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A fianco,
concerto nel
cortile antico di
Palazzo Bo; a
sinistra, la
visita guidata
all’ala
moderna del Bo
nel segno di Gio
Ponti
A destra, il
River Film
Festival sulle
gradinate del
Portello: un
classico
dell’estate

«Noi Mattino» vola verso i 15 mila iscritti
La newsletter giornaliera, le inchieste sul sito ma soprattutto una serie di eventi che animano la città: è vera svolta
◗ PADOVA

Tutto sommato, non servirebbero poi troppe parole per raccontare quello che stiamo facendo. Una rapida carrellata
sulle foto di questa pagina, infatti, è una efficace rappresentazione della quantità e della
qualità di eventi che, con partner sempre prestigiosi, abbiamo organizzato o supportato
nell’ambito delle iniziative per
i nostri quarant’anni.
Il mattino, infatti, è nato nel
1978. Siamo partiti con la rassegna di film dedicati al giornalismo per passare al ciclo di
eventi “I tesori dell’Università”, con un successo strepitoso delle visite guidate (come
quella a Palazzo Bo o all’Orto
botanico al tramonto) ma anche i cicli di conferenze, tra Palazzo Cavalli e il Liviano.
Siamo stati a fianco di manifestazioni cittadine di grande
popolarità, come il River Film
Festival al Portello (un classicissimo d’inizio estate), il Padova Street Show e la seconda
edizione di Back2Basket in
Prato. E poi il fascino dei concerti degli allievi del conservatorio Pollini: da Este a Padova,
da Piove di Sacco a Monselice.
E ancora le visite notturne al
nostro centro stampa, le trasferte a Venezia per la splendida mostra della Fondazione
Querini Stampalia sul confronto tra Bellini e Mantegna.
Sì, insomma: gli elenchi sono noiosi per natura, per cui ci
fermiamo qui; ma chi ci ha seguit,o sa bene quanto è stato
fatto in meno di due mesi. Nel
frattempo, al programma di festeggiamenti per i nostri (primi) 40 anni si è aggiunta e in
un certo senso sovrapposta la
nascita di «Noi Mattino», il
progetto di comunità per i lettori. Che prevede, oltre agli
eventi (state tranquilli, presto
ne arriveranno molti altri),
una newsletter giornaliera anzi, serale - che vi dà conto di
quanto accaduto, ma che vi
racconta anche il backstage
del nostro lavoro.
La condizione essenziale
per far parte della comunità (a
titolo del tutto gratuito, così
come gratuiti sono tutti gli
eventi che abbiamo co-organizzato sinora) è l’iscrizione alla membership, sul nostro sito. Con quella, potrete accedere al portale eventi per trovare
i vostri biglietti gratuiti, avere
accesso illimitato agli articoli
online, vedere contenuti aggiuntivi ed esclusivi (come
l’approfondimento settimanale del sabato) e, appunto, ricevere la newsletter sette giorni
su sette. Noi ci siamo.
(c.p.)
www.mattinopadova.it
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Sopra, visita a
Palazzo Cavalli
A fianco, Back
to Basket; a
destra visita al
centro stampa,
Marco Contino
illustra i film al
Fronte del
Porto, Bellini e
Mantegna a
Venezia
In alto, il
museo archeologico

La visita
guidata
all’Orto
botanico; in
alto, Daverio e
Sgarbi al
Pedrocchi per
un nostro
incontro
pubblico; qui a
fianco concerto
alla Gran
Guardia e lo
Street show

