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L'Istituto Barbariga, scuola paritaria diocesana, festeggia il traguardo del secolo con una mostra al centro San Gaetano 
Fondata dal vescovo Luigi Pellizzo, oggi conta 285 studenti. Tra gli appuntamenti un convegno e l'udienza dal Papa 

Cento anni con i giovani 
IL CENTENARIO 

La storia ha inizio nell'agosto 
dell919 quando il vescovo di Pa
dova, monsignor Luigi Pellizzo, 
decise di fondare in città un colle
gio-convitto che offrisse ai giova
ni un'educazione religiosa, mora
le e civile. Nacque la scuola dedi
cata a Gregorio Barbariga, vesco
vo di Padova. Da allora sono pas
sati cento anni ma la proposta 
educativa continua a guardare 
avanti: oggi, il Barbariga, istituto 
diocesano paritario, conta 285 
studenti, 51 nel percorso delle 
scuole di primo grado con poten
ziamento musicale; 234 nelle se
condarie di secondo grado che ve
dono attivi i licei classico e scien
tifico e l'istituto tecnico economi
co. 

Dal2009la scuola è guidata da 
don Cesare Contarini; la sede è 
sempre a Palazzo Genova. «Il Bar
bariga è una scuola aperta che 
guarda al mondo anche attraver
so il digitale», spiega don Cesare, 
sottolineando le sfide già in atto e 
quelle future come la possibilità, 
per Io studente, di un doppio di
ploma valido anche per gli Stati 
Uniti, Io studio del diritto, delle 
lingue, dell'informatica e della ro
botica. «Cerchiamo di essere pre
senti in città, con proposte forma
tive - aggiunge - Lavorando con 
serietà, possiamo dare risposte ai 
giovani». 

L'ESPOSIZIONE 
Da ieri, al centro San Gaetano, 

è aperta la mostra storico-foto
grafica dal titolo "Barbariga 
cent'anni di gioventù. Un'impron
ta che lascia il segno", che attra
verso un viaggio tra passato, pre
sente e futuro, con foto, docu
menti, oggetti, ripercorre la sto
ria di una scuola da cui sono usci
te tante persone, ancora oggi im
pegnate nel pubblico e nel socia
le. L'esposizione è curata da Pao
la Cattaneo e Marco Rapposelli 
che hanno fatto dialogare le varie 
anime del Barbariga, in un'intera
zione visiva coinvolgente. La mo
stra è organizzata con la collabo
razione anche del Comune. 

<<Il titolo della mostra può sem
brare provocatorio, rispetto alla 
lunghezza di un secolo - afferma 
don Contarini - ma dice la realtà 
concreta di un camm-ino fatto di 
accoglienza, dedizione, sacrifici, 
valori, formazione, soddisfazione 
che hanno il volto di migliaia e 
migliaia di ragazzi e ragazze che 
hanno animato la scuola». 

LE INIZIATIVE 
Il Barbariga non è solo scuola. 

Lo dicono gli appuntamenti e le 
iniziative, che si leggono nei vari 
pannelli espositivi: è musica con 
l'Ensemble Floriana di arpe; è ac
coglienza; è scuola cattolica; è 
gratitudine e impegno. <<La mo
stra è un'occasione per conoscere 
la nostra scuola come "bene co
mune"», chiarisce don Cesare, da
vanti alle teche con le pagelle di 
alcuni studenti che sono passati 
dalla scuola. Tra questi, c'è Bene
detto de' Besi che, non ancora di
ciottenne, non fece più ritorno in 
classe perchè fu trucidato in una 
rappresaglia fascista durante l'ul
tima guerra: di lui, sono esposti il 
libro di preghiere, il crocefisso e 
la sciarpa che portava al collo. 
Morì insieme ad un altro stuç!en
te, Guido Puchetti. Moltissime le 
foto "di classe": da quelle in bian
co e nero alle più recenti, a colori. 
In posa, studenti e studentesse 
sorridenti e uniti, ieri come oggi. 

La mostra è ad entrata gratuita 
con l'invito a collaborare per il 
Progetto Etiopia a sostegno di 
una scuola d'infanzia a Dinsho, 
nella nuova missione diocesana 
di Robe. Tra gli appuntamernti: 
giovedì 21 febbraio, alle 18, all'Au
ditorium del San Gaetano, il con
vegno "Giovani d'oggi: uomini e 
donne di domani" con Carlo Car
rara, don Dante Carraro, Massi
mo Finco, Sofia Pavanello, Mar
gherita Carniello. Sabato 23 mar
zo l'udienza particolare concessa 
al Barbarigo da papa Francesco 
(ci si può ancora iscrivere a 
udienza@barbarigo.edu). Sabato 
li maggio, alle 11, messa in Catte
drale con il vescovo Claudio Ci
polla 

Ines Thomas TRA PASSATO E FUTURO Sopra, la mostra allestita da ieri al centro culturale San Gaetano per festeggiare i 
~ "'""oouzloNERISERv•r• cento anni dell'Istituto Barbarigo. Qui sopra, un'immagine storica. Nel tondo, don Cesare Contarini 

Museo di Geografia 

L'esplorazione 
dell'Antartide 
raccontata 
dai ricercatori 

L'Antartide è tra i luoghi più 
inospitali e allo stesso tempo 
affascinanti del Pianeta. I suoi 
ghiacci sono stati teatro di 
alcune delle più avvincenti 
spedizioni esplorative e oggi, 
nella quasi totale indifferenza 
della fauna locale, accolgono 
oltre 30 basi scientifiche 
nazionali e internazionali. 
Sono numerose le spedizioni di 
ricerca guidate o partecipate 
dagli italiani. Anche diversi 
geografi padovani presero 
parte a delle spedizioni in 
Antartide e parte del 
patrimonio di quelle 
esplorazioni è oggi custodito al 
Museo di Geografia. 
"Antartide. Una storia scolpita 
nel ghiaccio" è il titolo 
dell'incontro pubblico che si 
terrà domani dalle 15.30 al 
Museo di Geografia a Palazzo 
Wollemborgin via del Santo 26. 
L'incontro vuole riproporre un 
viaggio esplorativo in cui i 
partecipanti potranno 
ripercorrere i passi dei grandi 
esploratori e approfondire i 
risultati delle ricerche più 
recenti. A guidare il pubblico 
saranno tre ospiti speciali, 
guide esperte con esperienza 
diretta di vita e ricerca nel 
continente bianco: Aldino 
Bondesan, docente 
dell'Università di Padova, che 
ha all'attivo ben quattro 
spedizioni in Antartide, il 
geologo e geografo Marcello 
Manzoni del Cnr e Franco 
Maria Talarico, docente 
dell'Università di Siena e 
rappresentante delle 
università nel Consiglio 
Scientifico del Museo 
Nazionale dell'Antartide. 

Torna "FéMo", festival multimediale l 

..,.. Da oggi a sabato 
incontri e installazioni: 
ingresso gratuito 

SECONDA EDIZIONE 
Da oggi a sabato il Centro Cul

turale Altinate San Gaetano ospi
ta la seconda edizione di FéMo, il 
Festival dell'Espressione Multi
mediale, quest'anno intitolata 
"Dai garage alle piazze". Tre gior
nate all'insegna dell'aggregazio
ne digitale organizzate e promos
se dall'Ufficio Progetto Giovani 
del Comune di Padova e il patro
cinio del Gruppo Giovani di As
sindustria Veneto Centro. Grazie 
al consolidamento di passate col
laborazioni e alla nascita di nuo
ve partnership, e al rafforzamen-

to del makerslab PG Toselli 3.0, 
storica sede decentrata di Proget
to Giovani, FéMO rafforza la sua 
presenza sul territorio realizzan
do un programma di iniziative 
gratuite aperto a tutti, animato 
dai giovani maker, digitai fabri
cator, performer, coder, video
maker scelti tra i candidati al 
bando di selezione pubblicato lo 
scorso novembre. 

Con oltre venti appuntamenti 
tra workshop, contest, perfor
mance, incontri ed esposizioni: 
la comunità digitale di Padova e 
dintorni esce da garage, laborato
ri, studi e camerette per farsi co
noscere e condividere le proprie 
competenze e le produzioni in 
ambito tecnologico e multime
diale (il programma completo è 
disponibile su www.progettogio
vani.pd.it). 

l LABORATORI 
FéMo offre l'occasione di in

contrare esperti e professionisti 
per approfondire o conoscere 
per la prima volta le nuove ten
denze della produzione digitale a 
fini professionali, ricreativi o ar
tistici. In linea con la politica di 
coinvolgimento delle più giovani 
generazioni, è rilevante la pre
senza degli studenti delle scuole 
superiori di Padova per l'incon
tro Nuovi Artigiani Digitali. i 
workshop gratuiti presentano, 
approfondiscono e sperimenta
no alcuni tra gli oggetti e i temi 
più attuali nell'ambito dell'arti
gianato digitale. Tra gli incontri, 
per la prima volta, FéMo ospita 
uno youtuber, il padovano Ric
cardo Zanetti che racconta come 
rendere virali e trasformare in la
voro la realizzazione di video per 
la famosa piattaforma nel2019. 

L'INAUGURAZIONE 
Con l'inaugurazione di oggi al

le 17 il centro culturale è animato 
dal doppio dj set di Alice Oceanic
mood e Dj Moon e al piano terra 
vengono svelate le installazioni 
digitali per tutti coloro che, pur 
non frequentando i workshop o 
senza conoscere da vicino questo 
affascinante mondo, vogliono 
sperimentare un'esperienza im
mersiva in stile FéMo. Per l'undi
cesima edizione di CorToselli, la 
storica rassegna di cortometrag
gi realizzata dal Punto Video T o
selli, domani alle 17, vengono pre- . 
sentati sei film: "Un bagno di li
bertà" di Macine da Presa, "Terre 
di mezzo" di Avilab, "Difficile da 
digerire" di Gooliver, "L'estremo 
saluto" di Indivision, "Wuswu
sul" di Collettivo C.22 e "Narcisei 
o ci fai" di Salvatore Frisina. 

Festa per Single 

SA FAO TINO 
Prenota subito! 347.8028197 


