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TEATRO. GabrieleCirilli porteràil suobrillante monologosabato alComunaledi Vicenza

DANZA. “Lacrima del guerriero” stasera a Schio BLACKMUSIC

“TaleEQualeAME... Again” è il titolo
delloserata:«Nella mia carriera
hoimitato di tutto.E pensareche
nascocomeattoredrammatico»

Unpassaggiodello spettacolo“Gluten Free”,stasera aSchio

«Solodavanti alpubblico
possosvelareme stesso»
Lino Zonin
VICENZA

È un appuntamento con la comicità, quello in programma
sabato 14 al teatro Comunale
di Vicenza. In scena Gabriele
Cirilli, un artista a tutto tondo che con il suo monologo
“#TaleEQualeAME...Again”
replicherà dal vivo le performance che lo hanno reso celebre in tv nell’omonimo show
presentato da Carlo Conti.
Abruzzese di Sulmona, classe 1967, dopo essere stato
concorrente nella prima e seconda edizione di “Tale e quale show” su Rai1, è stato ospite d’onore fuori gara. Ha anche condotto il talent per comici “Eccezionale veramente” su La7.
Gabriele Cirilli, il titolo dello
spettacoloèpiuttostocomplicato...

No, sembra così ma in fondo
è facile da capire. Il simbolo
dell’hashtag è un richiamo alla contemporaneità informatica ma rappresenta anche
un preciso contenuto dello
show, nel corso del quale, partendo dal mio profilo social
personale, prenderò spunto
da foto e filmati per lanciare
una carrellata sul mio percorso artistico.
“TaleEQualeAME” è invece un
chiaroriferimentoallatelevisioneealleincredibilitrasformazioni che ha compiuto nel corso del
famosoprogramma.

Sì, ma c’è anche un altro significato, più intimo. In tv ho
imitato di tutto, perfino i Sette nani, ma qui, sul palcosce-

64

94
_0
FA

Duedanzatrici mettono inscena
laquotidianitàdella celiachia

Infine, “Again”, che vuol dire ancora,di nuovo.

Eh sì. Perché uno magari
non ci crede ma questa è la
quarta stagione di uno spettacolo che ormai ha toccato
ogni punto d’Italia e che si
concluderà in maggio alla Sala Umberto di Roma.

Infatti io nasco come attore
drammatico, anche se mi rendo conto che adesso la cosa
può suonare strana. Mi sono
diplomato al “Laboratorio di
esercitazioni sceniche” diretto da Gigi Proietti e uno dei
miei primi ruoli è stato
nell’Alcesti di Euripide. Poi
in teatro ho recitato Brecht e
Pirandello e al cinema ho lavorato con Alberto Sordi e
con Nino Manfredi. La notorietà me l’ha data la tv, prima
con Zelig, poi con altri programmi ma le basi classiche
ci sono e spero che quando sono sul palco si vedano.
Pernonparlaredellaspiccatavocazione di Gabriele Cirilli per il
canto: su Youtube gira un suo
acutodabrividisull’ariadel“Nessundorma”pucciniano.

La lirica mi ha sempre affascinato, tanto che a un certo
punto ho pensato anche di ab-

Davide Fiore
SCHIO

GabrieleCirilli saràsabato sera sul palcodelteatro Comunale

bracciare la carriera di cantante: magari, esercitandomi
molto, sarei diventato un bel
tenorino. Poi ho lasciato perdere perché mi piace anche
ballare e recitare e i gorgheggi da soli non mi bastavano.
Il bello nel proporre uno spettacolo come quello che sto
portando in giro è che posso
scatenarmi a fare quello per
cui mi sento più portato, senza limiti di genere o di etichetta.
InAmerica,unocheballa,cantae
recita finisce prima o poi in un
musicaldiBroadway.

Fatte le debite proporzioni,
succederà fra un po’ qualcosa
del genere anche da noi. A inizio marzo ha debuttato in anteprima per un paio di settimane al Nuovo di Milano un
musical intitolato “La famiglia Addams” dove io inter-

prima visione

Laverastoriadell’agente
chefececadereNixon
THESILENTMAN
(MarkFelt: The Man Who
BroughtDown theWhite
House,Usa, 2017,103') di
PeterLandesman con Liam
Neeson,DianeLane,Marton
Csokas.MultisalaRoma, The
SpaceCinemaLe Piramidi.
1972.Mancano seimesi alla
rielezionediRichard Nixon.
MarkFelt(LiamNeeson),
DeputyAssociateDirector
dell’Fbi,siaggiratra i ritratti di
Roosevelt,Truman,J.Edgard
Hoovermastino, anzi bulldog

Lafiguramaschile
oltregli stereotipi
siscopre antieroe

nico, voglio essere me stesso,
svelare l’uomo che c’è dietro
la maschera. È un bagno di
autenticità che puoi fare solo
a teatro, davanti alla gente viva, e che diventa impossibile
se di mezzo c’è una telecamera.

OggiGabrieleCirillièunvoltonoto della comicità ma i suoi inizi
sonoditutt’altro genere.

peril profilo, dell’ente dicui Feltè
ilvice. Tiene abada lacerchiadi
Nixonchevorrebbeminarne
l’indipendenza,ma il2 maggio
Hoovermuore.Felt ei suoi
brucianodocumentidelicati elui
provaa sedersi sullapoltrona del
boss.Mail presidentegli
preferiscea sorpresa Patrick
Gray(Marton Csokas) che
s’insediaeagisce insintoniacon la
CasaBianca.Le elezionisi
avvicinanoesi verifical’incursione
nellasedeWatergate delpartito
democratico.Feltindagaeil

Q-Man
andtheSaints
peri18 anni
delPomopero

di ENZO PANCERA

cerchiomagicodiNixoncerca di
insabbiarema:“Un’inchiesta
dell’Fbinonpuò esserebloccata,
neppuredall’Fbi”.Felt passale
informazionial WashingtonPost
(nediventa laGola Profonda) che
farannocadereNixon. Il regista, ex
reporter,PeterLandesmanporta
sulloschermola figurareale di
Feltchenel2005, 3anniprima di
morire,ammiseil suo ruolo
nell’autobiografia.Fu condannato
peri metodi illegalicontro i
radicali,quiè “umanizzato”dalla
moglie(DianeLane),sofferente
poisuicida, edaunafiglia pacifista
scappatadicasa. Il filmèun po’
schematico,poco animatoma non
inutile:un potereforte può
limitarneun altro,ma sempre
senzatrasparenza.

preto Gomez. L’anno prossimo ripartiremo con una lunga tournée nei maggiori teatri italiani.
La sua è una comicità d’ambiente e di costume senza riferimentiallapolitica,unargomentomoltodimoda.

Evito volutamente ogni accenno a questo campo della
satira perché non voglio
schierarmi e penso che ci voglia poco, parlando di queste
cose, per farsi degli avversari.
Politica? No, grazie, io preferisco le risate e l’amore universale.
Inizio dello spettacolo alle
20.45. Biglietti a 34 euro, 24
euro per gli over 65, 15 euro
per gli under 30. Prevendite
in teatro, on line (www.tcvi.it) e agli sportelli Intesa
Sanpaolo. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Danza in Rete Festival | Vicenza – Schio, promosso dalle fondazioni teatro Comunale di Vicenza e Teatro Civico
di Schio, con il contributo della Camera di commercio, entra nell’ultima settimana di
programmazione. Dalle 21 di
oggi saranno due le restituzioni in scena alla sala Calendoli del Civico di Schio, per la
sezione Danza in Rete Off, dedicata ai percorsi artistici e
performativi dei giovani artisti, coreografi e performer. Si
tratta di due coproduzioni
del Festival, presentate in prima nazionale, per sostenere i
coreografi emergenti attivi
nella compagnia Naturalis
Labor di Vicenza. Marco Pericoli, diplomato in teatro-danza all’accademia “Paolo Grassi di Milano”, presenta “La lacrima del guerriero”, un assolo costruito sulla figura maschile, non più vista con lo stereotipo del combattente e del
vincitore, ma nel suo lato fragile, dell’antieroe. Da insegnante di yoga, la meditazione e l’ascesi non possono che
condurre la riflessione a un
“Guerriero” di tutt’altra natu-

ra, interpretando, attraverso
la drammaturgia e la musica,
la tradizione dei Lamenti.
“Gluten free” racconta
un’altra fragilità, dichiarando come la ricerca di un artista possa guardare ad aspetti
quotidiani. Quali difficoltà
deve affrontare un celiaco,
ogni giorno? In cosa si sente
diverso e in che modo alcune
disattenzioni possono nuocergli? A questi aspetti hanno lavorato Sara Cavalieri e
Jessica D’Angelo, con Davide Tagliavini quale assistente alla drammaturgia, per fare danza. La costrizione alla
diversità va letta come un’unicità, con un pizzico di ironia.
Sara Cavalieri si perfeziona
alla Biennale Danza di Venezia, lavora con la compagnia
Tocna, e dallo stesso anno è
parte dei Naturalis Labor.
Jessica D’Angelo frequenta
l’Accademia nazionale di
danza di Roma, partecipa alla Biennale Danza College
2013 a Venezia ed entra a far
parte delNaturalis Labor.
Biglietti a 4 euro, alla biglietteria del teatro Civico di
Schio in via Maraschin, online su Tcvi.it e agli sportelli di
Intesa San Paolo. •
© RIPRODUZIONERISERVATA
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Giudizio: Sul caso
trattato da molti film
dice cose da non
sottovalutare.

Voto:
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BREGANZE

Un live all’insegna della
black music per il diciottesimo compleanno del Pomopero di Breganze. Alle 22 stasera il locale di via Castelletto
ospiterà il concerto di
Q-Man and the Saints, band
composta da quattro musicisti veneti in scena per una ridotta serie di live. Il loro repertorio affiancherà una
manciata di brani originali a
un pugno di cover poco frequentate. Martino Cuman alla voce e basso, Marcello Batelli alla chitarra e voce,
Edoardo Piccolo al synth e voce e Diego Dal Bon alla batteria interpreteranno, tra gli altri, pezzi di Anderson Paak,
Tony Allen, Sly & The Family
Stone e Childish Gambino. Il
nome The Saints è un velato
tributo a Sandrigo, dove i
quattro si trovano a provare e
a comporre. La formazione
proporrà atmosfere proprie
della black music tra influenze r&b, rap, funk e nu soul. Il
tutto verrà legato da avvolgenti richiami psichedelici ricercati, in chiave individuale,
da ciascun componente della
band. Il live celebrativo per i
diciotto anni del Pomopero
sarà la quarta e ultima esibizione della formazione vicentina. L’appuntamento nel locale breganzese sarà ad accesso gratuito. • MA.BI.
© RIPRODUZIONERISERVATA

7/8 MOLTO INTERESSANTE

Lasolidarietàspazzavia
idubbisull’esistenza
LACASASUL MARE
(Francia,2017, 107') diRobert
Guédiguiancon Ariane
Ascaride.CinemaAraceli.
RobertGuédiguian,regista
marsigliese64enne d’origini
armene,nellapreziosa
filmografiacaraa chi lo
predilige,èstato il cantore
dellasuacittà, digenerose
illusioniegalitarie ene Le
passeggiateal CampodiMarte
autorediunritratto di
Mitterandesemplare.
Inconcorso aVenezia 2017

Q-Manandthe Saints. GASPAROTTO

(premiSignis eUnimed)ha
portatoLa casasul mareincui,
affacciataauna calettanon
lontanadaMarsiglia, viveun
anzianocolto damalore.Si
riunisconoi 3figli giàinetà
avanzata:l’attrice Angéle (Ariane
Ascaride),l’ex sindacalistae
scrittoreJoseph (Jean-Pierre
Daroussin),il taciturno ristoratore
Armand(Gérard Mayland).
L’inevitabileemergere didolori,
differenze,dissapori(econtorno
diamoridiseguali peretà, di
coppieserenamentevicine al finis

9/10 DA NON PERDERE

vitae)nonscivola mainell’ovvio o
nelpretestuosoperchéil regista è
semprerispettoso dellaveritàdei
personaggi.I suoi fedeliattori(che
compaionoancheriuniti,moltopiù
giovani,inunfilmprecedente)
continuanounaricercache si
mantieneunitarianelmondo cheli
(ci)circonda. Dubbiefallimentisi
attenuano,per intimaconvinzione,
quandosi trattad’aiutare tre
bambiniimmigratirimasti soli.E
ancheinquestocapitolo
Guédiguiancontinuaadaiutare a
scrutarela vita.
Giudizio: Fedele al
suo stile e ai suoi
attori Guédiguian non
abbandona i suoi
valori.

Voto:
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