
ARTISTA DI STRADA

Le opere e i trolley
firmati da Alessio B.
in mostra a Parigi

SAN VALENTINO

Coppie e diritti:
iniziativa

di Arcigay
e Arcilesbica

(Ni.Co.) Ha messo le sue applicazioni, formato ma-
gnum, al secondo piano della Torre Eiffel e al Trocade-
ro. Proprio come aveva fatto a Padova, in via Roma, in
via Santa Lucia, in corso del Popolo e al Parco Iris. Ma
sarà proprio Parigi a ospitare questa settimana due
originali iniziative che lo vedono protagonista. Alessio
B., padovano, artista di strada che sta facendo parlare di
sè un po' ovunque per l'originalità delle sue creazioni, da
ieri espone in anteprima mondiale le sue opere in Rue
de la Barbette, il quartiere delle gallerie, mentre da
oggi, giorno di San Valentino, è invece ai magazzini
Lafayette dove verrà messa in vendita la collezione di
trolley prodotti dalla Roncato e arricchiti con i suoi
disegni sul tema dell'amore. Alessio B. (Bedin è il suo
cognome), a differenza dei decollagisti "storici", usa una
tecnica particolarissima: su un supporto che funge da
tela, incolla strappi di manifesti, sopra i quali applica
pagine di quotidiani (da Le Monde al New York Times),

sui quali poi interviene poi pittoricamente con tecniche
molteplici, che vanno dagli smalti all'olio, dagli acrilici
alla vernice spray. Tecniche affascinanti che non
mancano di stimolare l'osservatore per le continue
citazioni tratte dal contemporaneo e la capacità di
cristallizzare l'immagine pubblicitaria elevandola al
rango di opera d'arte. Note sono le sue opere dedicate
alle "Ikone", oggetti del recente passato diventate
immagini-simbolo, quali la Fiat 500, o la Vespa, oppure
personaggi come Marylin, Vasco Rossi, o Steve Jobs.
Attualmente è in preparazione il suo primo catalogo
monografico e a maggio Alessio B. sarà protagonista di
una seconda personale che stavolta si terrà a Padova,
alla galleria "Cd studio d'arte" dell'Arcella. Successiva-
mente una sua mostra verrà inaugurata al Museo del
vetro di Montegrotto e altre due a Nizza e a Grenoble.

Alessandro Bonavetti
Michelangelo Cecchetto

Il ministro Paola Severino

Una delle creazioni di Alessio B. sui muri di via Roma

L’amore omosessuale
tra letteratura e musica
Molte le iniziative anche
quest’anno per la festa degli
innamorati. Arcigay Tralaltro
e Arcilesbica Il Riparo, i due
circoli di riferimento del mon-
do omosessuale di Padova, sa-
ranno oggi protagonisti di un
San Valentino che rappresenti
anche i diritti delle coppie di
fatto e il tema dell'omogenitoria-
lità. "Dora in avanti tu chiama-
mi Amore!, citazione di un
passo di "Romeo e Giulietta" di
Shakespeare, è il titolo dell'ini-
ziativa che vedrà la lettura di
poesie di autori e autrici omo-
sessuali, o che ne abbiano trat-
tato il tema nei loro versi. Le
opere di Garcia Lorca, Costan-
tino Kavafis, Arthur Rimbaud,
Wystan Hugh Auden, e ancora
Emily Dickinson, Edna St. Vin-
cent Millay, Sofija Parnak e
Adrienne Rich, saranno inter-
pretate in un mix di lettura,
recitazione e musica, dal grup-
po teatrale Work Impro Gress.
Quattro saranno i momenti de-
dicati alla poesia, partendo dal-
le 18 nell'isola Memmia di Pra-
to della Valle, per spostarsi poi
alle 19 in piazza dei Signori,
alle 20 di fronte al Bo e per
finire alle 21 in piazza Cavour.
«È la prima volta che organiz-

ziamo un'iniziativa nel giorno
di San Valentino - spiega Mat-
tia Galdiolo di Arcigay Tralal-
tro Padova - Ma visto il momen-
to caldo su questi temi, che in
tutta Europa stanno venendo a
galla, e visto anche il periodo
elettorale, abbiamo pensato di
sfruttare questa giornata per
far capire ai cittadini che l'amo-
re è uguale per tutti». «Aderia-
mo anche noi come Arcilesbica
molto volentieri e in maniera
molto sentita - replicano a Il
Riparo - per dimostrare che
non esiste un amore di serie A e
uno di serie B, la sfera dei
sentimenti è uguale per tutti, e
sarebbe ora che anche i diritti

fossero uguali per lesbiche e
gay. Speriamo con iniziative di
questo tipo di accelerare il
processo di approvazione di
una legge che tuteli tutte le
persone omosessuali anche in
Italia».

Ecco le altre proposte per la
giornata di oggi. Innamorati e
coppie di ogni età possono visi-
tare gratuitamente la mostra di
Pietro Bembo a Palazzo del
Monte. L'iniziativa è della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo. Al Porto
Astra in via Santa Maria Assun-
ta, alle 20 gli appassionati del
balletto e di Roberto Bolle po-
tranno vedere sul grande scher-
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DIVULGAZIONE
Speciale Premio Galileo a Radio3 Scienza

PADOVA
EVENTI

Il convegno "Lavoro - Carcere - Giustizia - Imprese",
inizialmente programmato per oggi alle 17.30 nell’Aula
Magna dell’Università, a causa di impedimenti del ministro
Paola Severino sopravvenuti all’ultimo momento, slitta di
un giorno e cambia sede. Si terrà domani alle 17.30 al
Centro congressi Papa Luciani di via Forcellini 170/a. Il
ministro Severino sarà a Padova per rilanciare il lavoro
penitenziario. Una svolta storica per le carceri italiane.
L’annuncio sarà dato dal ministro proprio domani in
occasione del convegno.

CONVEGNO RINVIATO
Domani l’incontro con il ministro Severino

APPUNTAMENTI
A sinistra, Federico Garcia Lorca.
Anche i suoi testi saranno letti
durante l’iniziativa di Arcigay e
Arcilesbica. Sotto, la cantante
Ligia França, stasera al Q per una
serata al ritmo di samba

È in pieno svolgimento la settima edizione del Premio Galileo
per la Divulgazione Scientifica, la cui giuria scientifica ha
voluto quest'anno conferire un premio speciale a Radio3
Scienza, un riconoscimento del tutto coerente con le finalità
del Premio Galileo, che nelle sue sette edizioni ha avvicinato
alla lettura di testi di scienza circa 15000 ragazzi. È in
occasione dell’incontro per la selezione della cinquina finali-
sta avvenuto il 18 gennaio che la giuria, d’accordo con il
sindaco Zanonato, ha conferito il premio speciale al quotidiano
scientifico di Rai Radio 3, la cui autrice è Rossella Panarese.
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