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La rassegna
Danza in Rete Vicenza Schio, in scena i nuovi linguaggi del corpo
Da oggi al via il festival Danza in Rete Vicenza
– Schio, una rassegna dedicata alla danza
contemporanea. Nel 2018, Anno Europeo del
patrimonio culturale, il festival si inserisce
nella programmazione dedicata ai percorsi di
ricerca, focalizzati sui nuovi linguaggi
espressivi della danza. 26 spettacoli e

performances con artisti italiani ed
internazionali: 6 coreografie in prima
nazionale, 4 anteprime nazionali, 4
coproduzioni, 4 produzioni del Festival, 3
spettacoli dedicati alle scuole dell’infanzia e
alle scuole primarie, approfondimenti per il
pubblico. Con grandi compagnie nazionali e

Il concerto

Cortina

Patty Pravo, stasera
alla Fenice i successi
di una carriera
arriva dalla danza ed è una
specialista di burattini, Giuseppe Stellato dalle arti visive,
Clément Layes ha studiato coreografia e arti circensi. Oltre
alla coppia d’oro Rezza-Mastrella e all’argento dei veneti
Anagoor, Latella ha composto
un cartellone di 31 pièce dal 20
luglio al 5 agosto. È quasi un
veterano invece Ivan Fedele. Il
suo settimo festival di musica
è in programma dal 28 settembre al 7 ottobre. E sarà tutto dedicato alle Americhe: il
suo Leone d’oro Keith Jarrett,
si esibirà il 29 settembre al Teatro Goldoni. Nello stesso teatro, il 6 ottobre sarà invece la
volta del Leone d’argento, l’argentino Sebastian Rivas. In
tutto 18 concerti, uno dei quali
(per la prima volta) al Teatro
Toniolo di Mestre con il bassista Victor Wooten (il 5 ottobre).
Ricco il programma dei College. Per la danza, al consolidato lavoro con giovani danzatori, è stato affiancato un percorso rivolto a coreografi under 32. Per il teatro, al bando
per autori (scade il 15 marzo)
si somma anche un college
per registi under 30: il vincitore realizzerà, prodotto dalla
Biennale, uno spettacolo che
debutterà al festival del prossimo anno. Infine, la musica,
con il percorso di formazione
con doppio team compositore
& librettista. Due le novità annunciate: sono i percorsi per
«spettatori in residenza» e per
«critici in residenza» (quest’ultimo per gli under 30). Per
partecipare, si può chiedere
l’accredito dal 15 marzo.
Fabio Bozzato
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internazionali. Si comincia stasera con lo
spettacolo «Le Quattro Stagioni – From
Summer to Autumn» della Compagnia
friulana Arearea in programma nella Sala del
Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza alle
20.45. Coreografia di Marta Bevilacqua e
Roberto Cocconi, su musiche di Vivaldi riscritte
da Max Richter, disegno luci di Daniela
Bessetti, una coproduzione del Mittelfest
2016 con il sostegno del Mibact. Uno

l concerto, la tournée, l’ha voluta intitolare
«La cambio io la vita che», un verso di E
dimmi che non vuoi morire canzone scritta da
Vasco Rossi e portata sul palco del Festival di
Sanremo nel 1997 da Patty Pravo. Questa sera
proprio lei, l’ultima grande diva della musica
italiana, tornerà nella sua città natale, Venezia,
per un concerto-evento al Gran Teatro La Fenice. Il live del teatro veneziano sarà l’unica data
del Triveneto, un racconto in musica per celebrare oltre 50 anni di carriera, ripercorrendone le tappe (ore 21, info www.teatrolafenice.it). «Avrò con me una grande orchestra con
la quale, nella prima parte dello spettacolo, interpreterò il mio repertorio francese – ha spiegato la cantante - da Petite a Non andare via fino alla Chanson des viuex amants. La seconda
parte sarà invece rock pop». Un concerto che
avrà due anime e due tempi. Nella prima Patty
Pravo sarà guidata dall’abbraccio sonoro della
Gaga Symphony Orchestra che l’accompagnerà nel repertorio dei grandi chansonnier come
Leo Ferré e Jacques Brel, mentre nel «secondo
tempo» a farle compagnia sul palco ci sarà la
rodata rock band e tanti brani classici. Canzoni
come La bambola e Ragazzo triste, Pazza idea
e Pensiero stupendo in cinquant’anni di carriera hanno consacrato Nicoletta Strambelli, questo il nome di battesimo della cantante, nella
top 5 degli degli artisti italiani che hanno venduto più nel mondo.
F.Ver.
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PD

spettacolo selezionato per NID, la nuova
piattaforma della danza italiana. L’esibizione,
che mixa ambient music ed elettronica con il
più popolare concerto della storia della
musica, diventa il punto di partenza di un
progetto artistico dedicato al movimento
coreografico e al linguaggio contemporaneo
del corpo. Gli spettacoli sono in programma
dal oggi al 22 aprile. info festivaldanzainrete.it
(Barbara Codogno)

CINEMA

Una Montagna
di Libri con i colori
di Falcinelli

PADOVA

ASTRA

Via Tiziano Aspetti 21 - Tel. 199318009

Figlia mia
Ella & John - The Leisure Seeker
Ore 15:17 - Attacco al treno
L’ora più buia
Figlia mia

ESPERIA

Via Chiesa Nuova, 90 - Tel. 049.8722711

Made in Italy
Benedetta follia

LUX

Via Cavallotti, 9 - Tel. 049.715596

The Party

Voci e pagine
A sinistra
Patty Pravo,
stasera
in concerto
alla Fenice
A destra, la
copertina del
libro di
Falcinelli
e l’autore,
ospite
di Una
Montagna
di Libri

I

23

MPX - MULTISALA PIO X
Via Bonporti, 22 - Tel. 049.8774325

Belle & Sebastien - Amici per sempre
Hannah
Il racconto d’inverno - Royal Opera House
C’est la vie prendila come viene
Omicidio al Cairo

PORTO ASTRA

Via Santa Maria Assunta, 20 - Tel. 199.318009

U

n viaggio sui colori e sulla loro storia, su
come hanno cambiato il mondo e la nostra percezione. Oggi a Cortina, nella rassegna
«Una Montagna di Libri», Riccardo Falcinelli,
uno dei maggior visual designer italiani, presenterà il suo ultimo saggio Cromorama. Come il colore ha cambiato il nostro sguardo (Einaudi). L’appuntamento è alle 18 al Museo
d’arte Moderna Mario Rimoldi (ingresso libero fino a esaurimento posti). Perché le matite
gialle vendono di più delle altre? Perché Flaubert veste di blu Emma Bovary? Perché nei dipinti di Mondrian il verde non c’è mai? E perché invece Hitchcock lo usa in abbondanza?
Falcinelli tenterà di rispondere a queste domande. Cromorama indaga il modo in cui il
colore ha cambiato il nostro sguardo e Falcinelli ne parlerà, tra gli altri, con professionisti
cortinesi e bellunesi dell’architettura e delle
arti grafiche. L’autore attinge all’intero universo delle immagini: non solo la pittura, ma anche la letteratura, il cinema, i fumetti e soprattutto gli oggetti quotidiani, che per la prima
volta ci fa vedere in maniera nuova e inconsueta. Ciò che di straordinario è accaduto nel
mondo moderno è che la tecnologia ha cambiato il modo in cui guardiamo le cose. Visto
su uno smartphone, un affresco risulta luminoso come una foto digitale. Falcinelli insegna
Psicologia della percezione alla facoltà di Design ISIA di Roma e ha contribuito a innovare
progettando libri e collane per diversi editori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I primitivi
Cinquanta sfumature di rosso vm 14
Chiamami col tuo nome
Tre manifesti a Ebbing, Missouri
A casa tutti bene
Il filo nascosto
The Disaster Artist
La vedova Winchester
I primitivi
Black Panther
Sconnessi
La vedova Winchester
The Post
La forma dell’acqua
A casa tutti bene

16.00
16.10
16.20-18.30-21.00
18.00-20.30
18.20-20.45
18.30
21.00
17.40-19.00-20.20-21.50
16.05-20.05
18.05-22.05
20.15
15.30-17.45-20.00-22.15
15.45-18.00-20.10-22.20
21.15
16.00
15.30-17.55
19.55
22.30
15.00
15.15-17.15-19.50-22.30
17.40-20.05
22.20
15.00
16.50-19.30-22.10
15.00-16.45-20.25-22.20
18.25
15.10-17.35-20.00-22.25
15.00-17.30-20.00-22.30
17.50-20.10-22.20

ABANO TERME

MARCONI

Via S. Pio X, 1 - Tel. 049.8601661

The Post

21.00

BADIA POLESINE

MULTISALA POLITEAMA

Via Cigno, 259 - Tel. 0425.51528

Teatro Alla Scala Di Milano - Aida
A casa tutti bene
Black Panther
Tre manifesti a Ebbing, Missouri

16.00
20.00-22.15
16.30-22.15
20.00

CAMPODARSEGO

AURORA

Piazzale Europa, 1 - Tel. 049.5564088

I primitivi

21.00

CITTADELLA

CINECENTRUM

Viale del’Artigianato 4 - Tel. 0444.831980

Belle & Sebastien - Amici per sempre
Cinquanta sfumature di rosso vm 14
Black Panther
The Post

16.00-18.00-20.00
22.00
16.30-21.45
19.35

CONSELVE

MARCONI

Via Vittorio Emanuele II, 23 - Tel. 049.9501065

Belle & Sebastien - Amici per sempre

17.00-19.00-21.00

DUE CARRARE

CINEPLEX DREAM PARK

Via Antonio de Curtis, 14 - Tel. 049.9125999

Cinquanta sfumature di rosso vm 14
La vedova Winchester
Belle & Sebastien - Amici per sempre
Black Panther
Maze Runner - La rivelazione
The Post
Sconnessi
La forma dell’acqua
I primitivi
Ore 15:17 - Attacco al treno
Il filo nascosto
A casa tutti bene

15.45-18.00-20.15-22.30
16.00-18.10-20.20
16.30-18.30
16.00-21.20-22.20
16.30
20.00-22.20
16.15-18.15-20.15-22.15
17.00-19.40-22.10
16.30
18.30-20.30-22.30
16.40-19.30-22.10
15.45-18.00-20.10-22.20

ESTE

CINEMA FARINELLI
Via Zanchi - Tel. 0429.600688

Belle & Sebastien - Amici per sempre
The Post

18.00-20.00
22.00

LIMENA

THE SPACE CINEMA CINECITY
Via Breda, 15 - Tel. 049.7663400

Cinquanta sfumature di rosso vm 14
14.35-17.20-20.00-22.40
Bigfoot Junior
14.30
Black Panther
16.40-19.30-22.25
Coco
14.30
Cinquanta sfumature di rosso vm 14
16.55-19.45-22.20-00.50
Belle & Sebastien - Amici per sempre
15.25
Ore 15:17 - Attacco al treno
17.45-20.15-22.30-00.45
A casa tutti bene
14.45-17.10-19.50-22.15-00.45
Belle & Sebastien - Amici per sempre
15.00-17.25-19.40-22.00-00.10
Black Panther
15.30-18.50-21.40-00.35
La vedova Winchester
15.10-17.30-19.25-20.10-22.35-00.50
La forma dell’acqua
17.15-19.55-22.45
I primitivi
14.25-14.55-17.05
L’uomo sul treno
21.50-00.10
Il filo nascosto
14.30-16.35-19.20-22.10
Sconnessi
15.45-17.50-20.05-22.25-00.30
L’ultima discesa
16.30
A casa tutti bene
19.00-21.30-23.50
Belle & Sebastien - Amici per sempre
14.30-16.45
The Post
18.50-21.35-00.20

PIOVE DI SACCO

CINEMA MARCONI
Via Gauslino, 7 - Tel. 049.9700506

La forma dell’acqua

POLITEAMA

Via Cavour, 19 - Tel. 049.9708356

Ore 15:17 - Attacco al treno

21.00
21.00

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE

CINEMA TEATRO GIARDINO

Via Monte Grappa n. 2 - Tel. 049.9321336

Bigfoot Junior

21.00

TORRI DI QUARTESOLO

THE SPACE CINEMA VICENZA

Via Brescia - Tel. 892111

Coco
Cinquanta sfumature di rosso vm 14
A casa tutti bene
Belle & Sebastien - Amici per sempre
I primitivi
La vedova Winchester
Il filo nascosto
Black Panther
La forma dell’acqua
Black Panther
Sconnessi
Ore 15:17 - Attacco al treno
Cinquanta sfumature di rosso vm 14

14.15
14.20-16.50-19.20-22.00
14.25-17.00-19.35-22.10-00.45
14.30-14.50-16.45-19.10
14.50-17.10
15.00-17.30-20.00-22.25-00.55
15.30-18.30-21.30-00.30
16.15-19.15-22.15
16.45
19.25-00.30
19.40-21.55-00.10
17.10-21.40-00.00
22.30-01.00

