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Cinema

Short Festival,
all’auditorium
l’incontro
con Greenaway
`VENEZIA (d.gh.) La presenza

dell’artista e cineasta inglese
Peter Greenaway rappresenta il
momento più atteso della
seconda giornata dell’ottava
edizione del Ca’ Foscari Short
Film Festival. Alle 18.30 sul
palco dell’Auditorium Santa
Margherita Greenaway sarà il
protagonista di una lunga
intervista condotta da Flavio
Gregori, prorettore alle Attività
e rapporti culturali
dell’università, e presenterà
inoltre delle clip video tratte dai
suoi lavori. La giornata si aprirà
alle 11 con il VideoConcorso
“Francesco Pasinetti” in cui
verranno proiettati, tra gli altri,
i booktrailer finalisti del Premio
“Bruno Rosada” realizzati da
giovani aspiranti registi. Alle 12
invece si terrà il “Video-oke!”,
ossia un gioco sul modello del
karaoke in cui la voce degli
attori di un film verrà doppiata
dal vivo dai partecipanti.
Seguirà alle 14 il programma
speciale Lo Sguardo Sospeso a
cura di Elisabetta Di Sopra,
dedicato alla videoarte italiana.
La prima serie dei
cortometraggi del Concorso
Internazionale proposta per
questo secondo giorno, invece,
verrà proiettata alle 15, con i
corti Freie Kamera (di Lukas
Marz), l’animazione Astrale di
Berenice de Narbonne, Night
Call di Amanda Renee Knox,
Adavede di Alain Parroni e
Huandao gonglù di Adam Yang.
Alle 17 salirà sul palco
l’animatrice e regista indiana
Gitanjali Rao presentando
alcune delle sue opere più
significative, in un programma
a cura di Cecilia Cossio.

L’allenatore del Venezia è stato notato con la ragazza al Bentegodi di Verona
Gossip
Lei, originaria di Udine, è stata corteggiatrice del programma “Uomini e donne”
Al capolinea
la storia d’amore
tra Tommy Vee
e la bella Eleonora

Inzaghi, la nuova fiamma
è la giovane bionda Angela
NUOVA COPPIA
VENEZIA Lui è il timoniere del Venezia calcio, centravanti di razza che ha scritto pagine di storia
indimenticabili con le maglie di
Juve e Milan, lei è una modella
dai lineamenti cherubini e dal fisico mozzafiato. Un cliché lapalissiano nelle dinamiche di coppia vip, ma sufficiente a scaldare gli animi dei gossippari di tutta Italia. La nuova fiamma di
Pippo Inzaghi, ora, ha un nome
e un cognome: Angela Robusti.
Biondissima dallo sguardo di
ghiaccio, 27 anni, originaria di
Udine, ex corteggiatrice del programma “Uomini e donne”.
All’epoca aveva provato a far capitolare ai suoi piedi Luca Onestini, tronista diventato poi protagonista dell’ultima edizione
del Grande Fratello (per i poco
avvezzi a reality e affini, cercare
“Batti le mani schiocca le dita”
su Google per vedere il tormentone che l’ha reso celebre).
Sport Mediaset e Dagospia non
si sono fatti sfuggire la loro prima uscita pubblica al Bentegodi
di Verona, tra effusioni, baci e
carezze: apriti cielo, la notizia
ha invaso social a colpi di like e
cuoricini. Il mister e la sua bella
erano già stati avvistati a Mestre
nell’ultimo periodo e in città,
quegli attimi di intimità rubati

PIPPO INZAGHI A destra la nuova fiamma Angela Robusti (foto Mediast)

allo stadio sono sembrati la conferma ufficiale dei rumors. Che
il bomberone abbia un debole
per le protagoniste della trasmissione di Maria De Filippi,
in realtà, non è un mistero. Un
annetto fa, infatti, era stato pizzicato a corteggiare la tronista
Rosa Perrotta. O almeno a provarci, come ha raccontato Vanityfair il maggio scorso: Superpippo aveva tentato l’approccio
sulla pagina Instagram della

mora napoletana, senza accorgersi però che quella, in realtà,
era semplicemente la pagina
dei suoi fan. Scivoloni a parte,
Inzaghi da quando è a Venezia
sembra aver dato secca frenata
ai suoi standard da viveur incallito. Dalle serate milanesi
all’Hollywood e al Just Cavalli,
al galletto del Befed e alle tranquille cenette a Campalto, da
“Ugo” e “all’Antica Fenice”. Nel
giorno libero si concede ancora

Il 20 marzo si è spenta la nostra carissima mamma

Oggi 20 marzo 2018 ha raggiunto l’amata Luciana e la
cara figlia Angela il
Prof.
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Pare giunto al termine
l’idillio “veneto” tra il veneziano
Tommy Vee (al secolo Tommaso
Vianello) tra i più affermati dj ed
ex “gieffino” e la padovana
Eleonora Pedron, Miss Italia
2002 e conduttrice televisiva.
Famosa alle cronache rosa pure
una precedente relazione della
Pedron, quella con il campione
mondiale di motociclismo Max
Biaggi. Solo un anno fa Tommy
Vee ed Eleonora Pedron
sfilavano fianco a fianco nei red
carpet, suscitando
ammirazione come bella e
affiatata coppia; ora un
week-end vicino a Montecarlo,
da lei trascorso assieme ad un
inviato delle “Iene”, Nicolò De
Devitiis, ha insospettito i
tabloid. Quest’ultimo poi, ci
avrebbe messo del suo,
alludendo sul suo profilo social
ad una serata conclusa
particolarmente bene. Per le
ammiratrici di Tommy Vee una
nota di buon auspicio: più volte
il dj ha evidenziato come il suo
rapporto con la Pedron
funzionasse bene proprio grazie
alla loro vicina “provenienza”.
`VENEZIA

Laura Banderali
Carotta
di anni 86

esempio di dolcissimo amore.
Con immenso dolore lo
annunciano i figli Renata,
Ildo, Paola insieme alle loro
famiglie e nipoti.

I funerali si terranno sabato
24 marzo alle ore 10.00 nella
chiesa
parrocchiale
della
Madonna Pellegrina.
Padova, 22 marzo 2018

qualche serata tra i locali del
Trevigiano, ma ormai sembrano una rarità: appena può, preferisce una gita a Piacenza per
salutare i genitori. La laguna ha
già portato i fiori d’arancio per il
suo giovane collega Alvaro Morata, convolato a nozze con la
mestrina Alice Campello. Riuscirà la bella Angela a chiuderlo
nel corner dell’altare?
Davide Tamiello
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E’ mancato

Andrea Nava
fondatore della Scuola di
Genetica
Cardiovascolare
all’Università di Padova e
antesignano della Medicina
Traslazionale.
Da Lui i pazienti hanno
ricevuto la carità della Scienza.
Partecipano il dolore della
famiglia
Barbara Bauce
Cristina Basso
Gianfranco Buja
Domenico Corrado
Luciano Daliento
Gaetano Thiene
Padova, 22 marzo 2018

Regina, Gabriella e Maria Grazia, affrante per la dolorosa
scomparsa dell’amato fratello

Il funerale sarà celebrato
sabato 24 marzo alle ore 10.30
nella Chiesa della Madonna
Incoronata.

si stringono con profondo
affetto a Federica e Lorenzo.

Padova, 22 marzo 2018

Padova, 22 marzo 2018

Andrea

La Presidente, il Consiglio Direttivo e la GECA Onlus tutta
partecipano con immenso dolore alla dipartita del loro Presidente Onorario
Professor

Andrea Nava
insuperabile
Maestro
e
Cardiologo per le malattie
cardiache dei giovani aritmici.
Padova, 22 marzo 2018

Lucio Mattara, Sandro Scutari,
Vito Toso, profondamente addolorati ricordano l’amico di
sempre
Prof.

Andrea Nava
GLI AMICI DI MURANO
partecipano al dolore della Famiglia
per la scomparsa del
Prof.

Andrea Nava
Murano, 21 Marzo 2018

Paolo Stritoni, Luciano Schivazappa, Raffaello Chioin, Giuseppe Fasoli, Paola Melacini,
Adriano Morello, partecipano
al dolore di Lorenzo, per la
perdita di papà

Andrea
Padova, 22 marzo 2018

Il giorno 19 marzo assistito con
infinito amore dalla moglie
Liana

Luigino Ventura
(Guido)

è entrato nella luce eterna.
I funerali avranno luogo
venerdì 23 c.m. alle ore 10.30
nella chiesa di San Giuseppe.
Padova, 22 marzo 2018

