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Labattaglia per il posto
èun “metodo”spietato

DANZAINRETE OFF

Anteprima
diHybrid
dellaBolfe
oggia Schio

Inscenalacompagniabolognese
“IComplici”allaprimapartecipazione
alconcorso:quattroaspiranti
dirigentisiscannanoperillavoro
Laura Guarducci
VICENZA

Compie trent’anni il Festival
nazionale “Maschera d’Oro”
organizzato dal comitato Veneto della Fita e, per il sesto
appuntamento, ha scelto un
tema di pungente attualità,
che condiziona il presente, il
futuro e le ambizioni delle
persone di quest’età (ma non
solo): l’esasperata lotta quotidiana per la ricerca e la conservazione del posto di lavoro, in un “gioco al massacro”,
senza esclusione di colpi, pur
di sopravvivere, in un mare
di squali. Approda, quindi,
questa sera alle 21 al teatro
San Marco di Vicenza, “Il metodo Gronholm”, testo di lucida denuncia sulla disumanità raggiunta dal mercato del
lavoro e le spietate dinamiche di potere, scritto dal contemporaneo autore catalano
Jordi Galceràn e messo in scena dalla compagnia bolognese “I Complici”, alla sua prima partecipazione alla “Maschera d’Oro”. La regia è firmata da Domenico Marchigiani, anche interprete, al
fianco di Antonio Nisi, Sergio Rangoni e Carmela Matarazzo.
Nella grottesca e provocatoria pièce, quattro candidati si
contendono, ferocemente,
con le unghie e con i denti,
”imprigionati” in una sala riunioni, un solo ambito ruolo
da dirigente all’interno di
un’importante multinazionale. Chi la spunterà, in questa
sfida per sbaragliare i concorrenti e a quali compromessi
sarà disposto a scendere pur
di raggiungere l’obiettivo?
La selezione delle risorse
umane, per “cacciare” le teste
migliori e disposte a sacrificare tutto (ingannando anche
se stesse) per l’azienda, avviene, secondo formule ciniche
e impietose oggi in voga (ovviamente estremizzate): una
seria di prove di ogni genere,
test serrati, quasi da cavie da
laboratorio, che nulla hanno
a che vedere con l’oggettivo e
pesato esame delle competen-

ze professionali e qualità caratteriali. In questa logica
sconcertante (ma reale) conta quello che riesci ad esternare agli altri e non chi sei o
quanto vali davvero. Il “metodo”, messo in atto con cinismo nei loro confronti, assume, così, contorni sempre
più inquietanti insinuandosi, via via più pesantemente,
nella sfera privata e creando,
pertanto, situazioni di crescente disagio e imbarazzo
dalle quali, però, sfuggire
sembra impossibile, pena la
perdita della preziosa opportunità professionale in palio.
L’arrivismo e la competitività andranno avanti e si faranno strada, con arroganza, in
questa sorta di thriller psicologico, con continui colpi di
scena e cambi di fronte, tra
chi è (o diventa) “vittima” e
chi “carnefice”, in un’atmosfera di tensione che si “taglia a
fette”.
Nulla è, infatti, come sembra e, fra i candidati, potrebbe nascondersi (almeno) un
“intruso”, infiltrato dall’azienda per agitare le acque, sondare il terreno e valutare, direttamente sul campo e da vicino, sul fronte psicologico, il
potenziale assunto. Attraverso la “lente” del teatro, “Il Metodo Gronholm” della formazione bolognese, fondata nel
2012, cercherà, quindi, di offrire, seppur in modo grottesco, spunti di riflessione su argomenti, che interessano, oggi, soprattutto, i giovani, in
equilibrio precario tra rischi
da cui difendersi ed opportunità a cui tendere, per realizzarsi nella propria carriera.
Per questo motivo e per il suo
marcato interesse socio-culturale, lo spettacolo sarà seguito e recensito anche dagli
studenti partecipanti al concorso di critica teatrale “La
Scuola e il Teatro”. Biglietti
interi a 10 euro, ridotti a
8.50. Informazioni e prevendite nella sede Fita di stradella delle Barche 7, a Vicenza
oppure telefonando (0444
324907) al mattino. •
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MASCHERAD’ORO. Questaseraalle 21 alteatroSan Marcol’ attualità colsistemaGronholm
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RADUNOQUESTA SERA
DEIDEVOTI DEPECHE MODE

MUSICAANNI’60-’70OGGI
EIL LIVEDIE BOUNGANVILLE

ore 23

ore 23

THE BIG

Ladanzatrice TizianaBolfe
Davide Fiore
SCHIO

"Ilmetodo Gronholm"dellacompagnia bolognese "IComplici"

ILBAROCCOSTASERAA LONIGO
Grandefestabarocca
staseraalle 21aLonigo
nellaChiesaVecchia(o
Arcipretale).Il“la” del
“MarzoMusicale
Leoniceno”è avvenutoin
TeatroComunale ora cisi
spostaneldirimpettoluogo
sacro.Importanteviaggio
musicalecontredei
maggioricompositori del
Settecento:GeorgFriedrich
Haendel,JohannSebastian
Bache Georg Philipp
Telemann.Protagonisti
sonoi giovanidell’Ensemble
dimusica anticadel
Conservatorio“Felice
EvaristoDall’Abaco” di
Verona,coordinati dal
fagottistaleonicenodi
famainternazionale Andrea
Bressan.L’ensemble è
formatodai violinistiMaria
ElenaChech,Giuseppe
Corrente,Stefano Favretto,
PierluigiMusati,Matilde
Tosettie CeciliaZanchetta,
dallaviolista Giovanna
Damiano,la violoncellista
EdvigeForlanelli,dal
contrabbassistaMario
Filippini,la clavicembalista
Celine Virgils,daglioboisti
GregorioCarraro edAndres

Medinae, dal lorodirettore, il
fagottistaAndreaBressan.
Suonerannostrumenti
originalio copiedi strumenti
d’epocaaffrontando ilfamoso
secondoConcerto Grosso Op.3
per2 oboi, fagotto,archi e
continuodi Haendel,
l’altrettantonotoConcerto in
reminoreper2 violini, archie
continuoBWV 143 diBach e
l’Ariadalla Suiten°3inre
maggioreBWV 1068e il
Concertoinre maggioreper2
violini,fagotto,archi e
continuodi Telemann.La
seratavedràesibirsi,oltre a
Bressan,anche un’altra
eccellenzamusicaleleonicena:
laLiberaCantoriaPisani. Il
coropolifonicoa voci miste
cresciutoa Lonigosotto la
direzionedelMaestroFilippo
Furlanchene futra i creatori
proporràdel sommoKantordi
LipsiaCoraliscelti dalla
PassioneSecondoGiovanni
BWV245,Corali e Sinfonie
dalleCantate BWV 42,BWV
156,BWV147, intercalateda
testidel poemadi Giovanni
Testori“Interrogatorioa
Maria”convocerecitante
MariaLuisaZaltron. Ingresso
libero. E.PU.
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Danza in Rete Festival, inaugura la nuova sezione “Danza
in Rete Off”, spostandosi al
Civico di Schio con l’esibizione di Tiziana Bolfe. Questa
anteprima stasera alle 19, dal
titolo “Hybrid”, nasce per il festival, unendo al lavoro
dell’artista, il sound design di
Leonardo Buccieri, sviluppato con il corso di musica elettronica del Conservatorio di
Vicenza.
Lo studio da cui nasce “Hybrid”, definisce un ambiente
sonoro sviluppato attraverso
il movimento del corpo, capace di generare suoni specifici
e farsi amplificatore delle
tracce sonore che il corpo imprime nello spazio. Il corpo
rimanda a rumori, fruscii, riverberi, respiri, che si traducono in partitura. L’armonia
dell’azione della danzatrice si
tradurrà in una composizione musicale, o viceversa si limiterà a produrre rumore, se
il corpo perderà la cognizione di se stesso. La tecnologia
sarà il mezzo di questa sintesi
corpo – suono, utilizzando il
programma softer Max 7 per
ambienti esecutivi collegato
a microfoni a contatto e un
wi-fi indossato, capace di generare suono nello spostamento d’aria. Tiziana Bolfe
ha una formazione in danza
contemporanea e classica
perfezionata all’estero. Ha
partecipato a numerosi progetti europei per la creazione
coreografica e, a partire dal
2009, si dedicherà a creazioni “site specific”e all’insegnamento.
I biglietti possono essere acquistati alla cassa del teatro
un’ora prima dello spettacolo,costo 4 euro. •

TEATRO. Questa sera al Bixio nuovo appuntamento di Teatro Elemento TEATRO. QuestaseraalGioiadiCaldogno

Stasera“Raduno italiano” dei
DevotiaiDepecheMode,con cena
econcerto degliStrangeMode
(TributeBand DepecheMode) per
unviaggionella musica dellaband
britannica.Live dalle23, ingresso
alconcerto libero.
CHIUPPANO

STASERASIRIDE CON
LAPENSIONE DELNONNO
ore 20,45

AUDITORIUM
Staserasiridecon lacommedia
brillante“Chi gàunnonogàun
tesoro”,diFranco Demaestri, della
“CompagniaGuidoNegri”. Al
centrodellavicendalamanovradi
risanamentodeicontidello Stato,
aspesedella pensionedelnonno.
Bigliettia 7 euro,ridottia 4 euro
perragazzi6-18 anni.

VINILE
Ètempodi riscoprirestaseragli
anni’60-’70 quellidellaascesae
cadutadelsogno flowerpower.I
DJLeoeAngie, infatti,
selezionerannoibranipiùballabili
uscitia cavallotra glianni ’60e’70.
Primadei set,suonerà ilgruppo
avant-garageDie Bounganville.
Biglietto5 euro.
VICENZA

ENSEMBLE NEUMA STASERA
CONLECOLONNESONORE
ore 18

VILLA LATTES
Èdedicato allecolonnesonoredei
filmilconcertodistasera dell’
EnsembleNeuma,composto da
settegiovanistudentidel
conservatorio“ArrigoPedrollo”,
contrascrizioneeadattamentodi
MatteoDalToso eStefano
Conzatti.L’ingressoalla serataè
libero.
RECOARO

OGGI MUSICA DELLE ORIGINI
IBIOPSYBLUESBOUTIQUE
ore 21.30

CAFFÈ NAZIONALE

MONTEBELLO

TRIBUTO A DAVE MATTHEWS
STASERACONLABAND #41
ore 21

IL BORGO
Seratadimusica dalvivocon
tributoallaDave MatthewsBand
daparte dei#41: Andrea Dioli
(voce,chitarra), Sandra
Mrozowska(violino),EnricoDi
Stefano(sax), PaoloNimis
(chitarre),StefanoParentini
(basso)eAlessandro Arcolin
(batteria).Ingressolibero.

Staseraconcertocon iBiopsy
BluesBoutiqueeillorobluesdelle
origini:Daniele Perrino(voce),
NicolòApolloni (chitarra),Marco
Penzo(basso)eAlessandro
Lupatin(batteria). Ingresso
gratuito.

VICENZA

POLEGGE

OGGISERATA RAMMSTEIN
CONI FEUERKORPS

OGGICLASSIC ROCK COVER
CONI THEWHITE CARPET

ore 22

ore 21

VICENZA

ALONTE

ALLIEVIDEL PEDROLLO
OGGIRECITAL PIANISTICO

STASERA TEATRO CLASSICO
CONLEATTRICIPER CASO

ore 17

ore 20,30

HELLS ANGELS MC VICENZA
Staseraappuntamentoall’Hells
AngelsMC Vicenza,invia del
Commercio,conuna serata
dedicataallamusica dei
Rammstein.Protagonistisaranno i
Feuerkorps,che presenterannoun
ampioomaggio allaformazione
industrialtedesca,coningresso
seratagratuito.

PALAZZO CORDELLINA
Alconcertode“Isabatial
conservatorio”esibizionedei
giovanipianistiAlmaAmbrosi–
Santamaria,FedericaFinetti,
LeonardoVaccari eAlberto
Cricchioproporranno Bach,
DebussyeMendelssohn.Ingresso
alconcerto libero.

MILES DAVIS PUB
StaseraappuntamentoalMiles
DavisPub diPoleggeconil
concertodellacover hardrock
banddeiTheWhite Carpet,che
proporràun repertoriodedicato a
LedZeppelin, TheWho,Queen,
DavidBowie, JimiHendrix, The
Police,PearlJam. Ingressoserata
gratuito.

CENTRO MUSICA CULTURA
Staseraincontro teatralecon la
compagnialeonicena “Leattrici
percaso”. Inscena, “Ecubaele
altre”,testodi EmanuelaBragolusi
ispiratoa “Letroiane”diEuripide.
Direttedall’autrice,reciteranno
SilviaFipaldini, Alessandra
Dall’AvaeMartaBrendolan. Inizio
alle20,30,ingressolibero.

TEATRO. Stasera alle 20,45 al Cineghel di Gallio

La Presidentessa, risate alla francese LaPartieta,LaBarcaccia Fratelli IN Italia racconta
conlasimpatiadiNautilus Cantiere rilegge Emilio Baldanello migrazioneepregiudizi
VICENZA

Il brio spumeggiante del teatro francese più piccante stasera alle 21, al Bixio di Vicenza, per il nuovo appuntamento di “Teatro Elemento – Facciamo 2” di Theama Teatro.
In scena “La presidentessa”,
spassosa pièce di CharlesMaurice Hennequin e Pierre
Veber messa in scena dalla
compagnia Nautilus Cantiere Teatrale, per la regia di Daniele Berardi, consulenza artistica di Piergiorgio Piccoli.
Siamo a Gray, una cittadina

ds: mimesi

Pegoraroe Beltrando. MATTIOLO

della provincia francese, il
tran-tran quotidiano del borgo viene travolto da una provocante attricetta che piomba nella casa del presidente
del Tribunale con il Ministro
della Giustizia. Come evitare
lo scandalo? Sul palco, oltre a
Berardi, Gianluca Beltrando,
Manuel Bendoni, Daniele Berardi, Gianfranco Cardone,
Giorgia Casagrande, Federico Farsura, Federico Calearo, Francesca Nicassio, Federica Omenetto, Daniela Padovan e Gilda Pegoraro. Biglietti interi a 12 euro, 10 i ridotti,
8 per gli studenti. • A.A.

CALDOGNO

Un classico rivisitato del teatro veneto per il nuovo appuntamento con la 12ª edizione della rassegna di prosa del
Teatro Gioia di Caldogno,
promossa dal Gruppo Astra,
con la direzione artistica di
Cristian Maddalena.
Stasera alle 20.45 la storica
compagnia La Barcaccia di
Verona, tra le più amate e applaudite della scena veneta,
proporrà infatti “La partieta”, adattamento firmato e diretto da Roberto Puliero, del-

la commedia “Zogando a tresete” di Emilio Baldanello, attore e commediografo nato a
Padova nel 1902.
Eccoci allora nella bella dimora di una marchesa, la cui
figliola Catina, prossima alle
nozze con il conte Ascanio,
non sa chi sia il suo padre naturale, dato che la madre, in
gioventù, non ha lesinato le
proprie grazie. Della ricerca
si incarica il fedele fattore
Toffolo Meravegia, la sorpresa durante una partita a carte.
Biglietti in vendita a 8 e 4
euro. • A.A.

GALLIO

Sbarca sull’Altopiano lo spettacolo Fratelli IN Italia, ideato e prodotto da tre uffici diocesani (Pastorale della Missione, Pastorale della Comunicazione, Pastorale dei Migranti) per dare un’occasione
di riflessione nel tempo di
Quaresima.
L’appuntamento è stasera
alle 20.45, al Cineghel di Gallio. Lo spettacolo è realizzato
su testo di Loredana D’Alesio
per la regia di Alberto Riello,
artista e docente. Protagoni-

sti sono otto giovani (quattro
italiani e quattro stranieri):
Eleonora Benazzato, Lucy
Ramona Bordas, Kostel Borescu, Ibrahima Kalil Camara, Alessandro Destro, Alice
Friscione, Benedetta (Blessing) Onuh e Luca Torassa.
Con loro gli spettatori sono
accompagnati in un viaggio
tra storie di migrazioni, accoglienze, pregiudizi, incroci e
incontri, per parlare di immigrazione oggi e avviare prove
di integrazione. Replica sempre nel vicentino è per martedì 13 marzo al teatro Valbrenta di Solagna. •

