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VERSOILNATALE. C’è ancheun filmatoche racchiudel’atmosfera

Veglioneinpiazza
conballerineedj
Maratonadi15ore

le 10 a mezzanotte, domenica e festivi dalle 10 alle 22,
giorno di Natale e primo
dell’anno dalle 16 alle 22. Ingresso gratuito.
ADOTTAUNALBERO. I vicenti-

Lafesta diCapodannodelComune scatta alle 11
enondimentica dicoinvolgerefamiglie e bambini
Imercatinisi amplieranno anord finoaiCarmini
Sara Marangon

Le festività natalizie entrano
nel vivo e la città si anima con
tante proposte. Un centro storico protagonista anche per il
tradizionale ultimo dell’anno
in piazza dei Signori.
SANSILVESTRO. “Il Capodan-

no di Vicenza” sarà un evento
a 360 gradi da vivere in famiglia o con gli amici: si inizierà
alle 11 per terminare alle 2 di
notte con musica, animazione e divertimento per ogni
età. Una maratona non stop
a ingresso libero in cui tutte
le generazioni troveranno la
proposta giusta per festeggiare in allegria e serenità l’arrivo dell’anno nuovo. L’organizzazione è del Comune e di
Fabio Facchini di Vgest, curatore del progetto artistico realizzato per Confcommercio
Vicenza con Funny Group e
Radio Wow. Il programma
pone l’attenzione in particolare sulle famiglie: le attività
inizieranno dalla mattina

con l’apertura dello stand in
stile “baita di montagna” che
proporrà bevande calde fino
al pomeriggio. Anche i bambini troveranno l’intrattenimento per loro con giochi, cori, canti e trucca-bimbi. Alle
18 la festa si sposterà al centro di piazza dei Signori, mentre alle 22 prenderà il via la
serata animata da performer, dj e ballerine nel palco
allestito a fianco all’albero di
Natale. Si alterneranno artisti e dj come Aryfashion,
Thorn, Ares Favati, Andrea
Bozzi, Gianni B. e Giulio
Palm Beach. Alle 23.50 inizierà il count down e, dopo i
festeggiamenti della mezzanotte, si proseguirà con musi-

Dalle22sulpalco
davanti
allaBasilica
icantanti
accompagneranno
alcountdown

ca, balli e spettacoli fino ad
accompagnare alle 2 del mattino del nuovo anno.
IMERCATINI. Le casette di Na-

tale raggiungono anche corso Fogazzaro nord, da contra’
Pedemuro San Biagio ai Carmini. Arriverà infatti il mercatino dell’artigianato e dei
sapori da sabato 21 a mercoledì 25 dicembre, e da sabato 4
a lunedì 6 gennaio 2020. E
nei giorni che precedono il
Natale i bambini potranno incontrare Babbo Natale intento a regalare dolciumi. I mercatini, iniziativa dell’assessorato al turismo e alle attività
produttive a cura di Studioventisette, proseguiranno fino al 6 gennaio in corso Palladio e corso Fogazzaro e nei fine settimana, nei giorni festivi e prefestivi, in piazza San
Lorenzo con lo speciale villaggio dell’artigianato creativo e
un ricco programma d’incontri, laboratori e spettacoli. Rimarranno aperti dal lunedì
al giovedì dalle 10 alle 19, venerdì, sabato e prefestivi dal-

Ètutto prontonel cuore dellacittà percelebrare nel miglioredeimodi lefestività eil Capodanno

Ilmercatino

I“girasoli”perlaCaritas
aSanFrancescod’Assisi
Conl’avvicinarsi delNataleil
gruppodivolontari“I Girasoli”
dellaparrocchiacittadinadi
SanFrancesco d’Assisi
organizzaunmercatino il cui
ricavatosarà devoluto a
sostegnodellaCaritas
parrocchialecheprovvede ai
bisognidipersone efamigliein
difficoltà.Sitrattadi
un’occasioneper acquistare
qualcheoriginalepensierino
fattoa mano artigianalmente e,
allostessotempo,entrarenel
verospirito caritatevole delle
festivitànatalizie.
Sipotrannotrovare

Alcunipensierini da acquistare

centritavola,decori natalizi, lavori
dicucito, diricamoedifilet
eseguiticon amoreepazienza
dallevolontarie.
Unmodosolidale per rendere
piùaccoglientile nostrecase
trovandoanche deliziose idee
regalo.
Ivolontari sarannopresenti alla
parrocchiadiSan Francesco
d’Assisi,in viaPagani 2, oggi dalle
17alle 20.30edomani 15 dalle
8.30alle 12edalle16 alle18. E
semprenellaparrocchia cittadina,
domani,a curadelclub I
Sempreverdi,andràin scenacon il
“ConcertodiNatale”del coro El
Vajodi Chiampodirettodal
maestroFrancesco Grigolo.
Sarannoeseguite canzoni
natalizieedimontagna.
Appuntamentoalle 16con
ingressolibero.Seguiràun
momentoconviviale apertoa
tutti. S.M.
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Ragazzi e pagelle d’oro
Leborse“Mantovani”
Oltreillimitedi10anni
Franco Pepe

Marcello Mantovani non c’è
più da 10 anni ma non cambia lo spirito con cui i figli Alberta e Antonio consegnano
le borse di studio a ragazzi
dalle pagelle d’oro, nel nome
di un eroe senza medaglie
che faceva cose straordinarie
nel modo più semplice, di un
uomo che in un periodo difficile fu indiscusso protagonista della ricostruzione di Vicenza, di un guerriero di pace
che donò alla sua terra e alla
sua gente amore assoluto.
Nel salone d’onore di palazzo
Cordellina un appuntamento che sa sempre trasmettere
sentimenti. Storie come quella di Mantovani che non ci si
stanca mai di raccontarle, e
lui affiora nei ricordi del presidente del consiglio comunale Valerio Sorrentino («è stato un patriota prima, durante e dopo la guerra»), del direttore della Bertoliana Mauro Passarin («ha creato con
la città un legame indissolubile»), della presidente della Biblioteca civica Chiara Visen-

ds: guiotz

“

Unuomo
cheèstato
unpatriota
prima,durante
edopolaguerra

VALERIOSORRENTINO
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE

zionale festa di Santa Lucia
domani, dalle 6 alle 22, saranno chiuse al traffico veicolare
via Zambeccari e Borgo Santa Lucia (dall’incrocio con via
Rodolfi fino a via Pasi) per lasciare spazio alle bancarelle.
IL VIDEO. Il Natale a Vicenza,

le luminarie, la pista di ghiaccio, i mercatini, la musica e la
voglia di stare insieme sono
racchiusi in un video di Confcommercio Vicenza e Tavolo
permanente di lavoro per il
centro storico di Vicenza visibile sulla pagina Facebook
“Città di Vicenza”. •
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MOSTRA
Religionee arte
inGiovanniPetucco
Oggidalle16èprevistal’apertura della mostra “Religiosità nelle opere di Giovanni Petucco”
neimuseidellabasilicadeisanti
Felice e Fortunato, nell’omonimocorso.L’esposizioneresterà
visitabile fino al prossimo 14
gennaioesaràapertatuttiigiorni, nei feriali con orario 15-19,
mentre nei festivi e pre-festivi
anchedalle10alle 13.

Ifigli delprofsi eranoimposti il confinediduelustri
«Cidà troppa soddisfazione,cambieremoformat»
tiero delle mille battaglie di
italianità, solidarietà, difesa
dei deboli, sport, aveva solo
37 anni.
Lui bello come un attore, i
baffetti di Clark Gable in Via
con il vento, il doppiopetto
grigio, lo sguardo fiero di chi
crede nell’onore, il sorriso di
chi non ha paura di affrontare qualsiasi ostacolo. Lei, tailleur anni Cinquanta, elegante e radiosa. Ma l’album di famiglia si chiude qui. Nel
2020, nella prossima edizione delle borse che proseguiranno al di là del limite dei 10
anni che all’inizio i fratelli
Mantovani si erano proposti
– «proprio per la soddisfazione - dice Antonio - che questo premio dedicato ai giovani ci ha regalato» - scompariranno le foto e cambierà anche il format della cerimonia: «Meno discorsi e più intrattenimento». E anche più
musica. Come quella con cui
uno dei premiati, il talentuoso Richard Bortolan, 16 anni,
quarto anno al Pigafetta ma
anche allievo del Conservatorio e già una serie di concorsi
vinti, ha chiuso l’incontro an-

QUISANTALUCIA. Per la tradi-

VADEmecum

LACERIMONIA. Sette gli aiuticoncreticonsegnati a giovanibravissimi

tin («guardava alle nuove generazioni come portatori di
speranze»), del direttore generale del Vicenza calcio Paolo Bedin («la sua sciarpa bianca è diventata simbolo di un’epopea biancorossa che va
avanti da 120 anni, e un posto di rilievo gli spetterà nel
nostro futuro museo biancorosso»). Sulla parete, questa
volta, non il consueto scorrere di flash di esistenza vissuta
per gli altri da Mantovani su
tanti sentieri cittadini e nazionali ma una sola foto in bianco e nero, reliquia di epoche
sempre più lontane. È una rara immagine che ritrae Marcello accanto alla moglie Sofia Belli, la mamma di Alberta e Antonio, perduta quando questo coraggioso condot-

ni potranno adottare uno degli abeti rossi che decorano le
vie del centro storico. Il 6 gennaio 2020, a chiusura della
manifestazione, gli alberi verranno consegnati alle persone che li hanno richiesti per
metterli a dimora nel proprio
giardino, regalando così a
questi abeti una seconda vita. È necessario scegliere un
nome per il proprio albero,
scriverlo in un foglio e presentarsi allo Chalet del vin brulè
(angolo tra corso Fogazzaro e
piazza San Lorenzo) tutti i
giorni dalle 17 alle 19; lì compilare il modulo e scegliere
l’albero da adottare che verrà
“battezzato” con il nuovo nome. Gli abeti saranno poi consegnati alle famiglie adottive
in occasione della festa dell’Epifania insieme alla carta d’identità della pianta e ad un
manuale per garantirgli una
lunga vita.

FILOSOFIA
Husslere Kandinsky
IncontroalTimecafé
Oggi alle 17al Time café dicontra’MurePortaNova28ilfilosofoPaoloMeneghetticuraunapprofondimento che analizza la
fenomenologia di Husserl nella
pitturadiKandinsky.

Ieripomeriggiola consegnedelleborsedi studio intitolateaMarcello Mantovani. FOTOPEPE

Dieciannifa morivaMarcello Mantovani. FOTOARCHIVIO

nuale con l’indimenticabile
generale dei fanti, suonando
al pianoforte da autentico virtuoso Liszt e Ginastera, dalla
magia melodiosa di uno dei
tre studi pubblicati a Parigi
dal compositore ungherese
ai trascinanti ritmi delle Danze argentine del maestro di
Buenos Aires. In precedenza
la consegna dei premi. Tre
nuove borse per Camilla Casarotto - terza del Pigafetta,
media 9,8 –; lo stesso Richard – media 9,21 -; Zoe Bottene – quarta del Fogazzaro,
media 9 -. Borse confermate
per Anna Bongiorno e Davide Gobbi (entrambi quinta
Fogazzaro), Martina Montagna (quarta Quadri e rappresentata dalla mamma Federica), Federico Zarantonello
(quinta Rossi). Campioni a
scuola e nella vita. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

MEDITERRANEO
Laradiodi Corzani
aPorto Burci
Oggialle18aportoBurciappuntamento con Valerio Corzani,
conduttore, autore, consulente
musicale e regista di Radio Rai
3 con una selezione musicale
cheraccontailmeltin’potmediterraneo.
FESTA
LaVoce deiBerici
incontraAscione
Oggialle20.30nelseminarioantico di via Rodolfi è in programma“#BelleStorie”,lafestariservataalettorieamicideLaVoce
dei berici. Dopo i saluti del vescovo mons. Beniamino Pizziol,
l’ospite d’onore della serata sarà la giornalista di Tv2000 Lucia Ascione. Dopo l’incontro è
previsto il silent play “The face
oftheother”conNondallaguerraeLapiccionaia.

