Comune di Padova

invitano tutta la cittadinanza alla

PRESENTAZIONE DEL MOVIMENTO DELLA
PALLAVOLO PADOVANA
Sabato 10 ottobre 2015 - Ore 18.00
Via San Marco – Padova
(Palasport San Lazzaro)
con lo spettacolo
PORTE è un evento che esplora i temi del miglioramento e dello
sviluppo personale utilizzando il mondo dello sport e le modalità
dello spettacolo. L’iniziativa nasce dalla capacità di Pasquale
Gravina, protagonista di un’eccezionale carriera nel mondo
della pallavolo, di tradurre l’esperienza sportiva in chiave
trasversale di crescita personale e professionale. In una ribalta
diversa rispetto a quella del campo di gioco per lui abituale,
Pasquale Gravina, coadiuvato da Andrea di Lenna, si sofferma
sulle scelte che ognuno di noi affronta sistematicamente in
modo più o meno consapevole. Attraverso l’immagine delle
porte, che conducono metaforicamente in spazi diversi spesso
molto distanti, vengono affrontati i temi della vita di tutti i giorni
descrivendo le alternative di scelta con le quali ci si confronta
quotidianamente. Vengono così esplorati i rapporti tra la sfera
professionale e quella personale, tra fortuna e sfortuna, lavoro e
talento, rispetto e risultati, alibi e convinzioni, tradizione ed
innovazione, vittoria e sconfitta. I temi trattati sono trasversali e
puntano a fissare quali siano le priorità nel formare prima dei
sani cittadini che potranno anche diventare, speriamo, eccellenti
sportivi.

ENTRATA GRATUITA
Al termine dello spettacolo, il mitico GRAVA, con la straordinaria partecipazione di MARCO
MENCARELLI, condottiero della nazionale femminile under 18 neo campione del mondo alla
recente competizione iridata di agosto 2015 a Lima (Perù), affiancheranno il nostro MASSIMO
SALMASO, “The Voice” del movimento della pallavolo padovana, nella presentazione delle
squadre padovane partecipanti ai campionati di serie B1 e B2 maschili e femminili e della
TONAZZO PALLAVOLO PADOVA ai nastri di partenza della SUPERLEGA di SERIE A1/M.
Alle società che interverranno con un minimo di 40 affiliati (atleti, tecnici, dirigenti, appassionati) il
Comitato assegnerà, tramite estrazione, 10 pacchetti, composti da 10 tessere abbonamento l’uno, per
assistere alle gare della TONAZZO PALLAVOLO PADOVA nella SuperLega di A1/M.
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