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TUTTI I GIORNI  ore 5.15 lettura mensile “Amoris Laetitia” di 
papa Francesco (13.30– 15.15 e 23.15) - 5.30 Novena a Santa 
Maria Liberatrice Rosario e S. Messa da Malo - 8.30 Dio Sole 
della giornata (12.30 - 16.30) - 7.00 GR poi ogni ora – 7.10 
GR nazionale – 7.30 S.Messa - 9.00 Piazza in Blu - 11.00 
Avvenimenti e Incontri - 12.00 Angelus e prima di tutto – 
12.15 Novena a Santa Libera – 13.15 Ecclesia (diretta)  - 14 
GR nazionale – 14.25 Rosario Biblico – 15 Orizzonti Cristiani 
- 17.00 Vespero dal Carmelo – 17.30 I Giochi dell’Armonia – 
20.15 Rosario a Santa Maria Liberatrice – 21.00 GR nazionale 
– 21.30 Avvenimenti e Incontri - 23.45 Sentinelle della notte.

DOMENICA 4: ore 5.30 Novena a Santa Maria Liberatrice 
Rosario e S.Messa da Malo 7.30 Dio Sole della giornata – 9.00 
S.Messa da Lisiera – 10.00 Solenne Canonizzazione di Madre 
Teresa di Calcutta da Piazza S.Pietro – 12.00 Angelus di Papa 
Francesco in diretta da Piazza S.Pietro - 13.00 La Parola – 
15.00 Compendio al Catechismo – 17.30 Vespero dalla 
Cattedrale – 19.00 Ora di Adorazione - 21.30 C’era una volta. 

LUNEDÌ 5:ore 5.30 Novena a Santa Maria Liberatrice 
Rosario e S.Messa da Malo - 7.30 S.Messa dal Santuario 
di Marola  - 10.00 Ritratti – 10.30 Ecclesia - 11.00 Le 
nostre Radici – 18.30 Ritratti - 19.00 Dalla parte della 
Vita – 21.30 Ritratti – 22.00 Le nostre Radici. 

MARTEDÌ 6:  ore 5.30 Novena a Santa Maria Liberatrice 
Rosario e S.Messa da Malo - 7.30 S.Messa da Lisiera – 10.00 

Le nostre Radici - 10.30 Ecclesia – 11.00 Compendio al 
Catechismo Conferenze USMI – 18.30 e 21.30 Le nostre 
Radici - 19.00  e 22.00 Compendio al Catechismo . 

MERCOLEDÌ 7: ore 5.30 Novena a Santa Maria Liberatrice 
Rosario e S.Messa da Malo - 7.30 S.Messa da Lisiera - 10.00 
e 18.30 Lo Scaffale della poesia - 10.30 Ecclesia  – 11.00 
Avvenimenti e Incontri – 19.00 Avvenimenti e Incontri –  
20.30 In diretta da Monte Berico Pellegrinaggio Diocesano 
con apertura del nuovo anno Pastorale. 

GIOVEDÌ 8: ore 5.30 Novena a Santa Maria Liberatrice 
Rosario e S.Messa da Malo – 9.30 S.Messa dal Santuario 
di S.Libera di Malo - 11.00 S.Messa dalla Basilica di Monte 
Berico nella Solennità della Natività della Beata Vergine 
Maria - 18.30 Dalla parte della Vita – 19.00 Avvenimenti 
e Incontri - 21.30 Dalla parte della Vita - 22.00 Filo diretto 
con Villa San Carlo. 

VENERDÌ 9: ore 7.30 S.Messa da Lisiera – 10.00 La nostra 
salute – 10.30 Ecclesia - 11.00 Speciale Festival Biblico – 
18.30 La nostra salute – 19.00 Filo diretto con Villa San 
Carlo - 21.30 La nostra salute - 22.00  Speciale Festival Biblico

SABATO 10: ore 7.30 S.Messa da Scaldaferro – 10.00 
Speciale Festival Biblico – 11.00 La settimana di Papa 
Francesco – 15.30 C’era una volta Estate – 19.00 S.Messa 
da Lisiera  – 21.30 La Parola il commento al Vangelo della 
domenica -  22.00 Lo Scaffale della poesia. 

ITALIA MONDO NOTIZIE - da lunedì al venerdì 
tutti i giorni alle ore 19.25 - Notiziario.  
SANTO ROSARIO E LODI - tutti i giorni alle 7.35 
e alle 15.30 . 
SANTA MESSA - tutti i giorni alle ore 7 e 8.30 
IL SALOTTO DI MARIA CRISTINA - mercoledì alle 
11.30 e 16.25 - Talk show con Maria Cristina Strocchi
LA BIBBIA  PAROLA DI DIO- tutti i giorni alle 18 
e 23.50 - Quotidiana lettura delle Sacre Scritture. 
GINNASTICA PER LA TERZA ETA’ - dal lunedì 
al sabato alle 9.10 e alle16 lezioni di ginnastica 
FESTE STORICHE ITALIANE - domenica ore 21 
- Le rievocazioni storiche e tradizionai dell’Italia 
raccontate da Pupi Avati. 
I VESPRI DELLA SERA  tutti i giorni alle ore 
18.05. A cura dei Padri Rogazionisti. 
ANDAR PER PARROCCHIE  venerdì alle 20. Alla 
scoperta delle parrocchie del territorio. 
 FORCHETTE STELLARI - sabato 10 settembre alle 
18.50 - Trasmissione enogastronomica 
 TENSIONE EVOLUTIVA 3.0 - venerdì 9 set-
tembre alle 16.25 - Approfondimento e intrat-
tenimento 
FEBBRE DA PALCOSCENICO - sabato alle 20.50. 
Questa settimana “I quattro cantoni”. 

Ogni lunedì, alle 10.20, “Parole di Maria” con commento a cura di Mirco Agende.

Ogni mercoledì alle 9.10 “L’angolo di don Max” a cura di don Massimiliano Bernardi.

Ogni venerdì alle 20, “Speciale Radio Kolbe” a cura di Lino Eupani.

Ogni domenica, alle 10, “Tempo di Maria” a cura di  Dino Fadigato.

Ogni venerdì, alle 21,”Via Crucis” in diretta dal Monte di Cristo in Schio.

Tutti i giorni, alle 6.55 S. Messa in diretta dall’altare di S. Bakhita all’Istituto Canossiane di Schio.

NOVE  Alla 11a “Festa della ceramica. Portoni aperti”, una mostra con le opere di sessanta artiste da tutta Europa

Fragilità e tenacia: la ceramica è donna
La Festa prende 

il via lunedì  

5 settembre  

e proseguirà  

per tre settimane

“Fragilità, il tuo nome è donna”. 
Il verso shakespeariano tratto da 
Amleto dà il titolo alla mostra che 
verrà ospitata dal Museo civico di 
Nove in occasione della 11a Festa 
della ceramica - Portoni aperti. 
Si tratta di una esposizione che 
raccoglie le opere di una sessan-
tina di artiste, provenienti da di-
versi Paesi europei, accomunate 
dall’uso di un materiale che ha in 
sé elementi di fragilità, ma anche 
di tenacia e resistenza.

La mostra, promossa da Con-
fartigianato Vicenza, Vi-Art Ar-
tigianato Artistico e Associazione 
Pandora Aritste-Ceramiste, ap-
proderà al Museo civico di Nove 
il 9 settembre, dopo l’esordio a 
Faenza. 

«Nell’accogliere questa mostra 
il Museo civico della Ceramica 
di Nove - osserva la conservatri-
ce Francesca Meneghetti -, apre 
le porte a una dimensione che 
gli corrisponde, quella della pre-
senza femminile nella casa: è 
questo un luogo prediletto dalla 

ceramica, che qui diventa utile 
e abbellisce il quotidiano, adope-
rata da donne nell’ambiente che 
da sempre le vede protagoniste 
del nutrimento e della cura della 
famiglia». Per Chiara Luisetto, 
sindaco di Nove, la mostra rap-
presenta «la migliore celebra-
zione dei settant’anni del diritto 
di voto alle donne e il più giusto 
tributo all’operosità femminile, 
grazie alla tenacia e alla dolcezza 
che pulsano in queste opere».

L’inaugurazione ufficiale dell’e-
sposizione è in programma per 
sabato 10 settembre, alle 10, nel 
fine settimana che segna il cul-

mine della “Festa della cerami-
ca”. La manifestazione prenderà 
il via già il prossimo lunedì 5 
setttembre con il sesto “Cera-
mica videoart” Film Festival, 
alle 21, nella sala polivalente di 
Piazza De Fabris. Tra gli appun-
tamenti da segnalare c’è anche 
“Ceramisti a confronto”, in pro-
gramma mercoledì 7 settembre, 
alle 20.45. In sala polivalente 
i ceramisti Luigi Gheno, Toni 
Zarpellon e Mario Fuga dialoghe-
ranno con il teologo Dario Vivian 
e il direttore della Pinacoteca di 
Possagno Mario Guderzo.

Sabato 10 e domenica 11 set-

tembre andrà in scena “Portoni 
aperti”, con la possibilità per i 
visitatori, a partire dalle 10 del 
mattino, di scoprire i laboratori 
di ceramica del paese e conosce-
re gli artisti all’opera. Durante 
il weekend dei Portoni saranno 
inoltre attivi mostre e laborato-
ri. Sabato 10 settembre, inoltre, 
avrà luogo la donazione al Museo 
Civico della Ceramica di un’ope-
ra collettiva, frutto dell’unione 
di tante tessere realizzate dalle 
stesse artiste ceramiste in “pa-
perclay” e unite tra loro da un 
sottile filo rosso, per sottolineare 
la capacità delle donne di unirsi 
in maniera costruttiva per crea-
re maggior forza di relazione ed 
equilibrio; tante tessere che for-
mano una coperta per rigenerar-
si dopo una giornata tipicamente 
femminile, evocando “Il riposo di 
Penelope” secondo il progetto di 
Miriam Gipponi.

Tra gli eventi da segnalare nel-
le giornate successive, la pre-
sentazione delle opere di Luigi 
Carletto, accompagnata da un 
nuovo catalogo monografico (sa-
bato 17 settembre, alle 18, in sala 
polivalente), e la “heritage walk”, 
una passeggiata in programma 
sabato 24 settembre, alle 10, per 
conoscere alcuni luoghi simbolo 
della storia di Nove e conoscere 
i protagonisti dell’arte cerami-
ca. Iscrizioni entro lunedì 12. 
Per informazioni, contattare il 
340.8301839. 

Cinema Mercoledì l’inaugurazione della 73esima edizione della Mostra d’arte cinematografica

“Ciak”, il Festival di Venezia ha preso il via
È iniziata ufficialmente merco-

ledì 31 agosto la 73^ edizione della 
Mostra d’arte cinematografica di 
Venezia. Madrina dell’evento l’at-
trice italiana Sonia Bergamasco, 
artista versatile, simpatica e polie-
drica. Tutti noi l’abbiamo vista al 
fianco di Checco Zalone lo scorso 
anno in Quo vado?. Interpretava 
l’inflessibile e spietata dottoressa 
Sironi. 

Ma la novità dell’anno per chi 
arriva al Lido di Venezia è certa-
mente il “cubo rosso”. Così è già 
stata ribattezzata familiarmente 

la nuova Sala Giardino, struttura 
da 446 posti, tecnologicamente 
all’avanguardia, che affianca le sale 
storiche del festival aumentando 
così in modo significativo la ca-
pienza disponibile per il pubblico e 
soprattutto chiudendo una querelle 
che durava da tempo su questo 
spazio posto proprio a fianco del 
Palazzo del Casinò. 

A inaugurare la nuova sala è 
l’ultimo film di Gabriele Muccino 
L’estate addosso che di nuovo, a 
dire il vero, non sembra avere poi 
molto, vista l’eterna adolescenza 

dei suoi personaggi e i toni un po’ 
melensi delle sue trame. Tra i re-
gisti divi i più acclamati di questi 
primi giorni di Festival sono cer-
tamente il geniale Wim Wenders, il 
fantascientifico Denis Villenueve e 
naturalmente l’immancabile Paolo 
Sorrentino con la sua controversa 
fiction The young pope. E mentre 
Monica Bellucci sfila sul red carpet 
nella speranza di riportare in patria 
un Leone d’oro troppe volte volato 
oltreoceano (d’altra parte ha le ali) 
noi iniziamo a vedere i film di cui 
vi parleremo nel prossimo numero 

e che ci faranno compagnia nella 
nuova stagione cinematografica in 
autunno. Tra i più interessanti pre-
visti in questa prima settimana di 
programmazione, vi è sicuramente 
il film di Wim Wenders Les beaux 
jours d’aranjuz. Incuriosiscono 
anche Arrival di Denis Villenue-
ve, El Cristo ciego di Cristopher 
Murray e Prevenge di Alice Lowe. 
Punta ivece a stupire tutti i cin-
que sensi Jesus vr - The story 
of Christ, realizzato con tecniche 
multimediali d’avanguardia.

Alessio Graziani

Due momenti di una recente edizione della Festa della ceramica

Sonia Bergamasco, attrice e ma-
drina del Festival

MARANO

Domenica 11 settembre 
l’Accademia Olimpica 
ricorda Terenzio Sartore

Sono passati 40 anni dalla 
pubblicazione dell’opera Civil-
tà rurale di una valle veneta. La 
Val Leogra, e ne sono passati 
10 dalla scomparsa del suo 
autore, Terenzio Sartore. L’Ac-
cademia Olimpica di Vicenza 
intende ricordare entrambi 
gli anniversari riproponendo 
l’opera che ha offerto uno stu-
dio approfondito della “civiltà 
rurale” e dedicando l’annuale 
tornata esterna alla memoria 
di Sartore. L’appuntamento 
sarà domenica 11 settembre 
alle 10 nell’Auditorium di Ma-
rano Vicentino. Dopo i saluti 
del sindaco Piera Moro e del 
vice presidente vicario dell’Ac-
cademia Cesare Galla, inter-
verranno Giustino Mezzalira, 
accademico olimpico, Andrea 
Pase dell’Università di Padova 
e Annibale Salsa dell’Universi-
tà di Genova. Nel corso della 
giornata verrà presentato an-
che un volume di scritti inediti 
di Sartore, Il mio Paradiso.


