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Danza
SCHIO
«La lacrima del guerriero»
in prima nazionale

Va in scena, in prima
nazionale, lo spettacolo «La
lacrima del guerriero»,
coreograﬁa, scene e luci di
Marco Pericoli, inserito nella
rassegna «Danza in rete
Festival». A seguire lo
spettacolo «Gluten Free».
Biglietti: € 4.
Teatro Civico
Via Pietro Maraschin, 19
Alle 21

Teatro
THIENE
L’odore del bianco Van Gogh
al Comunale
In scena «L’odore assordante
del bianco», una sorta di
thriller psicologico attorno al
tema della creatività artistica.
Il testo, vincitore del Premio
Tondelli Riccione Teatro 2005,
ha la regia di Stefano Massini
e la supervisione artistica di
Alessandro Preziosi. Fino all’8
aprile.
Teatro Comunale
Viale Bassani
Alle 20.45

VICENZA
«A come amore», le canzoni
che fanno battere il cuore
«A come Amore» è uno show
per interpretare l’amore
attraverso una serie di brani
musicali che vanno da melodﬁe
sudamericane al jazz and blues
ﬁno al pop degli anni Setanta.
Ad eseguire le musiche, un
quintetto di musicisti diretti da
Andrea Salvini.
Teatro Astra
Contrà Barche, 55
Sabato alle 21
CALDOGNO
«La sette dei Sei» di Schiavo
in prima al Teatro Gioia
Quattordici attori, nove scene e
venticinque minuti di un giallo
sulla storia di una setta che fa
giustizia per preservare il bene
del mondo. La storia della «La
Setta dei Sei», il corto di
Samuele Schiavo, è stata
scritta appositamente per
l'evento, «The End 6», la caccia
al tesoro con delitto di
Halloween a Vicenza, e viene
proiettato stasera in prima.
Teatro Gioia
Via Torino, 6
Domani alle 21

Mostre
VICENZA
PALAZZO LEONI MONTANARI
Contra’ Santa Corona 25
La seduzione

BASSANO DEL GRAPPA
Psychiatric Circus mette in
scena il carcere di Alcatraz
La compagnia di acrobati e
attori «Psychiatric Circus»
torna in scena con un nuovo
show di circo-teatro dal titolo
«Alcatraz». Fino al 15 aprile.
Via Alcide De Gasperi
Alle 21

In arrivo
SAN VITO DI LEGUZZANO
Unica data italiana
per i «The Thing»
Unica data italiana per il
concerto dei The Thing (Mats
Gustafsson, Paal Nilssen-Love
e Ingebrigt Haker Flaten),
storica band che si ispira al
punk e al rock sperimentale
con omaggi, riletture e brani
originali.
Centro Stabile di Cultura
Via Leofra, 4
Venerdì alle 21.30
SCHIO
«Tutto Teo», Teocoli
e il meglio del cabaret
Teo Teocoli torna sui
palcoscenici con lo spettacolo
«Tutto Teo», un viaggio nel
cabaret di qualità all’interno del
quale Teocoli ripercorre
monologhi e aneddoti della
sua vita, rievoca gag e alcune
delle sue imitazioni più famose.
Teatro Astra
Via Battaglione Val Leogra, 45
Sabato alle 21

La nuova esposizione
nell’ambito della rassegna
«Il Tempo dell’Antico» è
dedicata al tema della
seduzione. In mostra alle
Gallerie d’Italia quaranta
manufatti che raccontano
l’amore nella civiltà classica.
Ingresso 5 euro.
Da martedì a domenica
dalle 10 alle 18
Fino al 13 gennaio
2019VICE

IL FESTIVAL A VENEZIA
«Libro che gira, libro che leggi»: tanti eventi tra canali
e monumenti fino al 13 maggio per fare scoprire il piacere
della lettura a piccoli e famiglie. Tra laboratori e fantasia

MAGIAEFIABE
FESTADEIBIMBI

L

a magia della lettura per
coinvolgere e trasportare
i bambini. Avventure e
mondi nuovi, dove tutto ciò
che si può sognare si può fare,
un viaggio fantastico alla scoperta dei libri, ascoltando fiabe in barca tra i canali di Venezia o entrando nelle storie attraverso i luoghi più suggestivi di Venezia.
E il singolare festival della
lettura che coinvolgerà tutti,
grandi e piccini.
Un festival diffuso in ogni
luogo di Venezia, che nasce
dalla sinergia tra le molte realtà della città per tessere nuovi
legami attorno alla parola,
narrata, cantata e immaginata.
Si chiama festival della Lettura «Libro che gira libro che
leggi», ed è promosso dal
centro di ricerca BarchettaBlu
con il patrocinio del Comune
di Venezia. E inaugura un fitto
calendario di eventi che continuerà per tutto il mese di aprile fino al 13 maggio, rivolto ai
lettori di tutte le età, bambini
compresi. Anzi, bambini soprattutto. Perchè il festival ha
soprattutto l’obiettivo di con-

quistare e incantare piccoli
lettori, introducendoli alla
magia dei libri.
«Legami – attraverso le parole, le immagini, le relazioni»: questo il tema della dodicesima edizione di una kermesse ormai attesissima, che
ha tra i suoi obiettivi la creazione di una rete tra le realtà
culturali del territorio, i bam-

bini e gli adulti, le famiglie e le
scuole. Attorno alle storie.
Come quelle che grandi e
piccini potranno ascoltare immersi nella magia dei canali
veneziani, a bordo delle imbarcazioni tradizionali messe
a disposizione dall’Associazione Il Caicio.
O come quelle che i giovani
musicisti del liceo Marco Polo

VERONA

VENEZIA

TEATRO FILARMONICO

San Marco 4650/B,
tel. 041.24.02.014
Elvira di B. Jaques Gallimard.
Con e regia di Toni Servillo.
Ore 20.30.

SCUOLA GRANDE
DI SAN TEODORO

BASSANO DEL GRAPPA

Sede legale:
Via Angelo Rizzoli, 8
20132 Milano

TEATRI

TEATRO GOLDONI

Campo San Salvador 30141
Barocco e Opera con
Ensamble I Musici Veneziani.
Ore 20.30.

MUSEO CIVICO
Piazza Garibaldi 34
La bellezza dell’inutile
Il chiostro del Museo Civico
ospita tre installazioni di Ivan
Barlafante: «La bellezza
dell’inutile» (2016), «Ogni cosa
è al suo posto» (2016) e «Per
quanto sta in noi» (2018).
Tutti i giorni dalle 10 alle 19.
Chiuso martedì
Fino a giugno
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Campo San Fantin 1965
(San Marco), tel. 041786511
Madama Butterfly di G.
Puccini. Con Orchestra e Coro
del Teatro La Fenice. Direttore
Manlio Benzi.
Ore 19.

PALLADIO MUSEUM
Contra’ Porti
Tiepolo segreto
Per la prima volta, sono
esposti al pubblico sette
affreschi di Giandomenico
Tiepolo salvati dalle
distruzioni belliche e custoditi
a Palazzo Valmarana Franco.
Tutti i giorni dalle 10 alle 18.
Chiuso lunedì
Fino al 17 giugno

RCS Edizioni Locali s.r.l.
Presidente:
Giuseppe Ferrauto
Amministratore Delegato:
Alessandro Bompieri

Curiosità
La lettura
per i bambini
è un mondo
magico
e fantastico
tutto da
scoprire

trasformeranno in musica per
i bimbi delle scuole primarie
in alcuni dei luoghi più suggestivi della città: dalla scala
Contarini del Bovolo all’isola
di San Servolo, fino al Teatrino di Palazzo Grassi.
Nella nuova mappa disegnata dal Festival a Venezia,
percorsi di arte e narrazione
uniscono, ad esempio, la Querini Stampalia – dove i più piccoli potranno scoprire la mostra Capolavori a confronto:
Bellini e Mantegna – a Ca’
Rezzonico, a dimostrazione
che un museo si può sfogliare
come un gran libro, alla ricerca delle storie che animano gli
affreschi e i dipinti di questo
gioiello del Settecento veneziano.
Fino a Palazzo Cini, con
un’esperienza di laboratori rivolta invece agli adulti, che
mette al centro il meraviglioso labirinto di Borges e la
scrittura del sè e un tour per i
bambini.
I musei civici di Venezia
aprono le porte della biblioteca del Museo Correr, con laboratori dedicati alla riscoperta creativa del patrimonio
di testi manoscritti e miniati.
E sono proprio le biblioteche
e le librerie di Venezia a fare
da centro di questo intero mese dedicato ai libri e alla narrazione, dalle «Letture in movimento» nella biblioteca di
Marghera, all’«Alfabeto delle
emozioni» a Pellestrina, realizzato con i caratteri della lingua armena.
Fino alle iniziative di «Abitare il mondo: nel pianeta che
cambia c’è posto per tutti»,
ospitate da Zelarino.
Per informazioni e prenotazioni: 041 2413551. www.barchettablu.it
Sara Civai

TEATRO LA FENICE

VICENZA

Vicenza e Bassano

elementari, è fissato sia il laboratorio «Da dove
vengono i bambini?» (ore 14 e 16), nel quale viene
raccontato cosa succede a una piccola cellula che
diventa un bambino, che «Questione di genetica»
(ore 15 e 17), durante il quale con giochi ed
esperimenti ci si avvicinerà al mondo della
genetica. Info e prenotazioni allo 049/658767.
Imparare scienza e storia può diventare anche un
gioco. E’ il metodo del Musme per coinvolgere
anche i più piccoli

Laboratori al Museo della Medicina di Padova per
rispondere alla domanda «Mamma, da dove
vengono i bambini?». Sabato il Musme (Museo di
Storia della Medicina di Padova) ha in programma
tre laboratori per i bimbi. Alle 10, per il ciclo
EsperiMusme Baby, rivolto ai bimbi della scuola
d’infanzia accompagnati da un adulto, si potrà
partecipare a «Nella pancia della mamma» che
vuole far scoprire la magia dell’inizio della vita.
Per EsperiMusme, dedicato ai bambini delle
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TEATRO NUOVO

PiazzaViviani10,tel.045.80.06.100
Tempi Nuovi di e regia di
Cristina Comencini. Con Ennio
Fantastichini, Iaia Forte.
Ore 20.45.
VICENZA

TEATRO COMUNALE

VialeMazzini39,tel.0444.32.44.42
Primitiva | Geografie
dell’Istante di e con
Manfredi Perego. Coreografia
di Manfredi Perego.
Venerdì 13 aprile. Ore 20.45.

MESTRE

TREVISO

TEATRO TONIOLO

TEATRO COMUNALE

Piazzetta Cesare Battisti 1,
tel. 041.27.49.068
I Direttori suonano... e
si raccontano con Luigi
Piovano violoncello e Sir
Antonio Pappano pianoforte.
Venerdì 13 aprile. Ore 20.30.

Reg. Trib. di Padova n. 2228
dell’8/7/2010
Responsabile del trattamento dei dati
(D.Lgs. 196/2003): Alessandro Russello

Via Roma 1/E, tel. 045.80.02.880
Suonando Chaplin: Tempi
Moderni con Orchestra della
Fondazione Arena di Verona.
Direttore Timothy Brock.
Dal 13 aprile. Ore 20.30.
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C.so del Popolo 31,
tel. 0422.54.04.80
Carmen con Balletto del Sud.
Musiche Georges Bizet, Isaac
Albéniz, Emmanuel Chabrier,
Jules Massenet.
Ore 20.45.
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