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TEATRIVI.VI. Torna peril sestoanno l’iniziativa volutada ottoComuni

Spettacoliitineranti
Eilpubblicodeve
solamente scegliere
Unicasala per oltre120mila spettatoridaVicenza
aBassano.Cardspeciali per assistereadalmenotre
pièce.Abbonamenti in venditadal primo dicembre
Alessandra Agosti
VICENZA

Si consolida la rete “Teatri
Vi.Vi.”, che per il sesto anno
torna a trasformare otto spazi teatrali di altrettanti Comuni in un’unica sala da 125 mila spettatori, con un cartellone di oltre cento titoli, vantaggi per gli abbonati alle singole rassegne e un abbonamento itinerante.
Convinzione, energia ed entusiasmo non mancano davvero ai Comuni coinvolti
nell’iniziativa, come confermato ieri in occasione della
presentazione della nuova
stagione nel foyer del Teatro
Comunale di Vicenza, rappresentato dal presidente della
sua Fondazione Roberto Ditri e dal segretario generale
Piergiacomo Cirella. E come
ribadito dal vicesindaco di Vicenza Jacopo Bulgarini
d’Elci (anche per l’Olimpico), da Carlalberto Piccoli di
Theama per il Comune di Arzignano e il suo Mattarello,
dagli assessori Giovanni Cunico di Bassano per il Remondini, Ivana Martelletto di Lonigo e Maria Gabriella Strina-

Finanziamenti
dallaRegionee
dallaCamera
dicommercioper
unaspesadioltre
82milaeuro

ti di Thiene per i rispettivi teatri comunali, dal direttore artistico del Civico di Schio Federico Corona, dal vicesegretario generale del Comune di
Noventa Cristina Zanaica
per il Modernissimo e dal
consigliere comunale con delega agli spettacoli di Montecchio Maggiore Igor Nori per
il Sant’Antonio. Con loro il direttore del circuito Arteven
Pierluca Donin, il consigliere
di amministrazione dello Stabile del Veneto Annalisa Carrara e la responsabile del settore Turismo della Camera
di Commercio di Vicenza, Liliana Cucinotta.
E proprio dalla Camera di
Commercio è venuto un segnale significativo per la rete: la decisione di contribuirvi con 8 mila euro, parte dei
circa 82mila (8.700 al Civico
di Schio e 65 mila per il progetto Danza in rete condotto
dal Comunale di Vicenza)
con i quali la Cciaa ha deciso
di investire in cultura e spettacolo. «Un tema insolito per
noi – ha sottolineato Cucinotta - , ma deciso nella convinzione che la cultura sia un elemento essenziale per il territorio e il suo sviluppo».
Ma segnali di attenzione sono venuti anche dalla Regione del Veneto, che sostiene la
rete con il riconoscimento di
progetto pilota nell’ambito
dello spettacolo dal vivo per
capacità di innovazione e
coordinamento, e dallo Stabile del Veneto, grazie al quale
sarà realizzato un percorso

Dinamichedeldesiderio
Connovepersonaggi
THEPLACE
(Italia,2017,105') diPaolo
Genovesecon Valerio
Mastandrea,Marco Giallini,
AlbaRohrwaker. Multisala
Roma,TheSpace CinemaLe
Piramidi,CharlieChaplin
Arzignano,Metropolis
Bassano,CineciakLonigo.
Diunbar-tavola calda (The
Placel'insegna)il cliente più
abitudinarioèun uomosenza
nome(Valerio Mastandrea)
sempreallo stessotavolo.Alui
ricorronopersonecon guaiseri

(Alzheimer,liti famigliari,amori
infelici)edesideri imperiosi
(esserepiù bella)checredono,
chissàper qualepassaparola,
nell'aiutorisolutivodiquell'uomo.
Cheascolta,annota inunlibrone,
vileggequalcosa eattribuisce,per
raggiungerequanto desiderato,
compitisingoli.Perché il desiderio
èilmotore dellavita ma esigeun
contraccambioecomunque
provocacontraccolpi.Dopo
Perfettisconosciuti, grande
successo2016(Daviddi
Donatello,Nastri d'argento,

LucaBarbareschi saràalComunale con “L’anatraall’arancia”

formativo sul fundraising curato da Job Center.
Potrebbe insomma essere
proprio tempo – per dirla
con Donin «di togliere i puntini dal nome Teatri Vi.Vi.,
perché vivi questi nostri teatri lo sono davvero». E persino di osare qualche passo in
avanti, puntando sulle “residenze” e sul rapporto diretto
con gli artisti: una proposta
lanciata da Corona sulla scia
dell’appeal che Bassano – come ricordato da Cunico –
sembra avere soprattutto su
danzatori di varie parti
d’Europa, grazie al richiamo
di Operaestate.
Quanto al pubblico, avrà
due strumenti privilegiati: la
Card Teatri Vi.Vi., disponibile a richiesta per gli abbonati
delle stagioni dei vari teatri,
grazie alla quale godere di un
accesso agevolato agli spettacoli di prosa e danza degli altri teatri (per tutte le informazioni c’è il sito www.teatrivivi.it); e l’abbonamento itinerante, già proposto lo scorso
anno, che al costo di 30 euro
consente di assistere a tre
spettacoli in teatri diversi
scelti tra i ventiquattro messi
a disposizione (tre per ognuno degli otto teatri in rete).
Gli abbonamenti saranno in
vendita da venerdì 1° dicembre alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (tel.
0444.324442,
biglietteria@tcvi.it, aperta dal martedì al sabato dalle 15.00 alle
18.15) e online, sul sito
www.tcvi.it. •

Miglioresceneggiatura al Tribeca
FilmFestival)Paolo Genovese
mantienealcunistilemi ma
compiela sceltainopinata difare
unfilmcheèil remake,parziale
ovviamente,diunaserie tv(The
BootoftheEnd, Netflix).
L'impostazionenon cambia;
situazione,dinamiche, personaggi
sonoi buona parteereditati.Facile
l'accusadi scarsaoriginalità, di
predominanzateatrale del
dialogo,disospensione
indeterminata.Genovese fa
comunquecinema, soprattutto
attraversogli attori:Mastandrea,
disarmatochefa trasparire sottili
sfaccettature,il poliziotto Marco
Giallini,lasuorina AlbaRohrwaker,
l'inquietoRocco Papaleo egli altri
delbellissimocast.

ElenaSofia Riccia MontecchioMaggiore con “Vetrirotti”

MoniOvadiain scenaa Schiocon“Il Casellante ”

IntrighiaStoccolma
traartecontemporanea

Giudizio: Le dinamiche del
desiderio affidate a un bel
gruppo di attori italiani
Voto:

***

THESQUARE
(Sve/Dan/Ger/Fra,2017, 142')
diRubenÖstlund con Claes
Bang,Elizabeth Moss.Cinema
Araceli,MetropolisBassano.
Dirigereun museo d'arte
modernanellaStoccolmacolta
eaffluentedev'essere
un'attivitàassaigratificante.
Christian(Claes Bang) visi
applicaassiduamente, molto
consciodisé.Politicamente
corretto,quantointimamente
arrogante,coordina
l'installazionedi TheSquarenel

cortiledel museo:unartista ha
ideatoun quadratoluminoso che,
nelselciato,indicaun'area
dominatadall'altruismo. La
perditadicellulare eportafoglio
innescaunacatenad'eventi
indesiderati.
Christian,individuato il palazzo
incui stannogli oggetti rubati,
avanzapreteseeccessive mentre
unabiondagiornalista americana
(ElizabethMoss)scopre la sua
ariditàsentimentale eartisti
istericiepubblico altolocato
quantoinsipientevanificano

l'attivitàmuseale. ConThe Square
ilregista Ruben Östlund havintoa
Cannes2017.Il suo umorismo
guarda,allalontana per ora, al
Piccionesedutosuun ramo diRoy
Andersson.Diverte irridendoil
mondodell'arte – l'oggetto
comunediDuchamp da
provocazioneconcettuale diventa
unfeticcio-furbatapeggiorato dai
socialnetwork–ma soprattutto,
purscontanto qualcheperdita di
misura,inquietacon masse che
cercanoquadratidifensivi e
restanosenza orientamento.
Giudizio: L’arte farlocca
diverte (e inquieta)
Voto:

***

