino e ritenuto il padre
dell’anatomia. Regia di Loris
Contarini ed Erica Taffara.
https://800anniunipd.it
Teatro Verdi, via dei Livello 32
Alle 20.30

SAN GIORGIO DELLE
PERTICHE

L'omaggio di Celestini
a Pier Paolo Pasolini

Ascanio Celestini immagini un
ipotetico «Museo Pasolini»
attraverso le testimonianze di
uno storico, uno psicanalista,
uno scrittore, un lettore, un
criminologo, un testimone che
l’ha conosciuto.
www.myarteven.it
Cinema Teatro Giardino
Via Roma 70
Alle 21

Incontri

PADOVA
Le diverse lingue dell'amore
nel libro di Daniela Collu
L'autrice, blogger, conduttrice
radiofonica e star di
Instagram in «Bello l'amore
ma non ci vivrei. Un libro a
cuore aperto» analizza con
sensibilità, il complicato e
delicato linguaggio dell'amore
e di tutte le sue sfumature.
laFeltrinelli, via San Francesco 7
Alle 18.30

PADOVA
Francesco Cicconetti presenta
«Scheletro femmina»
Una storia di trasformazione
individuale che pur nella sua
unicità riesc a essere
universale. Una metafora
della lotta che ognuno di noi
affronta per scoprire chi è
veramente, e per riuscire a
esserlo fino in fondo.
Libraccio, via Altinate 63
Alle 18

Musica

PADOVA
Vibrazioni giamaicane
con i veneti BomChilom
Fondata nel 2004 a Padova, la
crew del BomChilom è
diventata in breve tempo un
punto di riferimento della
musica giamaicana nel
Nordest. Info e prenotazioni:
049.2327983.
Il Vizio Pub, via San Biagio 17
Domani alle 19

PADOVA
Quartetto Goldmund
Viaggio nel Romanticismo
Il giovane ensemble tedesco
presenta due capolavori
romantici, il Quartetto op. 44
n. 2 (1837) di Mendelssohn e
il Quartetto «La morte e la
fanciulla» (1824) di Schubert,
inframezzati da Cinque pezzi
di E. Schulhoff (1923).
www.amicimusicapadova.org
Auditorium Pollini, via Cassan 17
Alle 20.15

Proiezioni

PADOVA
Nelle sale di città e provincia
al costo di soli 3 euro
Terzo appuntamento, nelle
sale di città e provincia, con le
proiezioni dell’iniziativa «La
Regione ti porta al cinema con
tre euro. I martedì al cinema».
Elenco sale aderenti su:
www.agistriveneto.it
Orari vari

Mostre

PADOVA
Alla scoperta della tomba
del faraone Tutankhamon
«Tutankhamon - La tomba,
il tesoro, la maledizione»
presenta 120 riproduzioni dei
reperti più importanti trovati
nella tomba del faraone che,
grazie a elaborate scenografie
e alla realtà virtuale, creano
una esperienza immersiva
emozionante. Orario: 10-19.
Ex Macello, via Alvise Cornaro 1
Fino al 12 marzo 2023

PADOVA
La opere di Bepi Fabiano
dagli anni 20 ai 50
Una mostra dedicata a «Bepi
Fabiano pittore (1883-1962).
Opere dagli anni 20 agli anni
50», in occasione dei 60 anni
dalla sua morte. Lo si ricorda
fra i principali illustratori e
caricaturisti. Rilevante anche il
suo ruolo nella pittura italiana
del periodo. Orario: 10-19,
chiuso i lunedì non festivi.
Palazzo Zuckermann
Corso Giuseppe Garibaldi 33
Fino al 22 gennaio 2023

ROVIGO
Gli scatti di Robert Capa
Una vita per la fotografia

Ben 366 scatti selezionati
dagli archivi dell’agenzia
Magnum Photos ripercorrono
la carriera del fotografo
ungherese, tra i più iconici e
rappresentativi di tutto il
Novecento. Orari: lunedì-
venerdì 9-19; sabato,
domenica 9-20.
Palazzo Roverella, via Laurenti 8
Fino al 29 gennaio 2023
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Classica
Orchestra di Padova e del Veneto, serata nel segno del romanticismo
Sarà all’insegna del repertorio romantico il nuovo 
appuntamento della 57esima Stagione concertistica 
dell’Orchestra di Padova e del Veneto. Giovedì al Teatro 
Verdi di Padova la stagione firmata dal direttore artistico 
Opv Marco Angius e intitolata «Voci d’Orfeo», vedrà sul 
podio il direttore tedesco Roland Böer (ore 20.45, info 
www.opvorchestra.it). Oltre all’Ouverture, Scherzo e Finale 

op. 52 di Robert Schumann, del compositore tedesco sarà 
infatti possibile ascoltare un brano poco eseguito come il 
Konzerstück per quattro corni e orchestra op. 86, 
interpretato per l’occasione dai solisti Marco Bertona, 
Alberto Prandina, Danilo Marchello e Giovanni Catania. 
Completerà il programma la Sinfonia n. 4 di Felix 
Mendelssohn-Bartholdy, intitolata Italiana.

Hard Rock Cafe
«Ringraziamento», note e menu
L’Hard Rock Cafe di Venezia festeggia il 
Thanksgiving Day con musica e menu speciale. 
Giovedì il locale di bacino Orseolo proporrà 
pietanze tipiche della Giornata del Ringraziamento 
e, alle 21.30, il concerto del duo acustico Nick & 
Dodo. Pezzi folk rock con la voce di Edoardo Fusaro 
e la chitarra di Nicolò Marchiori.

Misteri fra i templari
Il thriller di Strukul
«Tre insoliti delitti» il nuovo romanzo storico-gotico 

I l Medioevo, i cavalieri tem-
plari, omicidi, esorcisti e
un lavoro su San Nicola

che uno studente deve conse-
gnare entro il 27 dicembre. 

È ricco di trama e protago-
nisti il nuovo romanzo di Mat-
teo Strukul Tre insoliti delitti
(Newton Compton, 221 pagi-
ne, 9,90 euro), un thriller sto-
rico-gotico-fantasy che in-
ghiotte lettori e lettrici con
l’adrenalina di un film d’azio-
ne. Suggestioni cinematogra-
fiche ce ne sono parecchie: da
Face/Off, film del 1997 diretto
da John Woo, in cui il protago-
nista è Castor Troy, a La-
dyhawke di Richard Donner.
Atmosfere nere che si fondo-

no con quelle mistiche di un
Natale medievale e portano in
scena un nuovo personaggio
creato da Strukul, il cavaliere
templare esorcista Kaspar
Trevi. Protagonista che pro-
babilmente ritroveremo nella
prossima saga di romanzi fir-
mati Strukul. Tutto inizia a
Berlino, dove uno studente è
alle prese con un impossibile
lavoro su San Nicola che deve
consegnare al suo professore,
ha poco tempo e nessuna
idea, fino a quando s’imbatte
in un volume antico, Le av-
venture di Kaspar Trevi, ca-
valiere, s’immerge nella lettu-
ra e precipita dentro questa
storia del 1199 tra Bari, Venezia

e Roma: delitti, misteri, un ca-
valiere templare, una confra-
ternita di esorcisti, una giova-
ne misteriosa e bellissima ac-
cusata di stregoneria. 

Gli ingredienti per un thril-
ler difficile da dimenticare ci
sono tutti. «La mia passione
per l’avventura mescola in
questo romanzo la storia con
il gotico - sottolinea Strukul -
ed ecco uscire la figura di un
cavaliere a dir poco particola-
re, un ibrido non troppo stori-
co e più legato a certe atmo-
sfere da favola nera in stile
Jakob e Wilhelm Grimm, in-
fatti inizia da Marburg an der
Lahn, senza dimenticare il
racconto medievale di Geof-

frey Chaucer».
Le suggestioni sono tante,

Strukul è lettore onnivoro dal-
le molteplici passioni lettera-
rie e ad ogni nuovo romanzo,
studia e approfondisce decine
di libri. Nel suo cavaliere esor-
cista c’è qualcosa di King Ar-
thur and King Cornwall, la
ballata di un menestrello con-
tenuta nel Percy Folio. «Ma
nella creazione di Kaspar Tre-
vi, un po’ cavaliere, un po’ de-
monologo, ho scelto voluta-
mente di abbandonarmi al-
meno in parte all’invenzione 
fantastica, quella cara anche a
Sebastiano Vassalli», fa notare
Strukul.

Il libro è stato scritto in
gran parte quest’estate, nei
mesi che Strukul ha trascorso
ad Asiago e sull’Altopiano dei
Sette Comuni.

Le avventurose gesta di Ka-
spar Trevi all’inseguimento
della bella Filomena Monfor-
te, accusata di stregoneria, lo
porteranno ad attraversare
l’Italia da nord a sud, in un 
viaggio che sembra seguire
una lunga scia rosso sangue
di morti misteriose. 

In ognuna delle città in cui
Filomena cerca rifugio, acca-
dono sanguinosi delitti. Coin-
cidenza? Colpevolezza della
bellissima dama? Filomena è
davvero una strega? E il diavo-
lo cosa c’entra in tutta questa
storia? 

Il mistero si infittisce pagi-
na dopo pagina, ma come in 
ogni thriller scritto a regola
d’arte, nulla è come sembra e
il finale sorprende davvero.
Un altro libro di Strukul, che
come il best seller I Medici, è
già pronto per dare il via a
un’altra emozionante saga,
ma questa volta la ricostruzio-
ne storica e la fiction si intrec-
ciano con il fantasy.

Francesca Visentin
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Con occhi scintillanti»
A Padova il forum
dell’editoria per ragazzi

 La manifestazione

L a letteratura per ragazzi non si può 
incasellare in un’unica definizione, 

perché ne fanno parte storie che spaziano 
dal fantasy alla storia, dalla comicità alla 
critica sociale. Quel che è certo è che i libri 
per ragazzi incontrano lo spirito dei lettori 
più giovani, ma sono molto apprezzati anche 
dagli adulti, che spesso li rileggono anche da 
grandi. «Con occhi scintillanti» è il titolo del 
Forum dedicato all’editoria per l’infanzia e 
l’adolescenza, che si svolgerà sabato 26 
novembre a partire dalle 9.30 nell’aula 
magna del complesso universitario Beato 
Pellegrino di Padova. «Un appuntamento 
dedicato a editori, librai, professori, 
bibliotecari – spiega Chiara Finesso, editrice 
de Il Poligrafo e presidente dell’Associazione 
Editori Veneti, promotrice dell’evento – e a 
tutti coloro che sono impegnati nella 
promozione della lettura. Questo forum 
vuole tessere una collaborazione tra le realtà 

che gravitano attorno al libro per ragazzi, 
coinvolgendo perciò autori e illustratori per 
raggiungere i bambini e i ragazzi, che ne 
sono i fruitori». L’iniziativa è a ingresso 
libero e realizzata in collaborazione con il 
corso di perfezionamento Letin (letteratura 
per l’infanzia e l’adolescenza 0-18 anni) del 
dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata 
dell’Università degli Studi di Padova e con il 

sostegno di Regione del Veneto. «Il mercato 
del libro per bambini e ragazzi – continua – 
si è confermato nel 2021 come uno dei settori
trainanti per l’editoria italiana. Rispetto 
all’anno precedente assistiamo a una crescita 
del +18% e, come stima l’Associazione 
Italiana Editori, i bambini e i ragazzi fino a 14 
anni sono coloro che, nel nostro paese, 
leggono di più: il 54% contro una media 
nazionale del 37%». Il forum è stato 
suddiviso in quattro sessioni con una 
trentina di relatori, provenienti dai diversi 
settori della filiera editoriale e dal mondo 
dell’università, del calibro delle docenti 
Sabrina Fava e Marnie Campagnaro, del 
docente, autore e coordinatore redazionale 
Walter Fochesato, delle autrici Cristina 
Bellemo, Emanuela da Ros, Franca Perini, 
Paola Valente, Laura Walter e degli 
illustratori e illustratrici Damiano Bellino, 
Alessandra Lazzarin, Anna Pedron, Cristina 
Pieropan, Michelangelo Rossato e Gek 
Tessaro, ma anche di Francesca Segato, una 
delle fondatrici di Zampanera Editore, 
confluito nella casa editrice indipendente 
Carmelozampa e tanti altri editori, librai, 
associazioni. (Marianna Peluso)
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Creatività Il Forum si terrà sabato

Da sapere

 È uscito «Tre 
insoliti delitti» 
(Newton 
Compton, 244 
pagine, 9,90 
euro) il nuovo 
thriller dello 
scrittore 
padovano 
Matteo Strukul

 Un libro 
storico-gotico-
fantasy con 
l’adrenalina di 
un film 
d’azione

  Atmosfere 
nere che si 
fondono con 
quelle mistiche 
di un Natale 
medievale e 
portano in 
scena un 
nuovo 
personaggio 
creato da 
Strukul, il 
cavaliere 
templare 
Kaspar Trevi e 
le sue 
avventure 


	r_H_221122CS015PDPS.pdf

