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RISI&BISIstaseraall’AstradiSchio

NontemiamoiMaya
maabbiamo chiesto
laverificastatica...

I

"Risi & Bisi" approdano
al Teatro Astra di Schio.
La compagnia
amatoriale formata da
un gruppo di amici che
amano la satira e lo sberleffo
si esibirà oggi alle 21 con lo
spettacolo "Ahia!Ga' razon i
Maya" (regia di Paolo
Gualtiero), inserito
all'interno del cartellone di
"Schio Teatro Veneto". Un
gioco doppio tra la data
dell'ipotetica fine del mondo
e il contenuto di uno
spettacolo che per la ricerca
della risata si ispira proprio a
quella fine del mondo
profetizzata dai Maya. Satira
locale, ironia sui luoghi
comuni e tante risate sono gli
ingredienti di uno spettacolo
che mette in scena un giovane
alle prese con le ultime 24 ore
del mondo, guidato dai

«Lafinedel
mondoèun
pretestoper
scherzaresufatti
epersonaggi
conosciuti»

consigli del profeta Gera Mia.
Tra gli ultimi residui di
"bunga bunga",
l'organizzazione del raduno
degli alpini e i malanni dei
pazienti del dottor Pino
Mugo, la risata per il pubblico
è assicurata. Biglietti (10 euro
intero, 7 euro ridotto) sono
acquistabili alla Fondazione
Teatro Civico di Schio a
palazzo Fogazzaro in via
Pasini 44, on line sul sito
www.vivaticket.it e al
botteghino del Teatro Astra a
partire dalle 20 di stasera.

I "Risi & Bisi" per la prima volta
all'Astra di Schio. Che effetto
fa?
Intanto se proprio deve finire
il mondo, meglio essere
all'Astra che da un'altra parte.
E poi sì, siamo orgogliosi di
essere approdati all'Astra
anche se il pubblico sarà il
solito, fatto di persone che
vengono lì per divertirsi.

Però il teatro Astra segna un
passo importante per voi,
almeno per quanto riguarda il
legame con il territorio. O no?
Sì certo è prestigioso. Ma
diciamo che non è tanto
l'Astra in sé, quanto la

combinazione dell'Astra con
la data. Il 21 dicembre ci
tenevamo ad essere in un
posto importante e di
prestigio. Ci siamo riusciti.

"Ahia! Ga' razon i Maya" in
scena il 21 dicembre, data
della fine del mondo. Siete
preparati?

Abbiamo fatto fare una
verifica statica e siamo stati
rassicurati, anche se il ritorno
in politica di Berlusconi ci
preoccupa più della tenuta
dello stabile. La fine del
mondo per noi è un pretesto
per scherzare su luoghi
comuni e personaggi vari.

Questo della satira sui
personaggi locali è la vostra
cifra stilistica..

Sì, molti personaggi locali, ma
anche personaggi di costume
e politica italiana. La nostra
caratteristica è sempre stata
quella di modificare gli
spettacoli adattandoli al
posto in cui siamo e a quello
che ci viene in mente: non
abbiamo un vero e proprio
copione, ma piuttosto un
canovaccio. Al centro dello
spettacolo c'è questa figura
del profeta Gera Mia che

AnnaZago eDaniele Berardi inun
testofirmato daErriDe Luca
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IRisi& Bisiallepresestasera con lafine delmondo. FOTO CISCATO
predice la fine del mondo, ma
attorno a lui ruotano
situazioni che cambiano. A
Schio faremo almeno una
mezz'ora nuova rispetto alle
altre esibizioni.

Qualche anticipazione?

Il fatto che siamo a Schio ci
porta a scherzare su cose del
territorio. Ovviamente
l'ospedale nuovo: ci
chiediamo che senso ha aver
speso 140 milioni di euro per
un ospedale che dura dieci
mesi perché ha la fine del
mondo davanti. Abbiamo
calcolato che ci verrà a costare
14 milioni al mese che è
evidentemente uno
sproposito e una cifra con cui
si poteva rendere felice tutta
la popolazione
dell'Alto Vicentino.
Siamo poi preoccupati per il
grande avvenimento che ci
sarà a Schio l'anno prossimo:
il raduno degli Alpini.
Quarantamila persone a

CONCERTO/1. Domani seralacantantesaràal teatroAstra diSchio

SCHIO

MESSAGGIO RISERVATO AI SOCI FENALC

Torna il gospel a Schio. La potenza della voce nera che canta la storia dell'unione tra la
cultura africana e la religione
cristiana. Musica di vigore, forza e coraggio, il gospel canta la
fede degli umiliati e dei disperati delle comunità nere segregate del Sud e dei ghetti urbani nel nord degli Stati Uniti.
Crea una nuova forza morale,
una compattezza di sentimenti che prende vita come conti-

nuazione di quegli spirituals
cantati dagli schiavi africani
come sfogo o supplica a Dio e
come testimonianza delle loro
vite sfinite dal lavoro.
Dopo il successo del concerto di Robin Brown dello scorso anno, sarà ora Mildred Daniels e il suo "Gospel sound of
Victory" proveniente dal South Carolina ad allietare le notti
natalizie scledensi. Domani alle 21 il teatro Astra si riempirà
della potenza del gospel, grazie alla splendida voce di una
cantante
soprannominata
"The singbird". Nata e cresciuta nel South Carolina, Mildred
Daniels è la più giovane di sette fratelli, nonchè moglie, madre e nonna. Sin da piccola è
stata attratta del canto e, gra-

zie alle sue grandi doti vocali,
ancora giovanissima, ha preso
parte a concerti in coro con
adulti. Il suo progetto più famoso è "The Storm is Over".
Ha condiviso il palco con famosi artisti quali Shirley Caesar, Yolanda Adams, Fred
Hammond, ed è stata anche
membro del gruppo conosciuto internazionalmente come
"Dr. Bobby Jones and the
Nashville Super Choir". Mildred è sia una cantante che
una compositrice che ha avuto l'opportunità di viaggiare
per gli Stati Uniti e in tutto il
mondo condividendo la parola di Dio attraverso la musica.
Schio ora la vedrà protagonista sul palco dell'Astra per una
serata di canto e fede.
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Per il secondo anno consecutivo il cinema Sala Arena di Sandrigo regala ai propri clienti
uno splendido Natale cinematografico. Da oggi la sala polifunzionale di Sandrigo (in via
San Gaetano 10) proporrà in
assoluta prima visione nazio-

Dopo lo spettacolo, che
farete?
L’ultima cena...

I positivi riscontri
dell’esibizione dell’anno
scorso riaprono le porte
all’ensemble della scuola
MildredDaniels

Un repertorio in vero stile natalizio quello che sarà presentato domani alle 17 nella piazza centrale del centro commerciale Le Piramidi di Torri di
Quartesolo, dai ragazzi della
scuola media di Marola "Papa
Giovanni XXIII" che frequentano l'indirizzo musicale. Canti che allieteranno tutti coloro
che si troveranno a passeggiare per le "vie" del centro il sabato prima della vigilia di Natale.
Dopo i positivi riscontri da

parte dei visitatori all'esibizione dello scorso anno, la direzione amministrativa, con il
dott. Lorenzo Padovan, in sintonia con la direzione del centro, ha infatti appoggiato con
favore la partecipazione dei ragazzi anche per questo Natale
2012.
I brani interpretati con violini, chitarre, percussioni, tastiere e flauti dai 55 studenti delle
classi seconda e terza media,
accompagnati dal coro della
scuola, spazieranno dai canti
natalizi tradizionali come Jingle Bells o Tu scendi dalle stelle alle canzoni pop più moderne come Happy Christmas di
John Lennon e Feliz Navidad
di Jose Feliciano. Il concerto si
svolgerà dalle ore 14 alle 17 e i
brani verranno eseguiti a rotazione in modo tale da permet-

vo capitolo della saga di Peter
Jackson (regista de "Il signore
degli Anelli"): "Lo Hobbit - Un
viaggio inaspettato".
Due grandi film che popoleranno ogni giorno il cinema di
Sala Arena per dare la possibilità a tutti di vedere i film di
Natale ad un prezzo decisamente imbattibile. Anche trattandosi di film in prima visione infatti il prezzo sarà di 7 euro per il biglietto intero e di soli 5 euro per tutti i bambini fino alla terza media. Inoltre Sala Arena è dotata da tempo di
un sofisticatissimo sistema di
proiezione digitale 2K. •

Un’immaginedeLo Hobbit: all’Arenadi Sandrigo

TORRI DI QUARTESOLO

I biglietti (intero 18 euro; Ridotto 15 euro; gratuito per disabili) sono acquistabili a
Schio all'Osteria Due Spade in
via Carducci; da Discovery in
galleria Lanificio Conte; alla
Fondazione teatro civico in
via Pasini dalle 10 alle 12.30 e
online sul sito www.schiolife.
com e su www.vivaticket.it. I
biglietti ancora disponibili saranno venduti al botteghino
del teatro Astra a partire da un'
ora prima dell'inizio dello spettacolo. • S.F.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Arenasempre aperta
perRalphe LoHobbit
SANDRIGO

Ci stiamo già lavorando, ma
fateci prima superare questa
giornata fondamentale.
Domani ne riparliamo.

IragazzidellaPapaGiovanni XXIII
portanoilNataleallePiramidi

CINEMA. Natale speciale nellasala di Sandrigo

Aperto dal mercoledì al sabato
Intrattenimento AMERICAN TOUR

Progetti futuri?

CONCERTO/2. Domanidalle14 alle 17 perleviedel centro commerciale

Lapotenza della voce nera
Eccoilgospel di Mildred
Soprannominata “The
singbird”, l’artista ha
condiviso il palco con
celebrità del genere

Schio, ma con la fine del
mondo in mezzo. Noi
anticipiamo allora l'arrivo dei
primi alpini e offriamo al
pubblico in esclusiva i primi
esempi dei partecipanti: si
vedrà come sono cambiati gli
alpini negli ultimi anni, a
partire dal fatto che non ci
sono più veneti. Mettiamo a
confronto sul palco vecchia e
nuova generazione di alpini.E
ovviamente noi siamo già a
conoscenza del nome del
prossimo sindaco di Schio e lo
renderemo noto al nostro
pubblico che potrà così
affrontare felice la fine del
mondo.

Suggestivo e poetico appuntamento natalizio allo Spazio Teatro Bixio in via Mameli 4 a Vicenza, nell'ambito della rassegna Teatro Elemento. In programma questa sera, in replica domani, sabato 22, alle 21,
lo spettacolo In nome della
madre di Erri De Luca interpretato da Anna Zago e Daniele Berardi, una produzione
Theama Teatro per la regia di
Piergiorgio Piccoli e Aristide
Genovese, presentato anche
all'edizione 2008 del Festival
Biblico.
L'adolescenza di Miriàm/Maria smette da un'ora all'altra.
Un annuncio le mette il figlio
in grembo. Qui c'è la storia di
una ragazza, operaia della divinità, narrata da lei stessa. Qui
c'è l'amore smisurato di Iosef
per la sposa promessa e consegnata a tutt'altro. Miriàm/Maria, ebrea di Galilea, travolge
ogni costume e legge. Esaurirà
il suo compito partorendo da
sola in una stalla.
Qui narra la gravidanza avventurosa, la fede del suo uomo, il viaggio e la perfetta
schiusa del suo grembo. La storia resta misteriosa e sacra,
ma con le corde vocali di una
madre incudine, fabbrica di
scintille. Le notizie su Miriàm/

Maria provengono dalle pagine di Matteo e di Luca. Qui s'ingrandisce un dettaglio da loro
accennato: l'ascensione della
natività nel corpo femminile,
il più perfetto mistero naturale. È in fondo senza peso il concorso maschile in questa storia, senza che se ne senta la
mancanza, nonostante la figura di Giuseppe emerga in tutta
la sua umanità. Non è scritto
nei loro libri che nella stalla
c'erano levatrici o altro personale intorno al parto. Partorì
da sola. Questo è il maggior
prodigio di quella notte di natività: la perizia di una ragazza
madre, la solitudine assistita.
"In nome del padre": inaugura il segno della croce. In nome della madre s'inaugura la
vita.
La stagione allo Spazio Teatro Bixio è realizzata con il Comune di Vicenza, il sostegno
della Regione Veneto, Fondazione Antonveneta e un piccolo supporto di Anthea, e vede
il patrocinio dell'Amministrazione Provinciale, la collaborazione con Rete Veneta Piccoli
Spazi Teatrali, TVA Vicenza e
Biblioteca Civica Bertoliana.
Biglietto intero 10 euro, ridotto 8, bambini e ragazzi fino ai
12 anni 5.
E' consigliata la prenotazione. Ulteriori informazioni e
prenotazioni: 345/7342025. •

nale e in concomitanza con
l'arrivo in tutti i cinema d'Italia il cartone delle feste "Ralph
Spaccatutto", nuova divertentissima meraviglia dei Walt Disney Studios, e per l'occasione
la sala rimarrà aperta tutti i
giorni, Natale e Santo Stefano
compresi fino al 6 gennaio.
Dal 1˚ gennaio invece arriverà al cinema l'attesissimo nuo-

Iragazzi dellamedia diMarola
tere a tutti di condividere questo momento di festa e di accoglienza in un clima suggestivo. •

