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OGGI&
DOMANI
OGGI

APPUNTAMENTI
NEL
FINE SETTIMANA

ALTECECCATO

DUEVILLE

UNDOPPIO CONCERTO
CONHI-FI STACYE REESE

LACALANDRADIVERTE
INDOPPIAREPLICA
ore 20,45

ore 22

CIRCOLO MESA
StaseraserailCircolo Mesadi
AlteCeccato,in viaDa Vinci,
ospitailconcertodidue
formazionisul palco:ipadovani
Hi-FiStacy(hard rock)eivicentini
Reese(alternative rock,fotoLuca
Sammartin)conilnuovoalbum.
Ingressolibero, riservatoaisoci
Arci.
MONTEBELLO

TRIBUTOAIDEPECHEMODE
CONI FREEMODE
ore 21.45

IL BORGO
Appuntamentoconunconcerto
tributoaiDepecheModestaseraa
IlBorgo diMontebello Vicentino,
nellavia omonima. Protagonisti
sarannoiFreemodeconun
personaleomaggio allaband
britannica;aprirannolaseratagli
EvagrezkyEighties.Ingresso
gratuito.

BUSNELLI
Questaseraedomanialle 17, al
BusnellidiDueville,La Calandrane
“L’altrolato delletto”diGiovanni L.
Badellino,adattamento diDavide
Berna,regiadiBruno Salgarollo.
Uninvitoa cena a quattrosi
trasformain unvortice di
divertentiequivoci.Interi8 euro,
ridotti5.
VICENZA

TERZOAPPUNTAMENTO
FESTIVALCAFÉ 2018
ore 21

VICENZA TIME CAFÈ
Staseraterzaseratadel “Festival
Café2018: Canto…eTi Canto”,
conLucaLastillain “IoeRoberto
Vecchioni”eMatteoNicolinin “Ioe
VinicioCapossela”.Alle 21,
ingressoliberoriservato sociArci.
Prenotazioneobbligatoriaal348
4931471.
SCHIO

HARDROCK NIGHT
CONDUE FORMAZIONI

VICENZA

JAZZE POPSOUL
CONIL DUOANIMAREA
ore 22

BAR CASTELLO
AppuntamentooggialBar
CastellodiVicenza,iniziodicorso
Palladio,con unaseratadimusica
livetrajazzepopsoul.
Protagonistisaranno gliAnimarea,
duocompostodaRossanaBern
(voce)eGabrieleToniolo
(chitarra).Ingressoallaserata
gratuito.
POLEGGE

UNAROCK’N’ROLL NIGHT
GINGER&FUNNY BULLIES

ore 21

MILES DAVIS PUB
Staseraproprio difrontealla
chiesa,Rock’n’Roll Nightconil
concertodiGinger&theFunny
Bullies.Repertorio rock’n’rolle
rockabillyche ripercorrelastoria
cronologicamentedagli anni ‘50.
Ingressoallaseratagratuito.
VICENZA

SERATAGLAMROCK
CONI GLAMSTAR
ore 21.30

HELLS ANGELS MC VICENZA
Staseraall’Hells AngelsMC
Vicenza,serataglamrockanni ‘80,
protagonistiiGlamstar:Marzia
Fontana(voceechitarraritmica),
RobertoBaldan(chitarreecori),
LucaBoldrin(basso ecori)ed
ErmesRos (batteriaecori).
Ingressolibero.

ore 21.30

CIRCOLO OPERAIO IL BRUCO
Appuntamentoconlamusicalive
staseraalCircoloOperaio, che
ospiteràunaHard RockNightcon
dueformazioni.Sulpalco si
alternerannoArmonight (rock
blues)eSherryVanilla(rock cover
’70/’80).Ingressolibero.

TEMPESTA ROCK

SCHIO

CicloneKalahysteri
staseraall’Arcadia
ApreillocaleGastòn
di WALTER RONZANI

Una tempesta rock si abbatterà stasera su
Schio. È il ciclone musicale delle Kalahysteri,
uno scatenato trio femminile che sfogherà
tutta la sua energia e isteria creativa sul palco dell'Arcadia. Le componenti del gruppo
hanno un consistente background e provengono da percorsi molto eterogenei. Astid
Dante (Miss Chain & The Broken Heels) suona la chitarra acustica, andando a pescare i
suoninelgarageenelrock'n'roll.GiusiPesen-

DANZAINRETE FESTIVAL. Si inauguraoggilarassegna didanza in collaborazionetra i due teatri diSchio eVicenza

“Lequattrostagioni”
InscenalacompagniaAreareain
unariscritturadelcapolavorodi
Vivaldi, rivalutato da un intrigante
mix musicale classico-elettronico
Lino Zonin
VICENZA

Il cartellone di “Danza in
rete Festival” apre i battenti stasera al Ridotto di Vicenza con la compagnia di
danza Arearea. “Le quattro stagioni - From Summer to Autmn”: così si intitola la coreografia che Marta Bevilacqua e Roberto
Cocconi, direttori del rinomato corpo di ballo friulano, hanno ideato sulle note del capolavoro di Antonio Vivaldi.
Due i movimenti che fanno parte della rappresentazione, l’Estate e l’Autunno,
coreografati
rispettivamente da Bevilacqua e da
Cocconi. Assieme ai due
primi ballerini saranno sul
palco del Ridotto: Luisa
Amprimo, Luca Campa-

nella, Angelica Margherita,
Daniele Palmeri, Marco Pericoli, Andrea Rizzo, Valentina
Saggin, Anna Savanelli, Luca
Zampar.
La partitura vivaldiana, così
ricca di suggestioni e di richiami alla natura, diventata
nel tempo un inno alla Serenissima Repubblica e alla terra veneta in generale, è rivisitata dal musicista Max Richter con una intrigante commistione tra classico e contemporaneo elettronico. Il disegno delle luci è a cura di Daniele Bessetti.
Nelle note di regia la compagnia spiega i diversi approcci
che hanno portato alla realizzazione del balletto: “L’Estate è femminile, rappresenta il
nostro attaccamento alla realtà sensuale del mondo, è una
sorta di languida quiete dopo
la tempesta. L’Autunno inve-

VICENZA

CONCERTOD’INVERNO
ARRIGOPEDROLLOBAND

ds: mimesi

StaseraAjde Zora

Staseraa Schio

Ballate
balcaniche
aSan Vito

Unviaggio
nellastoria
della musica

Ilgruppo AjdeZora

SaxophoneQuartet

Unacarovana musicale
cheesplorai Balcani,
attraversandodanze
frenetichee ballate
struggenti.Questaè la
musicadegli “AjdeZora”,
chestaseraanimeranno la
“Balkan &Gispy Night”del
CSCdi San Vito.Il
progetto“Ajde Zora”
nascedall’incontrodi
cinquemusicisti (tra cui
GiulioGavardi dei“Mi
LindaDama”) conla
cantanteserba Milica
Polignano.Il gruppo
riarrangialemusiche
tradizionali,senzatradire
learmonieoriginali.
Energiaepassionalità
dellamusica popolare.
Inizioconcerto alle22.
Ingresso8 euro,riduzione
5 europerstudenti. W.R.

Terzoappuntamentodella
rassegna“Occasioni di
musica”,staseraalle21al
teatrocivicodi Schiocon
lacompagniaPipae Pece
cheporta inscena,
accompagnatadaMilano
SaxophoneQuartet, una
mirabolanteavventura
dellastoria dellamusica
dalgenio diMozart, alla
musicadi Rossini,dal
cantogregorianoalrock:
“Strappatempo”.Un
viaggioperriscoprire
l'universalitàdella musica
diognitempo.
Primadel concertonel
foyersiterrà unaproposta
diselezioni musicali acura
diAlessio Berto“The
Tailor”.Biglietti12 euro in
plateae10 ingalleria,
ridotto8 e 5. G.AR.

TEATRO VERDI

SERATABLUES&SOUL
CONI GRACEIS GONE
ore 21.30

LA CORTE SCONTA
AllaCorteScontadiSantorso, in
viaRoma, blues&soulconiGrace
isGone:Tonya McCray(voce),
GiancarloTollero(chitarra),
MatteoDeMarzi (altosax),
ValerioFaccio(soprano etenor
sax),AndreaCavedon (basso)e
WanniDe Rossi(batteria).
Ingressolibero.

AnimareaalBar Castello

DUEVILLE

QUESTASERAA BASSANO

QUESTASERAA MONTAGNANA

DJSET REGGAEE HIPHOP
CONEMANUELE PASINATO

LOPEZESOLENGHI
NELLOROSHOW

ore 23

ore 20,45

Stasera al bar Castello di Vicenza live degli Animarea duo stiloso e
raffinato tra smooth jazz e pop – soul. Un percorso artistico sorto nel
2008 da un’idea di Gabriele Toniolo (chitarrista, autore e produttore)
eRossanaBern (voce).Inizio alle 22,ingressolibero.

CLUB TERZO PONTE

TEATRO BELLINI

Stasera“SoldiFacili” dellaLa
Zonta.Diventarericchi
improvvisamentepuò nonessere
deltuttopiacevole periconiugi
Foster.Indecisise festeggiareo
fuggire.Interoeuro8.50,ridotto7
(finoai12anni eoltrei65 anni).
VICENZA

DABACH ABRITTEN CON
GLIARCHI DEL PEDROLLO
ore 17

PALAZZO CORDELLINA
Protagonistigliarchi aIsabati al
conservatorio.Iviolinisti Alberto
TisatoeRossella Castamaneil
violoncellistaFilippoPigato
suonerannoBach.IlviolistaXabier
LopezdeMunainBasevi proporrà
Martinu(conGabriele DalSanto al
piano)eBritten. Ingressolibero.
MALO

SIRIDE ATEATRO: QUATRO
FIOLEDA MARIDARE
ore 20.30

ore 19

BREAK TIME CAFÈ
Staseraconcertodell'Exit Trio,
formazionediCittadella che
proporràun repertoriocomposto
dallepiùfamose cover della
musicaitaliana passandoper
Vasco,Zucchero, Ligabue,883e
moltialtri.Laseratanel localedi
Povolarosaràaingressogratuito.

sempre aperta alle nuove
esperienze, la compagnia ha
accolto al suo interno giovani
ballerini e artisti specializzati
in altre discipline perseguendo un tipo di contatto trasversale rispetto alla rappresentazione in pubblico e cercando
una doppia dimensione che
vede i danzatori impegnati

sia nel palcoscenico canonico del teatro tradizionale, sia
nei giardini, nelle piazze e nelle vie delle città. Dal 1998
Arearea si avvale del contributo artistico di Marta Bevilacqua, danzatrice di grande
esperienza e autrice assieme
a Cocconi delle coreografie
originali del gruppo.
Max Richter è uno dei principali esponenti di musica
elettronica attualmente in
circolazione. Ha collaborato
con artisti del calibro di
Brian Eno, Arvo Part e Philip
Glass. La sua versione de “Le
quattro stagioni”, pubblicata
nel 2012, gli ha valso numerosi riconoscimenti a livello internazionale.
“Danza in rete Festival Vicenza-Schio” proseguirà fino
al 22 aprile con una serie di
appuntamenti di grande richiamo che si alterneranno
sui palcoscenici delle due città.
Inizio dello spettacolo alle
20,45. Biglietti interi a 15 euro; i ridotti per under 30 e
over 65 costano 10,60 euro.
Il botteghino del teatro è
aperto da un’ora prima. •

ore 21

SANTORSO

RITORNA SERATA SENZA DJ
SELEZIONAILPUBBLICO
BAR SMERALDO
RitornaoggialBarSmeraldodi
Vicenza,inCampoMarzo –viale
Venezia,laserataToyoutub:ildj
nonc’è,allaconsollesialterneràil
pubblico,graziea due pceun
mixer.Trebrani atesta, per
metteresulamusica che tipiace di
più.Ingressoseratagratuito.

ce è il tempo della transizione, il momento di rivolgersi
all’interno, il passaggio tra
ciò che è visibile e ciò che non
lo è”.
Arearea è stata fondata a
Udine nel 1992 da Roberto
Cocconi, già attivo alla Fenice di Venezia e nel corpo di
ballo di Carolyn Carlson. Da

SIRIDE ATEATRO
CONSOLDI FACILI

CHIESA ARACELI
Staseranella ChiesadiSanta
MariainAraceli,in PiazzaAraceli a
Vicenza,“Concertod'Inverno”con
l'ArrigoPedrolloBand diSovizzo,
direttadalM° SantinoCrivelletto.
L'evento–ingressolibero- saràa
favoredelSUEM118(Servizio
UrgenzaEmergenza Medica).

VICENZA

ore 21.30

Alcunimomenti dello spettacolo“Lequattro stagioni”

COSTABISSARA

QUESTASERAA VICENZA

ore 17

LAMUSICA ITALIANA
CONIL TRIBUTOEXITTRIO

ti (Dry & Dusty, Grace O'MalleyQuartet) alle
percussionimescolailsuonodel bodrhàn(un
tamburo irlandese) e del washboard della
Louisiana con delle “percussioni casalinghe”
ovverodeglioggettidiusoquotidiano.LapolistrumentistaElisaDeMunari,inarteElliDe
Mon, invece suona il suo primo amore: il contrabbasso con cui mescola lo swing, il gipsy
jazzeilpunk.AdaprirelaseratasaràGastòn,
cantautore scledense di origine argentine,
che presenta il suo primo EP “Twice”. Inizio
alle 22,30. All'ingresso contributo simbolico
di 1 euro. •

StaseraalTerzo Pontedivia della
Ceramica,aBassano, siballain
compagniadeldeejay Emanuele
Pasinato.Inprogramma,un
dopocenascatenato traritmi
reggaeehiphop. L’ingressoè
liberocon tesseraArci.
Informazioniallo0424-504042.

Questaseraunodegli spettacoli
piùattesi,il“Massimo Lopeze
TullioSolenghishow”.Idue comici
accompagnatidalla JazzCompany
direttadalmaestro Gabriele
Comegliosiesibiranno inuna
carrellatadivoci,imitazionie
canzoni.Ingresso32 euro.

TEATRO SANTOMIO
StaseralaCompagniadelle Donne
in“Quatrofioledamaridare”,di
SaraVettorello,diretta da
GiulianoGrillo.Evento a scopo
beneficoorganizzatodalle
Patronessedell’Associazione
Nazionaledel FantediVicenza.
Ingressolibero.

