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La grande danza con la sua bellezza. Continua
fino al 21 novembre il festival internazionale di
danza a Padova e Vigonza

La Difesa del popolo del 21 novembre 2021

“Lasciateci sognare”. Continua fino al 21 novembre il festival internazionale di danza con giovani talenti e artisti di fama
mondiale che si esibiscono a Padova e Vigonza

Cultura e società
archivio notizie
15/11/2021

Convegno di Confartigianato. Una missione chiave:
educare alla bellezza
Convegno di Confartigianato Al centro San Gaetano a Padova,
Confartigianato Imprese Padova e Comune sul cammino
dell’estetica dagli affreschi del Trecento, patrimonio Unesco, a
Instagram
14/11/2021

La mia banda suona Dante. Il Fiorentino è stato
immortalato anche dalla musica d’autore e dal rock
Dante affascina sempre, e tutti: non solo letteratura, cinema, arte,
ma anche musica, e non tanto quella ritenuta “seria”, ma anche
quella rock.
03/11/2021

“70 anni dopo. La grande alluvione”. Una mostra racconta
il Polesine rinato
“70 anni dopo. La grande alluvione” è la mostra che racconta il
dramma e la ricostruzione di uno dei territori più depressi d’Italia.
I profughi furono accolti anche a Padova, per poi fare ritorno
nella loro terra

29/09/2021

Se non fosse lo stesso da anni, si direbbe che il titolo del festival internazionale di danza, che si svolge a Padova, sia stato
pensato proprio per questo particolare momento. Perché “Lasciateci sognare” sottolinea il bisogno di bellezza che
caratterizza ogni essere umano, ma evoca anche le enormi difficoltà incontrate dal mondo dello spettacolo, e della danza in
particolare, a causa della pandemia, fin dal marzo 2020.Il festival, giunto alla 18a edizione, è organizzato da La Sfera danza
per la direzione artistica di...

01/11/2021

La Bibbia nella Selva Dante e la Sacra Scrittura
Sono circa un migliaio i riferimenti alla Bibbia contenuti nella
Divina Commedia. A Milano, lo scorso 26 ottobre, un incontro per
approfondire i legami del capolavoro dantesco con la sacra
scrittura, in occasione dei 700 anni dalla scomparsa di Dante
Alighieri. Presenti il biblista Manicardi, priore di Bose, e il critico
letterario Boitani

Grande Padova
il territorio
17/11/2021

Una campagna per la prevenzione maschile
“A novembre tiriamole fuori”. Un pizzico di umorismo e ironia, un
evidente doppio senso, ma soprattutto una campagna di
esortazione e di cura per sé stessi.
17/11/2021

Violenza sulle donne. Reddito di libertà un piccolo passo
Violenza sulle donne. L’Inps ha emanato la circolare con le
modalità per la richiesta del reddito di libertà a sostegno del
percorso di autonomia delle donne che escono dagli abusi. Al
momento il fondo è di 3 milioni di euro: aiuterà poco più di 600
donne in tutta Italia
17/11/2021

Voltabrusegana. Una mensa solidale per condividere non
solo il pasto
Voltabrusegana. In occasione della festa di san Martino è stata
inaugurata un’opera per sensibilizzare la comunità. E anche
quella di Mandria
15/11/2021

Peraga. Nella canonica non più utilizzata, accolte due
famiglie africane. Dall’ospitalità all’accoglienza
A Peraga, nella canonica non più utilizzata, sono state accolte
due famiglie africane. Don Spiezia: «Vogliamo dare loro una
comunità su cui contare»

Ultim'ora
> Villa Estense e Urbana. Capitelli: restaurate due preziose
edicole e statue votive del Sei e Settecento
> La lezione dell’imprenditore. Il gran finale che dà senso a
tutto il film
> Crisi climatica, fame e povertà, "bambine e bambini
sull’orlo del baratro"
> Giornata infanzia, se il papà è “il re di Atlantide”. Parlano
i figli caregiver
> Reddito di cittadinanza, Orlando: nei primi 9 mesi 2021
già superati i percettori del 2020
> Calendario per non vedenti del «Messaggero», pronta
l’edizione 2022 dal tema “Antonio, da Padova al mondo”
> “Con Maria verso Natale”, dal 28 novembre al 21
dicembre torna al Santo dal vivo il progetto Pellegrini in
arte
> Assegno unico e universale, a chi spetta e a quanto
ammonta
> Auser, nasce la Rete nazionale: Domenico Pantaleo eletto
presidente
> Dopo "Andrà tutto bene"... come stanno i nostri ragazzi?
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“Tedofori di Memoria e di impegno”.
Partita da Padova la staffetta di Libera
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