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VIDEOTAPE. MITI GRATIS

DVD

Ecco tutti i film sulla scuola
In occasione dell’uscita del documentario "Vado a scuola" di Pascal Plisson, sulla difficoltà di
scolarizzazione di quattro bambini dal Kenya
al Marocco, dalla Patagonia all’India, il tema
della selezione di questa settimana è la scuola:
"Corsa di primavera", "Essere e avere", "La
scuola", "Io speriamo che me la cavo", "Tutti per
uno", "Caterina va in città" e tanti altri. La frase
celebre della scorsa settimana era tratta da
"Dragon Trainer 2": ha vinto Bruno Manfron.

AL MULTIASTRA

TARGET
CINEMA & VIDEO

Torna sullo schermo "Quadrophoenia"

1) INTO THE STORM

con R. Armitage

2) VADO A SCUOLA

di P. Plisson

3) SI ALZA IL VENTO

di H. Miyazaki

4) PLANES 2 MISSIONE ANTINCENDIO di R. Gannaway
5) IDA

di P. Pawlikowski

1) LIBERACI DAL MALE

con Eric Bana

2) HANNAH ARENDT

di M. Von Trotta

3) HERCULES IL GUERRIERO

con D. Johnson

4) UN RAGIONEVOLE DUBBIO
5) MUD

Per notizie, commenti e segnalazioni
e-mail: pdcultura@gazzettino.it
www.gazzettino.it

con D. Cooper
con M. Mc Conaughey

SCELTIPERVOI

XXIV

LA FRASE CELEBRE
«Un uomo con una motivazione è più forte di un dio!».

Oggi alle 19 e alle 21, dopo 35
anni dall’uscita, torna sul
grande schermo del MultiAstra di via Aspetti “Quadrophoenia”, il capolavoro musicale tratto dall’omonimo album degli Who. "Quadrophenia" è un film del 1979 diretto
da Rranc Roddam. È tratto
dall'omonimo album del 1973

degli Who, che ne sono anche i
produttori esecutivi, e ripercorre punto per punto le canzoni in esso contenute. Il film
racconta la storia di Jimmy,
un ragazzo appartenente alla
banda giovanile dei Mods, che
in quegli anni si scontravano
ripetutamente con le bande
rivali dei Rockers.

PADOVA
EVENTI
LA SETTIMANA ROCK

L’indie di Dente
allo Studio2,
Marlene Kuntz
al Cso Pedro

LIBRO-INTERVISTA

L’ex procuratore Lepore:
«Giustizia troppo lenta,
urgente una riforma»
Le statistiche parlano di quasi otto milioni e mezzo di
cause pendenti, tra cui 3,2 milioni di liti penali e circa
cinque di procedimenti civili, molte delle quali rischiano di cadere in prescrizione. Ciò significa che in Italia
almeno un cittadino su dodici ha una causa civile
aperta. La lentezza della giustizia ha raggiunto livelli
insostenibili. Secondo alcuni esperti il nostro è un
sistema vecchio, frenato dalle lungaggini dei processi,
ostacolato da leggi e cavilli inutili che ne impediscono
il corso. A ciò si aggiunge il fatto che le Procure sono
ingolfate da migliaia di fascicoli aperti per reati
minori. Piccoli casi di diffamazione, ingiuria, miseri
furti al supermercato, che finiscono per aumentare il
lavoro e distoglierlo dalle cause davvero importanti.
Queste mancanze hanno creato vere e proprie macchie
nel sistema giudiziario italiano, come il recente
annullamento della condanna nel processo Eternit a
causa della
prescrizione.
La nostra
Giustizia
non funziona. Lo hanno
detto chiaramente il sostituto procuratore generale, della
Corte d’appello di Venezia, Paolo
Luca, e l’ex
Da sinistra, Paolo Luca e Giovandomenico Lepore
procuratore
della Repubblica di Napoli, Giovandomenico Lepore, in un incontro che ha avuto luogo nella Sala Paladin di Palazzo
Moroni. L’occasione è stata la presentazione del
libro-intervista "Chiamatela pure giustizia (se vi
pare)". Un’intervista che l’ex magistrato Lepore, il
quale ha indossato la toga per ciquant’anni, ha reso al
giornalista napoletano, ma di origini padovane, Nico
Pirozzi.
I due magistrati hanno detto chiaramente che la
giustizia non funziona e si sono chiesti se basteranno le
riforme avviate dal governo Renzi a cambiare un
sistema sul quale pesano le lungaggini dei processi. Il
presidente Lepore e il consigliere Luca non hanno
nascosto che la lentezza della giustizia fa comodo a
tanti. Sono decenni che i governi sostengono che le
regole vanno cambiate e che occorre una nuova
riforma giudiziaria, ma nessuno la fa.

CATARTICA TOUR
I Marlene Kuntz sono in concerto
sabato al Cso Pedro di via Ticino
con una tappa del loro tour che
celebra i vent’anni del loro disco di
esordio, da molti considerato
ancora il migliore in assoluto

Facchinetti solista
tra inediti e successi
Renzo Stefanel
Un’altra settimana ricca di
eventi rock.
Si parte domani, al Work
In Progress (Aics) di Albignasego con una serata tutta
death metal, ospiti gli americani Deicide, i francesi
Svart Crown e gli italiani
Sawthis e The Bleeding (ingresso in prevendita 20 euro; in cassa 24). Si passa
quindi a venerdì, quando al
Gran Teatro Geox di corso
Australia arriva il tastierista

dei Pooh Roby Facchinetti,
che presenta in tour il suo
album solista "Ma che vita la
mia", oltre a brani dei suoi
altri due album solisti e ai
successi dei Pooh (da 29 a
40,50 euro), mentre allo Studio2 (Arci) di Vigonovo c'è il
divo della nuova canzone
d'autore indie, ovvero Dente, uno tra i pochi delle
nuove leve alternative ad
aver conosciuto gli onori
dell'alta classifica, nella sua
unica data in Veneto, supportato dal nostro bravissimo

Edoardo Cremonese (12 euro).
Ma venerdì ci sono anche
gli Ska-J al Fishmarket (Libertas) di via Sarpi in un
concerto tutto natalizio, la
cantautrice e musicista di
avanguardia Debora Petrina
al Cinema Teatro Palladio di
Fontaniva, in un live a offerta libera, il cui ricavato verrà interamente devoluto per
la costruzione di un ospedale
in Kenya, voluto dagli Amici
Medici per Sirima. Ancora
venerdì, ci sono anche il

IN GARA PER L’ITALIA

Sofia a Miss Tourism, verdetto nella notte
(M.C.) Sarà notte fonda
in Italia, quella tra oggi
e domani, quando in Venezuela, a Barquisimeto, sarà decretata Miss
Tourism International
2014. A rappresentare
l'Italia c'è Sofia Pivato,
la studentessa universitaria
diciannovenne,
partita il 2 dicembre.
L'accesso al titolo grazie
alla vittoria di Miss Ka-

os 2014 al Festival
Show. Le miss - come
delle vere regine - hanno ricevuto grande accoglienza nei momenti ufficiali e non. Decine le
foto e gli autografi rilasciati. Importante occasione anche per promuovere la terra padovana
ed il Veneto. Info http:
//www.misstourismworld.com.

