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L’EVENTO Domani sera alle 21 a Sarzano l’inaugurazione

“La società dell’allegria”
una mostra su Don Bosco

Sarzano Domani al centro giovanile si aprirà la mostra su Don Bosco

TEATRO DEL LEMMING

Le “Musiche del tempo”
vanno in scena venerdì

.SPETTACOLI La Voce

O cc h i o b e l l o
Un Po di note
Info ed iscrizioni: Centro Veneto Esperienze Musicali telefono
0425.360722 - 3310, 340 3667553.
Concorso Internazionale giovani musicisti
Quinta edizione del concorso aperto a giovani musicisti di ambo i sessi di
nazionalità italiana e straniera. Categorie: allievi iscritti a conservatori e
istituti musicali, scuole secondarie di II° grado e licei musicali, scuole
secondarie di I° grado indirizzo musicale, amatoriali iscritti o non ad
associazioni e scuole musicali private. Strumenti: pianoforte, chitarra,
violino, violoncello, fiati, batteria, percussioni, canto moderno, oltre a gruppi
strumentali per qualsiasi strumento e gruppi corali anche scuole materne.
Date del concorso: domenica 22, sabato 28 e domenica 29 marzo. Premiazioni
domenica 26 aprile e domenica 3 maggio.

O cc h i o b e l l o
Teatro Comunale
Ingresso: Platea e Galleria: intero 12, ridotto 10, Ridotto under 30 8.
Ridotto: over 65, Rete dei Teatri, soci Arci, soci Ferrara Off. Apero nei
giorni di programmazione dalle 20 alle 21. Via Cavallotti, 33 -
Occhiobello (RO). Tel. 349.8464714; info@teatrocomunaleocchiobello.it;
w w w. t e a t ro c o m u n a l e o c c h i o b e l l o . i t
Piccole Catastrofi
Venerdì 30 gennaio alle 21. Uno spettacolo di Paolo Nani, Di Paolo Nani, con
la regia di Valentino Dragano

Lendinara
Teatro comunale Ballarin
Via G.B. Conti, 4, Lendinara. Biglietti: intero 22 euro, ridotto 17 e
studenti 11. Info: Iat in Piazza Risorgimento 7, tel. 0425 642389 o scrivere
a iat@comune.lendinara.ro.it
Arlecchino, Arianna e il Minotauro
Sabato 21 febbraio alle 21. Maschere di Stefano Perocco di Meduna. Regia e
drammaturgia di Michele Modesto Casarin. Il mito di Arianna e del suo filo
dorato è stata la prima fonte di ispirazione di questo canovaccio originale.
Affondando poi a piene mani negli immortali e sempre attuali drammi
shakespeariani è stata creata questa storia di metamorfosi e trasformazione.

SUL PALCO

APPUNTAMENTO AL CINEMA

L’OROSCOPO DEL GIORNO

Ariete
21 marzo - 20 aprile

Giornata di grande energia, di certo non soffri della
sindrome del lunedì. Tanti gli impegni previsti e tanti
quelli che si aggiungeranno a quelli già presi. Positivo e
grintoso, oggi tutto ti sembrerà possibile. Godi del favore
delle stelle, approfittane.

To r o
21 aprile - 21 maggio

Se speravi in un inizio settimana soft, non sarà così. Ti
servirà coraggio per risolvere una spinosa faccenda
lavorativa, forse un collega cui hai chiesto una mano
convinto delle sue capacità, si rivelerà meno preparato
del previsto. Mantieni la calma.

Gemelli
22 maggio - 21 giugno

Erotismo alle stelle, Giove e Venere non riescono a
togliersi gli occhi di dosso. Giornata di desiderio e serata
di passione con il partner, giornata di calde conquiste per
chi è single ed oggi ha una carica erotica che non passa
inosser vata.

Cancro
22 giugno - 22 luglio

Una giornata intensa, forse anche faticosa al lavoro.
Ma una serata imprevista organizzata tra amici ti
restituirà il sorriso e forse qualche bella scoperta per i
single.

Leone
23 luglio - 22 agosto

Settimana amorosa Leone. Non solo passione,
entusiasmo e il romanticismo voluto da Venere, ma
anche comprensione, armonia e grandi progetti da
c o n d i v i d e re .
Conferme professionali inaspettate.

Ve r g i n e
23 agosto - 22 settembre

Appena sveglio hai già mille pensieri che ti offuscano la
mente. Una matassa ingarbugliata da cui non riesci a
venire fuori. Un buon caffè, un bel respiro profondo e
parti. Forse sarà una giornata come tante, senza
particolare euforia, ma cerca comunque di dare e
prendere il meglio.

Bilancia
23 settembre - 22 ottobre

Svegliarsi con il broncio non è il massimo.
Tanti i pensieri che ti affliggono e che saltellano da un
piatto all’altro della tua Bilancia.
Non troverai certo oggi tutte le risposte, concentrati sul
lavoro e sarà una giornata super.

S co r p i o n e
23 ottobre - 22 novembre

Nonostante l’anno sia appena cominciato, forse presto
partirai qualche giorno per lavoro o per piacere e questo
ti regala una particolare calma e pace interiore.
Oggi Marte ti vuole sereno.

Sagittario
23 novembre - 21 dicembre

In amore non è tutto rose e fiori.
Oggi le incomprensioni sono tante e su aspetti
importanti. Tu e il partner proprio non riuscite a guardare
nella stessa direzione.
Forse l’amore non basta, forse è il momento di
r i f l e t t e re .

C a p r i co r n o
22 dicembre - 20 gennaio

Discussioni interminabili oggi con il partner che se da un
lato sembra non ascoltare le tue ragioni, dall’altro, non si
sente ascoltato e tenuto in considerazione.
Oggi qualche porta sbatterà, a te capire se hai voglia di
riaprirla o meno.

A cq u a r i o
21 gennaio - 18 febbraio

Urano ti appesantisce in ogni senso.
Se all’apparenza sembri in forma smagliante, non senti
quella energia e quella forza che normalmente ti
c a ra t t e r i z z a n o.
Anche nelle relazioni con gli altri oggi la polemica la farà
da padrona.

Pesci
19 fennraio - 20 marzo

Sempre attento agli altri, sempre pronto a dare più che a
ricevere, oggi sentirai il bisogno di puntualizzare certi
accordi e situazioni che non si possono lasciare solo a una
stretta di mano.

ROVIGO - Il Teatro del Lemming è pronto a presentare la
propria ultima produzione: il concerto scenico “Musiche
del tempo” con cui Massimo Munaro, compositore e regi-
sta della compagnia, proporrà un viaggio nelle musiche
originali composte in questi anni per il Lemming, e che
saranno eseguite in una nuova versione per piano, violon-
cello e voce. Al teatro Studio di viale Oroboni il sipario si
alzerà venerdì e sabato alle 21 e domenica alle 16.
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ROV I G O - “La società del-
l’allegria”è la nuova mostra
che la Comunità dei Santi
Floriano e Margherita delle
parrocchie di Mardimago e
Sarzano hanno allestito e
aprirà al pubblico domani al
Centro giovanile San Gio-
vanni Bosco di Sarzano.
Ed è la vita di questo santo
dei giovani e delle periferie -
che ha fatto fiorire attorno a
sé opere sociali di straordi-
naria portata, assieme ad
una schiera di santi - l’og -
getto dell’esposizione che,
attraverso una vivace serie
di pannelli, vuole presenta-
re la vita e la figura del prete
che, avendo saputo rispon-
dere all’emergenza educati-
va del suo tempo, presenta
tutt’ora una straordinaria
attualità, nel bicentario
della sua nascita.
La mostra rimarrà allestita
fino al primo febbraio vuole
essere provocazione ad
un’autentica riflessione
sull’inquietudine che, oggi
come allora, accompagna le
giovani generazioni, in una
ricerca che attraversa il cuo-
re di ogni ragazzo e che don

Bosco non ha mai preso sot-
to gamba.
Alla bontà e al desiderio di
felicità si è appellato il San-
to, rispondendo con la con-
cretezza di un’accoglienza e
di una famiglia ai giovani
emarginati delle periferie
torinesi che andava a racco-
gliere, proponendo in parti-

colare nell’oratorio spazi
espressivi ed offerta di sen-
so, attraendoli con il fascino
e la bellezza della vita cri-
stiana attraverso lo sguardo
d’amore, l’infusione di fi-
ducia, l’inco raggi amen to,
la certezza che l’educazione
è cosa di cuore e che solo Dio
ne è padrone.

All’inaugurazione che si
terrà domani sera alle 21
nella chiesa parrocchiale di
Sarzano, presenzierà uno
dei curatori, Davide Cesta-
ri, che l’ha realizzata per
l’ultimo Meeting di Rimi-
ni.
Cestari, oltre a condurre la
prima visita guidata alla
mostra, spiegherà come
scavando nella vita di Don
Bosco, abbia potuto perce-
pire che la sua attività prin-
cipale consisteva proprio
nel far sentire i ragazzi
amati in modo vero, aiu-
tandoli a riscoprire la pro-
pria dignità pur in mezzo
alle difficoltà della vita, fa-
cendo di loro dei buoni cri-
stiani e dei buoni cittadini.
Il metodo delle mostre che
le parrocchie di Sarzano e
Mardimago, assieme al
centro culturale Sichirollo
propongono per la quinta
volta all’interno dell’attivi -
tà pastorale e culturale, vie-
ne spiegato dal parroco ed
assistente diocesano di Co-
munione e Liberazione,
don Franco Ferrari.
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