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IlTeatrodell'Elfo in scenacon
"Thehistoryboys".
Adestra PaoloRossi
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CITTÀ CHE SA ASCOLTARE
OttaviaPICCOLO:«Sono moltolegataalteatro di
unaSchioattentissima alpubblico maanche agli
artisti.Lotto Zero per ilCivico, un’esperienza unica»
Silvia Ferrari
Ottavia Piccolo è legata al teatro scledense da un filo doppio: da un lato è stata tra i protagonisti, insieme a Marco Paolini e Gabriele Vacis, di Lottozero, la prima parte del progetto per la riqualificazione del
Teatro civico di Schio ancora
in corso; dall'altra è profondamente amata dal pubblico
scledense, con il quale l'attrice bolzanina ha costruito negli anni di presenza nel cartellone un rapporto di confronto
e dialogo. Sarà presente anche
quest'anno, a marzo 2013, all'
interno della stagione "Schio
Grande Teatro 2012-13" con
Antonio Viviani in "L'arte del
dubbio", tratta dal libro di
Gianrico Carofiglio. Dopo "La
Commedia di Candido" e
"Donna non rieducabile" tor-

na dunque una delle attrici
più presenti sulla scena scledense, a cui abbiamo chiesto
di raccontare il suo rapporto
con la città e il teatro di Schio.
Lei è da sempre legata alla città
di Schio, al suo teatro e alla direzioneartistica,alpuntodaessere
stata una delle protagoniste di
Lotto Zero per la riqualifica del
Teatrocivico. Perché?
Perché intanto è un luogo
bellissimo, perché quando si
riapre un teatro io ci voglio essere, soprattutto quando una
comunità come quella di
Schio decide di impegnare
energia e soldi per rimettere a
posto uno spazio destinato alla cultura.
In un momento di crisi che senso
ha la scelta di costruire un teatro
inuna città?
Penso che un luogo nuovo di

Ladirettriceartistica AnnalisaCarrara

All’Astralanostraidentità
EoraaspettiamoilCivico

aggregazione sia sempre importante, crisi o non crisi. Le
crisi dovrebbero servire anche a tirar fuori il meglio che
c'è in noi. Penso che l'apertura
di un nuovo teatro, in un momento in cui ci si domanda
quale sarà il futuro delle giovani generazioni, sia una speranza.

«Abenguardareogniteatroè
portatorediidentità-racconta
AnnalisaCarrara,direttrice
artisticadellaFondazione
TeatroCivico-.Alcunesono
storicamentetracciateedaltre
sonoinmovimento.Schioèuna
realtàchedisponeinquesto
momentodiuncinema-teatro
dicirca880posti,ilTeatro
Astra.Difficileinunospazio
cosìvastopoterproporreun
teatrointimo;oppureportarelo
spettatoreadinnamorarsi
dell'inaspettatodalsegno
forte.Manonostanteilimiti
abbiamosempreidentificato
SchioGrandeTeatroconun
cartellonenontradizionale,un
percorsoflessibile.Cisono
sguardidifferentisulfare
teatro,coesistonoartisti
diversifraloroenonmancamai
almenounaproposta

Lottozero, oltre all'amministrazione e agli addetti ai lavori, ha
coinvoltoanchegliartisti.Èun'eccellenzascledense?
È una cosa che non capita
spesso. Per me è stata la prima volta che sono stata coinvolta a dire la mia sul luogo
che è il luogo in cui poi reciterò. È una rarità il fatto che le
istanze, voglie ed esigenze di
noi artisti vengano recepite
dall'amministrazione e dagli
architetti. Succede sempre
più spesso che i teatri venga-

AnnalisaCarrara
fortementeinnovativa.Questoè
resopossibileanchegrazie
all'abbonamento5totalFree,un
percorsodisceltaliberadello
spettatore.QuandoilCivicosarà
restituito(perquantononancora
finito)disporremodiunteatrodi
300posti(nellaprimafase)ediun
luogochesembracreatoapposta
perl'innovazione,la
sperimentazione,ilnuovo.Posso
confidarleunacosa?Nonne
vediamol'ora!» • S.F.

OttaviaPiccoloraccontaalGiornalediVicenza ilsuoamoreperSchio

Direttrice:
Amber Rose Perkins

SONO APERTE LE ISCRIZIONI NELLA NUOVA SEDE A SCHIO IN VIA PARAISO 36
Tango Argentino e Flamenco
Teatro musicale
Salsa e Merengue
Corso di Yoga
inoltre
Coreografie per
rassegne e concorsi
Preparazione ad audizioni

STAGE
DI MUSICAL
TEATRO

: STAGE DOOR

GT17416

Info: 347 2400149 - ambersweetrose@libero.it

Possibilità di lezioni in madrelingua inglese con insegnante diplomata alla URDANG Academy di Londra
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E TANTO ALTRO ANCORA...
NELLA NUOVA SEDE
GT17417

Classica e Contemporanea
Modern Jazz
Propedeutica
Baby Disco e Baby Funk
MT Modern RMF (Stretching
dinamico)
Hip Hop e Break Dance
Pilates
e Tap Dance

