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L’IDEA. Otto teatri insiemeda sei anniper allargare l’offertaalpubblico

Ilteatrodelvicino
èilnuovo miracolo
La card di sconti e un abbonamento a
trespettacoli:uniti sivinceesifanno
126milaspettatorinelVicentino
di NICOLETTA MARTELLETTO

Ha sei anni ma è una realtà già
matura che può fare scuola. Si
chiama Teatri Vi.Vi, significa
teatri di Vicenza e provincia di
Vicenza e fa numeri da paura.
L’alleanza di otto comuni, cia-

scuno dei quali organizza con
stile e potenzialità diverse, stagioni di colta evasione - dalla
danza alla prosa, dalla musica
classica al cabaret - ha prodotto in questi anni una crescita
del pubblico non solo in termini
culturali ma anche numerici. In

una provincia che attualmente
conta865mila abitanti, undato
complessivo balza agli occhi:
tra abbonati e occasionali le otto principali rassegne teatrali
lo scorso anno hanno fatto 126
milaspettatori.Significacheun
vicentino su sette va a teatro.
Poco, tanto?
Il teatro è una scelta di vita,
non solo per chi lo pratica sul
palcoscenico. Significa amare
lapresadiretta,l’impattoemotivo, significa avere rispetto di
un testo e della forza di chi lo

interpreta, significa essere disposti alla sfida delle novità. Significa lasciarsi travolgere dallabellezza delballettoelasciarsisedurredallecoreografiecontemporanee. Vuole dire essere
rapitidal quartettodacamera o
dal grande solista d’oltreoceano. In questa provincia disseminata di compagnie amatoriali,
dove il teatro entra quasi in
ogni famiglia, gli otto “attori”
principali con stagioni ormai
consolidate hanno stretto un
patto per mettere a disposizione i loro spettacoli non solo degliabbonatitradizionaliecomodi a casa, ma di tutti i residenti,
creando un teatro diffuso e un
pubbliconomadechevaallacaccia di ciò che gradisce di più e
dei titoli più stimolanti.
La card Teatri Vi.Vi che consente a chi è già abbonato ad
unastagione di andare a vedere
spettacoli “dal vicino” con degli

sconti e il mini-abbonamento a
tre spettacoli per 30 euro, su
una lista di 24 titoli, sono due
strumenti pratici per invogliare
anche i più refrattari a fare
l’esperienza bella e coinvolgente dello spettatore. Alla conferenza stampa di presentazione
del programma di rete
2017-2018, Pierluca Donin di
Arteven ha confermato che
quello vicentino - nonostante le
difficoltà economiche di tutti i
protagonisti-èunaspeciedimiracolo: il pubblico aumenta, i
campanili cadono e la piazza si
allargainungrandeteatrodiffuso che genera cultura ma anche
economia. E’ così che anche le
grandi compagnie accettano di
venirein luoghi per loro sperduti,sapendoditrovarelasalapiena e un pubblico competente,
pronto a condividere la grande
finzione sulle verità della vita. •
RIPRODUZIONE RISERVATA

AR_02617

Montecchio
Maggiore

III

IL GIORNALE DI VICENZA

Mercoledì 15 Novembre 2017

2017
2016

AR
ZI
GN
AN
BA
O
SS
AN
LO
O
NI
GO
M
ON
TE
NO CC
VE HIO
N
SC TA
V.
HI
O
TH
IE
N
VI E
CE
NZ
A

AR_02618

GLISTRUMENTI. Tra questigli spettatori possono sceglierne3conun abbonamento a30 euro

24 TITOLI MESSI
INCOMUNE
E conlaCardTeatri Vi.Vi.,per gli
abbonatidellestagioni,si accede
aprezzoagevolato agli spettacoli
diprosa edanzadegli altriteatri
La programmazione della rete Teatri Vi.Vi. è una realtà
ormai consolidata, una virtuosa partnership culturale
tra i teatri della Città e della
Provincia (8 Comuni) che
consente una programmazione capillare e molto connotata; lo spettatore è sempre protagonista, interlocutore privilegiato degli operatori del settore; per il teatro (prosa e
danza) ha la possibilità di scegliere tra le proposte di un
cartellone diffuso su tutto il
territorio, che privilegia la
qualità dell’offerta artistica, e
così Vicenza e la sua Provincia diventano un’unica grande sala con oltre 125.000
spettatori, un polo di attrazione per lo spettacolo dal vivo,
che cerca di dare risposte concrete alle esigenze dei suoi
utenti.
I PROTAGONISTI. Ne hanno

parlato nel summit di presentazione, la settimana scorsa,
il presidente della Fondazione Teatro Comunale di Vicenza Roberto Ditri, il vicesindaco e assessore alla Crescita
del Comune di Vicenza Jacopo Bulgarini d’Elci, l’assessore alla Cultura del Comune di
Arzignano Mattia Pieropan,
l’assessore alla Promozione
del Territorio e della Cultura
della Città di Bassano Giovanni Cunico, l’assessore alla
Cultura del Comune di Lonigo Ivana Martelletto, il presidente della Fondazione Teatro Civico di Schio Silvio Genito, l’assessore alla Cultura
del Comune di Thiene Maria
Gabriella Strinati, il consigliere comunale con delega
agli spettacoli del Comune di
Montecchio Maggiore Igor

Nori, il vice segretario generale del Comune di Noventa Vicentina Cristina Zanaica, il
Direttore di Arteven Pierluca
Donin, il consigliere di amministrazione del Teatro Stabile del Veneto Annalisa Carrara e la responsabile del settore Turismo della Camera di
Commercio di Vicenza, Letteria Cucinotta.
La rete Teatri Vi.Vi. si ripropone in occasione dell’inizio
delle stagioni nei diversi teatri e intende sottolineare
l’importanza di essere uniti
in un contesto culturale generale con forte tendenza alla
disgregazione e al campanilismo, oltre a rendere conto di
una buona pratica nel teatro;
la rete Teatri Vi.Vi. è infatti
una realtà originale a livello
nazionale; solitamente le reti
teatrali sono animate da compagnie e i teatri sono i luoghi
e non gli attori della partnership (vedi ad esempio la Rete
Teatrale Aretina, Teatri in
Rete Bologna, NCT – Nuovo
Circuito Teatrale in Campania).
LA RETE. La rete Teatri Vi.Vi.

(Vicenza e provincia) ha 6 anni; fondata nel 2012, riunisce
la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, il Teatro Olimpico del Comune di
Vicenza, il Teatro Remondini del Comune di Bassano
del Grappa, il Teatro Comunale di Lonigo, la Fondazione Teatro Civico di Schio del
Comune di Schio, il Teatro
Comunale di Thiene e il Teatro Mattarello del Comune di
Arzignano; sono entrati a farne parte l’anno scorso il Comune di Montecchio Maggiore con il suo storico Teatro

INUMERI

Unpubblico
dioltre125
milapersone
I“numeri” dellaRete sono
semprepiùimportanti e
rappresentanouncapitale
sociale,umano, artisticoe
culturaledituttorilievo:8
teatripiù ilteatro per
eccellenza,il Teatro Olimpico,
teatrocopertopiù anticodel
mondo;2festival,con il Ciclodi
SpettacoliClassici delTeatro
OlimpicoeOperaEstate
Festival(evento sul territorio
chedurante l’estatecoinvolge
oltre40Città,più di75
compagnie,350 artisti, oltre
120.000spettatori,oltre
6.000abbonati); un pubblico
diffuso(escludendoi 2festival)
checorrispondeadunpubblico
complessivodioltre125.000
persone(126.299 tra abbonati
espettatori),unvalore
economicogeneratodagli
incassi(comprendendo inuna
stimaprudenzialebiglietti e
abbonamentivendutinella
scorsastagione) superioreal
1.000.000dieuro,cifra
importanteanche per le
notevoliricadutesull’indotto
(fornitoridivaria natura,
tipografie,alberghi, service
tecnici,etc).
Èl’immaginediunteatro
vitale,nonostante i momentidi
seriapreoccupazione nei
bilanci,quellache restituiscela
reteTeatriVi.Vi.,una
partnershipchesi è
consolidataneltempo eche
intendeaffermare
ulteriormenteil suo ruoloa
livelloregionale,unarealtà viva
chesinutre della
partecipazioneattivadel
pubblico,unriferimento
irrinunciabilenellacrescita
civiledelleComunitàa cui
appartiene.

LO STRUMENTO. Strumento

di collegamento reale tra le
proposte dei cartelloni dei
Teatri della Rete (oltre 100 i
titoli di prosa, danza, cabaret, operetta, musical in programma), in un arco temporale che si sviluppa da novembre 2017 a giugno 2018, è
l’abbonamento mobile, un
abbonamento “itinerante”
che la rete Teatri Vi.Vi. propone al suo pubblico diffuso e
molto fidelizzato. Con 30 euro gli spettatori possono
crearsi un abbonamento per-

padova

vicenza

verona

ph Luigi De Frenza

grafica Laura Moretto

venezia

Sant’Antonio e il Comune di
Noventa Vicentina con il Teatro Modernissimo. La rete si
avvale stabilmente della partecipazione dei Circuiti Regionali Arteven, associazione
per la promozione e la diffusione del teatro nelle città, e
del Teatro Stabile del Veneto; grazie alla segnalazione
del Teatro Stabile del Veneto
– Teatro Nazionale sarà a breve realizzato un percorso formativo sul fundraising curato da Job Center e dedicato
agli operatori della rete Teatri Vi.Vi.
Del suo consolidamento a livello istituzionale testimoniano l’interesse della Regione
del Veneto, che sostiene la rete con il riconoscimento di
progetto pilota nell’ambito
dello spettacolo dal vivo per
capacità di innovazione e
coordinamento, temi cruciali nelle linee guida delle politiche culturali dell’istituzione.
Importante anche il contributo della Camera di Commercio di Vicenza, che interviene
proprio da questa stagione
con uno speciale sostegno
economico alle attività culturali realizzate in partnership;
grazie a questo intervento la
rete formalizzerà la sua esistenza con una convenzione
che sarà ratificata nelle prossime settimane. La rete Teatri Vi.Vi. si avvale inoltre della media partnership del
Giornale di Vicenza.

sonalizzato, composto di 3
spettacoli in teatri diversi scegliendo i titoli tra i 24 (3 per
ciascun teatro della rete, vedi
allegato) messi a disposizione. Gli abbonamenti saranno
in vendita da venerdì 1° dicembre alla biglietteria del
Teatro Comunale di Vicenza
(tel. 0444.324442, biglietteria@tcvi.it, aperta dal martedì al sabato dalle 15.00 alle
18.15) e online, sul sito del
Teatro Comunale di Vicenza
www.tcvi.it. La formula, che
favorisce la mobilità di un
pubblico tradizionalmente
molto legato al teatro a cui è
abbonato, è stata varata lo
scorso anno ed ha ottenuto
un buon successo: sono stati
infatti 130 gli abbonati “itineranti” della scorsa stagione.Altro strumento di fidelizzazione offerto al pubblico è
la Card Teatri Vi.Vi., disponibile a richiesta per gli abbonati delle stagioni; la card consente un accesso agevolato
agli spettacoli di prosa e danza degli altri teatri: ci si abbona alla stagione di un teatro,
ma si ha lo sconto per i biglietti delle stagioni negli altri teatri (varia a seconda delle Città, è pari circa al 10 % del valore del biglietto).
A livello informativo la programmazione della rete Teatri Vi.Vi. è presente sul sito
www.teatrivivi.it che permette una consultazione cronologica del cartellone comune e
presenta il programma artistico di tutti i teatri coinvolti
(Arzignano - Teatro Mattarello; Bassano del Grappa Teatro Remondini; Lonigo Teatro Comunale; Montecchio Maggiore – Teatro
Sant’Antoni;, Noventa Vicentina - Teatro Modernissimo;
Thiene - Teatro Comunale;
Schio - Teatro Astra e Teatro
Civico; Vicenza - Teatro Comunale) con i riferimenti alle
singole
biglietterie
per
l’acquisto dei biglietti a prezzo scontato. Altro strumento
di promozione e comunicazione è la brochure che contiene la programmazione comune degli 8 soggetti, a breve disponibile nelle biglietterie dei singoli teatri.
Sono proposte teatrali che
appartengono ad una pluralità di linguaggi, dal teatro di
tradizione alle voci del contemporaneo, dai classici rivisitati al teatro pop, sempre
nell’ottica di una crescita di
consapevolezza e di libera
scelta del pubblico. Un Teatro, anzi dei Teatri, sempre
più dei Cittadini. •

www.zantapianoforti.it

VENDITA

RESTAURO

NOLEGGIO

tel +39 041.463170

PASSIONE

cel. +39 348.6082879
info@zantapianoforti.it

il nostro modo di fare le cose
fissa un appuntamento e vieni a scoprire il pianoforte più adatto a te

ACCORDATURA

TRASPORTO
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OTTOREALTA’VICENTINE. Lesale dannoi numeri:e registranoil pieno

LA FONDAZIONETEATRO COMUNALE VICENZA

Unlavoroeccellente
faresquadra
inambitoteatrale

TEATRI
STORICIE
MODERNI

Unapercentuale diabbonati importantirispetto ai
postidisponibili anchenellepiccole sale. Gestioni
direttedei Comunio diFondazioni.Quante stagioni
ARZIGNANO Teatro di Villa
Mattarello, gestione Comune di Arzignano, organizzazione rassegne Comune di Arzignano Anno di Fondazione
Teatro di Villa Mattarello
1908 (a nuovo 1992). Abitanti 25.000. Posti 432. Stagioni: prosa, abbonati 352, totale presenze 3.486.
BASSANO Teatro Remondini e PalaBassano (o Palainfoplus), Teatro al Castello “Tito Gobbi”, CSC Garage Nardini, Gestione Comune di Bassano (spazi di proprietà diretta - a parte Teatro Remondini in convenzione - a parte
CSC Garage Nardini in comodato d'uso).Anno di Fondazione Teatro Remondini
1970 (ristrutturazione 2007)
PalaBassano 1991 (anno di
utilizzo come sala teatrale
2003) Teatro al Castello Ttito Gobbi” 1998 (anno di destinazione a sala teatrale) CSC
Garage Nardini 2008 (anno
di destinazione a sala teatrale) CSC San Bonaventura
2010 (anno di destinazione a
sala teatrale). Abitanti della
Città: 43.000 Posti: Teatro
Remondini 442, PalaBassano 1200, Teatro al Castello
“Tito Gobbi” 600, CSC Garage Nardini 99, CSC San Bonaventura 99. Stagioni:Stagione Teatrale di Bassano, Operaestate Festival Veneto,
B.motion. Abbonati per stagione teatrale di Bassano:
332; per le altre stagioni non
sono previste formule di abbonamento. Presenze: Stagione Teatrale 4.011, Operae-

state Festival Veneto 58.941
(spettacoli di Bassano), B.motion 11.346 Totale presenze:
70.287.
LONIGO Teatro Comunale
di Lonigo “Giuseppe Verdi”,
gestione Istituzione Teatro
Comunale. Anno di Fondazione Teatro Comunale di Lonigo “Giuseppe Verdi” - 1892
(ristrutturazione 1993). Abitanti 16.391. Sale Teatro Comunale Verdi 613,Ridotto
99. Stagioni: Stagione di prosa Eventi fuori abbonamento
Le Domeniche del Comunale Marzo Musicale Leoniceno, Lonigo Postounico. Abbonati per stagione teatrale:
380. Totale presenze 15.515.
MONTECCHIO M. Teatro
Sant’Antonio. Gestione Teatro Sant’Antonio (proprietà
parrocchia, gestione e comodato d'uso per 25 anni al Comune), Teatro San Pietro
(proprietà parrocchia, utilizzoi del Comune in convenzione). Organizzazione rassegne: Comune di Montecchio
M./Arteven. Anno di Fondazione Teatro Sant’Antonio
1928, Teatro San Pietro
1957. Abitanti 23.664. Teatro Sant’Antonio 432 posti,
Teatro San Pietro 484 posti.Stagione di prosa Domeniche a teatro, abbonati per la
prosa 207, totale presenze
4.478.
NOVENTA. Teatro Modernissimo. Gestione Comune
di Noventa Vicentina che organizza le rassegne. Anno di
Fondazione Modernissimo
1876.Abitanti 9.000. Posti in

sala. 298 posti: una stagionec di prosa, 232 abbonati,
totale presenze: 2.227.
SCHIO Teatro Astra, Teatro
Civico. Gestione Fondazione
Teatro Civico Schio. Anno di
Fondazione Astra 1960, Teatro Civico 1909. Abitanti40.000. Posti Astra 878 posti, Civico 333 posti, Ridotto
Civico 150 posti. Stagioni
Schio Teatro Veneto Volare
Alto/Vieni a teatro con mamma e papà Volare Alto/ Rassegna di teatro a scuola. Abbonati Schio Grande teatro
746, Vieni a teatro con mamma e papà 227. totale abobnati 1.073, totale presenze 21
mila.
THIENE Teatro Comunale,
gestione Comune di Thiene.
Totale posti 472 posti, anno
di Fondazione 1905. Auditorium Fonato gestione Comune, 203 posti, anno di Fondazione 1926. Abitanti 24.363.
Stagioni di prosa, abbonati
886. Stagioni di prosa, danza, Teatro ragazzi, Domenica
a Teatro, Thiene Musica. Totale presenze 27 mila.
VICENZA Teatro Comunale, gestione Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, fondazione 2007. Abitanti 112.000. Posti sala grande
948 posti, Ridotto 381 posti.
Stagioni di danza, prosa, sinfonica, concertistica, rassegne contemporaneo prosa e
danza. Abbonamenti 3.529
Totale presenze 43.164. Teatro Olimpico, Comune di Vicenza,fondazione 1583; posti
470.

Roberto Ditri*

E’sempremolto altal’affluenza delpubblicodelVicentino ateatro

LACAMERA DICOMMERCIO

Cultura come motore
dellosviluppo
ecoesionesociale
Paolo Mariani*

La Camera di Commercio di
Vicenza sostiene con convinzione l’iniziativa della Rete
Teatri Vi.Vi., una delle più innovative e pregevoli realtà beriche tra gli spettacoli dal vivo, caratterizzata da una offerta integrata in grado di valorizzare il poliedrico e variegato circuito teatrale della nostra provincia. L’intervento
si situa ell’alveo delle nuove
competenze che la riforma
del sistema camerale attribuisce alle Camere di Commercio in materia di valorizzazione del patrimonio culturale e
di promozione del turismo,
ma anche e soprattutto si radica nel convincimento che
la cultura costituisce uno dei
principali “motori dello sviluppo” ed è perno della coesione sociale di una comunità. Tra “Cultura” e “Sviluppo
economico” esiste un nesso
inscindibile: tutte le aree del
settore culturale - dalle industrie creative (architettura,
comunicazione design) alle

industrie culturali in senso
stretto (cinema, editoria, videogiochi, musica, software
e stampa), dal patrimonio
storico-artistico (musei, archivi, biblioteche, monumenti) fino al teatro e alle arti visive e figurative - costituiscono
fattori chiave per alimentare
la crescita dell’economia reale e avviare virtuose dinamiche occupazionali. Vero fulcro identitario di una comunità, memoria storica di un
popolo, la cultura è frutto di
percorsi di istruzione ed educazione, ma è anche intreccio
di saperi, spirito critico, attitudine alla sperimentazione.
Ogni investimento in cultura
oltre ad alimentare circuiti
virtuosi di innovazione, crescita, ricerca, occupazione,
soprattutto contribuisce a
rendere forte e consapevole il
capitale umano e a consolidare a tramandare l’essenza spirituale di una società. Investire in cultura è scommettere
sulla coesione della nostra comunità, èinvestire nel futuro.
*presidente della Camera di
Commercio Vicenza

Sono onorato che sia il Teatro Comunale di Vicenza a fare da capofila alla rete dei
Teatri provinciale Vi.Vi.. È
un esempio eccellente di lavoro di squadra, e solo con
l’esperienza e la fatica condivisa si possono raggiungere
risultati ambiziosi. Lavorare
in squadra, fa parte del mio
dna e se il concetto è chiaro
nel mondo aziendale, non è
così scontato in ambito culturale. Grazie a questa rete, stiamo attivando un volano importante, un’esperienza significativa avvallata da nuove
partnership di valore, come
quella con la Camera di Commercio di Vicenza. Parlo con
orgoglio di questo grande teatro diffuso in tutto il territorio di Vicenza e Provincia,
un’ideale grande sala che accoglie oltre 125.000 spettatori, un polo di attrazione e un
riferimento irrinunciabile a
livello culturale e nella cresci-

ta civile delle Comunità coinvolte. Il teatro è una realtà viva che si nutre della partecipazione del pubblico, un pubblico che è cresciuto in termini di qualità e di consapevolezza nelle scelte. Gli spettacoli proposti rappresentano
il fiore all’occhiello di questa
programmazione di squadra
per un Teatro sempre più dei
Cittadini. E se Vicenza e la
sua Provincia possono già essere considerati un distretto
culturale, con la rete dei Teatri Vi.Vi. stiamo costruendo
un’importante infrastruttura, un’interconnessione veloce tra i punti nodali che, grazie a spostamenti di 20 o 30
kilometri, promossi dal nostro abbonamento itinerante
e dalla Card, consentono di
godere di un’offerta di spettacolo dal vivo (danza, prosa e
generi collegati) da vera metropoli. Pensare in grande e
progettare insieme è la nostra missione comune.
*presidente della Fondazione Teatro Comunale Vicenza

LAREGIONE VENETO

Questarete èall’altezza
dellanostracreatività
Cristiano Corazzari*

Teatri Vi.Vi con la sua vocazione artistica rappresenta
nel Veneto una preziosa risorsa per la diffusione della cultura, proponendo al pubblico, significative opportunità
di incontro con un cartellone
di appuntamenti, che sono
certo, saprà, anche per il
2017/2018 coinvolgere il pubblico. Questa nuova stagione
è un viaggio culturale che riesce ad offrire una significativa varietà artistica, promosso e coordinato da Teatri
Vi.Vi., la rete di teatri, tra Vicenza e provincia e che
si avvale della partecipazione dei Circuiti regionali Arteven, associazione per la promozione e la diffusione del

teatro nelle città, e del Teatro
Stabile del Veneto. Una rete
capace di creare relazioni riconoscendo un ruolo economico e sociale, imprenditoriale ed innovativo, allo spettacolo dal vivo. Il Veneto dei
teatri con competenza e passione sa elaborare risposte
che trasformano e migliorano l’offerta culturale ai cittadini. Le reti e i coordinamenti sono soluzioni che facilitano il divenire del nostro sistema culturale veneto e sono in
perfetta sintonia con le politiche culturali della Regione
Veneto.Un percorso di valore quello intrapreso da Teatri
Vi.Vi per offrire appuntamenti all’ altezza della vivacità culturale della nostra terra.
*assessore regionale alla
Cultura
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1

LEALTRE

VICENZA

2

3

PROPOSTE

Quattroincontri
constorici dell’arte
earcheologi
Cisaranno4incontri sull’arte: il
29.11Philippe Daverio Il’700;
25.1ChristianGrecoL'antico
Egitto;15.2Giovanni Villa Il
’400;22.3G.Beltramini Il’500.

Il10 e11aprile con Teatrodell’Elfo edElio DeCapitani ecco“Otello”

Il10 e11febbraio Carnevale con leparodie dei“Chicos Mambo”

LucaBarbareschiproporrà con ChiaraNoschese“L’anatra all’arancia”

VERSOILDECENNALE.IlComunale sipreparaalla festa dall’8al10 dicembre:intanto parte una stagionericchissima diidee, dalcirco almambo, da Paoliniaipianistivip

POKERTRA NOTEE PUNTE
Quattrofiloni: ladanza,laprosa,
laclassicaeun pacchettodifuori
abbonamentoda lasciaresenza
fiatotramusical ecomicità
Il Teatro Comunale di Vicenza esteggia dall’8 al 10 dicembre i primi dieci anni di attività. Il cartellone del 20017-’18
è ricchissimo con molti titoli
nuovi di zecca e molti emergenti. L’offerta è articolata in
una stagione di danza, la
XXII, con grandi compagnie
e spazio al contemporaneo;
musica classica con solisti e
formazioni scelte dalla Società del Quartetto, che propone anche il ciclo dei concerti
della Orchestra del Teatro
Olimpico; ed infine la prosa
con grandi protagonisti. Più i
fuori abbonamento
CONCERTISTICA. La stagione

PROSA. In sala grande gli

marzo in “FuriosaMente”.

GRANDEDANZA. Saranno set-

te gli appuntamenti in sala
grande, a partire il 25 novembre da “Night Circus”, degli ungheresi di Recirquel, in
prima italiana. Il 5
dicembre ecco
il BNS/Ballet Nacional Sodre/Uruguay diretto da Julio

Bocca offrirà un repertorio
classico e contemporaneo in
prima nazionale. Il Junior
Balletto di Toscana diretto
da Cristina Bozzolini su coreografia di Diego Tortelli, offrirà il 16 e
17 dicembre la
“Bella Addormentata”, musiche di Tchaikovsky. Il 10 e 11
febbraio carnevale all’insegna
del divertimento, con le parodie dei “Chicos
Mambo”, ensemble di sei
danzatori
“en travesti”. Il 6
marzo arrivano i
canadesi

Unodegliartistidi “NightCircus“,di Recirquel,da Budapest

del Ballets Jazz de Montreal,
storica compagnia di compromesso tra il classico e il contemporaneo. Il 13 marzo tornano, dopo sette anni, i
Rioult Dance New York con
“Serata Bach”, uno spettacolo dedicato ai 20 anni della
compagnia, unione tra le
esperienze fisiche degli Usa e
la tradizione musicale europea. Chiude il cartellone col
settimo appuntamento la
nuova rilettura de “El Amor
Brujo/L’Amore Stregone”
del Victor Ullate Ballet_Comunidad de Madrid, in calendario il 21 e 22 aprile.
FUORIABBONAMENTO. Si par-

te con il musical il 23 e il 24
gennaio con Lorella Cuccarini protagonista de “La regina
di ghiaccio” la fiaba persiana
a cui è ispirata la “Turandot”
di Giacomo Puccini, mentre il 10 marzo sarà la volta di
“Robin Hood” presentato dalla Compagnia della Rancia, una nuova produzione 2.0 del
musical sull’eroe
che ruba ai ricchi
per dare ai poveri.Per l’operetta sono in cartellone
“Sul bel Danubio
blu” sulle note dei
celebri valzer di Johan Strauss figlio,
il 28 gennaio mentre “Gigi. Innamorarsi a Parigi” una
nuova produzione
ispirata all’omonimo racconto di Colette (su cui è basa-

to anche il musical “My Fair
Lady”) è prevista il 25 febbraio; entrambi sono proposti
dalla Compagnia di Corrado
Abbati.
Saranno tre gli spettacoli di
cabaret, dedicati a comicità
di tipo diverso: il 2 febbraio
tornano sul palco dopo 15 anni Massimo Lopez e Tullio
Solenghi con il loro “Massimo e Tullio Show” spettacolo
di cui sono interpreti ed autori, accompagnati dalle musiche live della Jazz Company
diretta da Gabriele Comeglio, una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance musicali e
improvvisazioni, proposte
con il loro inconfondibile
“marchio di fabbrica”. Il 23
marzo sarà al volta di “Sotto
il vestito: Vernia” interpretato dal comico Francesco Vernia, lanciato da Zelig; si tratta di uno show, fatto di monologhi, aneddoti, parodie e
buona musica in cui l’artista
racconta in modo esilarante i
disagi di un “famoso per caso” e svela chi c’è veramente
sotto le maschere cult delle
sue imitazioni, da Jonny
Groove a Fabrizio Corona, da
Mika a Jovanotti, da Pif a Fede, fino a Gianluca Vacchi. Il
14 aprile il cabaret sarà rappresentato dal simpatico ed
esuberante Gabriele Cirilli
con il suo recente “#Taleequaleame” regia di Gabriele Guidi. La chiusura dei Fuori abbonamento, sarà con uno
spettacolo di Mario Perrotta
l’8 giugno: “Un bés, Antonio
Ligabue”, regia di Paola Roscioli, dedicato alla figura del
pittore naif Antonio Ligabue. •
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concertistica 105 per la Società del Quartetto prevede 13
eventi. Due formazioni orchestrali saranno accompagnate
da giovani pianisti-fenomeno: Kremerata Baltica (s’è vista il ottobre), con il pianistacoreano Seong-jin Cho, vincitore del concorso “Chopin”
nel 2015 e Camerata Salzburg (7 maggio), con il polacco Jan Lisiecki. Tra gli eventi
da non perdere Spira Mirabilis (20 novembre), e l'ensemble vocale De Labyrintho,
con gli strumenti antichi
dell’orchestra RossoPorpora,
per i 450 anni dalla nascita di
Claudio Monteverdi (6 dicembre), oltre al ritorno del
pianista newyorkese Murray

Perahia (23 febbraio). Sul
fronte cameristico dopo il
Cuarteto Casals, ecco il Quintetto Bartholdy (13 gennaio)
e Alexander Lonquich con
Lorenza Borrani e Alec
Frank Gemmil (29 gennaio).
Per i cicli monografici: il pianoforte di Filippo Gamba (19
marzo), il baritono Matthias
Goerne con Alexander Schmalcz al pianoforte (16 aprile). La violinista Suyoen Kim
(8 febbraio), inizia l'Integrale delle Sonate e Partite di Bach. La stagione sinfonica, in
collaborazione con l'Orchestra del Teatro Olimpico diretta dal maestro Alexander
Lonquich propone 6 concerti
in abbonamento, sui sei autori tra Classico e Romantico:
Mozart, Schumann, Schubert, Haydn, Beethoven e
Mendelssohn. A Mozart è dedicato il 6 novembre. Schumann e Schubert (18 dicembre) saranno celebrati dal violino di Ilya Gringolts. Ospiti
speciali della Oto, saranno i
violini di Enrico Onofri (22
gennaio) e Gregory Ahss (26
febbraio). La direzione passerà a Francesco Ommassini
(26 marzo) e a Enrico Bronzi
(7 aprile) anche in veste di
violoncellista. Il Concerto di
San Silvestro sarà diretto da
Gábor Takács-Nagy.

spettacoli saranno otto. Ha
aperto il ciclo ieri con bis stasera “La strana coppia”, versione al femminile della commedia di Neil Simon con
Claudia Cardinale e Ottavia
Fusco, omaggio a pasquale
Squitieri. Il 24 novembre per
gli abbonati il nouveau cirque di Recirquel Company
da Budapest, in prima nazionale con “Night Circus” (fuori abbonamento il 25 e 26).
Torna Marco Paolini con
“Numero primo. Studio per
un nuovo album” (18 e 19 gennaio); il 6 e 7 febbraio comicità di Ale e Franz in “Nel nostro piccolo”, dedicato a Gaber e Jannacci. In veste d’attore, il 27 e 28 febbraio, Luca
Barbareschi proporrà con
Chiara Noschese il superclassico “L’anatra all’arancia” di
Marc Gilbert Sauvajon. “Rosalind Franklin”, lavoro sulla
scienziata del Dna, è al centro il 24 e 25 marzo della
pièce con Asia Argento e Filippo Dini, anche regista.
Giallo il 28 marzo con Maria
Amelia Monti in “Miss Marple e il gioco di prestigio” da
Agatha Christe, e chiusura il
10 e 11 aprile con Teatro
dell’Elfo ed Elio De Capitani
in “Otello”, regia di Capitani
e Lisa Ferlazzo Natoli. Al Ridotto cinque spettacoli: Serra Yilmaz, l’1 dicembre in
“Griselidis: memorie di una
prostituta”; Alessandro Fullin il 27 gennaio ne “La divina” da (molto da) Dante;
Gioele Dix in “Odissea – Vorrei essere figlio di un uomo
felice” il 16 febbraio;e Monica Piseddu in “Accabadora”
di Michela Murgia il 9 marzo; Lucilla Giagnoni il 16

VENDITA ASSISTENZA ELETTRODOMESTICI

L’azienda Samila Service nasce come Centro
Assistenza Elettrodomestici e centro tecnico
autorizzato unico a Vicenza per apparecchi
di marca Candy, Iberna, Hoover, Zerowatt,
Gasfire.
Nuovo centro ASSISTENZA BOMPANI
elettrodomestici
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UN’OFFERTA

SCHIO

2

3

ATUTTOCAMPO

C’èanchela musica
daljazz aicori
finoalla classica
“Occasionidi Musica” alCivico
offreclassica, coralitàe jazz:
primoeventoil 4novembre, i
prossimiil22 dicembre,il 26
gennaioil 21marzo.

StefanoAccorsi in“Favoladi un principe che non sapevaamare”

MMContemporary DanceCompany in “Carmen/Bolero”

MoniOvadia il16 marzo saràall’ Astra con “Il casellante”

ILGRANDETEATRO. Si partedomani seraconLella Costain “Traviata“.La codirezionedi CarraraeCorona ha prodottoun cartellone moltovario,conospiteladanza

ILPROFUMO DELLENOVITÀ
Schio Grande Teatro: una stagione che si intitola così non
può che promette grandi titoli. Il programma artistico
2017-2018 è firmato, per la
prima volta, dalla codirezione artistica di Annalisa Carrara e Federico Corona, un’edizione nata in tandem e percorsa da una multiforme passione per le arti performative. Il cartellone realizzato in
collaborazione con il Circuito Teatrale Regionale Arteven e con il sostegno del Comune di Schio, si snoda in un
percorso di 11 appuntamenti
da domani 16 novembre al
28 aprile tra il Teatro Astra e
il Teatro Civico di Schio.
In “Schio Grande Teatro
2017-2018” trovano spazio le
numerose arti della scena
che s’intrecciano in un dialogo continuo e intenso: teatro,
danza, musica ma anche pittura, cinema e letteratura.
“Nel progetto artistico - dichiara Federico Corona, codirettore artistico Fondazione
Teatro Civico - abbiamo voluto avvicinare sguardi autonomi e diversi sulla visione etica
e civile della nostra società,
sguardi che vanno a comporre un impianto coerente ed
equilibrato. Da sempre il teatro è stato specchio dell’umano sentire, dalla tragedia greca al teatro contemporaneo,
un luogo dove (re)incontrare

se stessi e gli altri, dove (re)inventare possibili scenari e
nuove visioni di società”.
Affiancano il cartellone
principale altre importanti
rassegne ideate per abitare e
accogliere il pubblico nello
storico Teatro Civico, restituito alla città nel marzo del
2014: “Schio Teatro Veneto”
e “Occasioni di musica”.
Schio Teatro Veneto è una
rassegna che esplora gli ambiti di eccellenza del teatro regionale,
i
protagonisti
dell’edizione 2017-2018 sono
Alessandro Anderloni - Le
Falìe con “Belgìca d’amore”,
Theama Teatro con “El moroso dela nona”, La Trappola
con “Una delle ultime sere di
Carnovale” e Nora Fuser in
“Cuor”. Particolarmente sostenuto dalla Fondazione, è il
nuovo progetto dedicato alla
musica: “Occasioni di Musica”, un’edizione zero che intende dare spazio al talento
musicale veneto e locale. Si
esibiranno al Teatro Civico
l’Ojv Orchestra Jazz del Veneto, il Trio Hegel, Pipa e Pece
con Milano Saxophone Quartet, Edoardo Brotto e i cori degli istituti scolastici scledensi
in un appuntamento speciale
e natalizio.
Completano il programma
artistico, i progetti rivolti agli
altri pubblici: la stagione teatrale per l’infanzia Vieni a

Teatro con mamma e papà,
la Rassegna di Teatro-Scuola
dedicata a tutte le istituzioni
scolastiche di ogni ordine e
grado, il laboratorio per adolescenti condotto da Ketti
Grunchi Campus Company e
Dance Well ricerca e movimento per il Parkinson. Sono
progetti in grado di consegnare ai cittadini di domani una
diversa consapevolezza circa
il ruolo che la cultura dovrebbe rivestire nel divenire delle
città.
Il CALENDARIO. Sono undici

gli appuntamenti in cartellone, 9 in abbonamento e 2 fuori abbonamento.
Lella Costa inaugura la stagione di “Schio Grande Teatro” (domani 16 novembre al
Teatro Astra ore 21) con “Traviata”, che ha debuttato da
poco al festival verdiano del
Teatro Farnese di Parma. Lella Costa torna a confrontarsi
con l’opera teatrale-musicale, scritta con Gabriele Vacis,
che rende omaggio a tutte le
“traviate”. E lo fa non solo attualizzando un tema che continua a essere centrale nella
sua poetica, “l'intelligenza
del cuore“. Il secondo appuntamento (giovedì 30 novembre al Teatro Astra ore 21) è
con Umberto Orsini, Massimo Popolizio e Giuliana Lojodice: un trio di attori di grande spessore che fa della versione italiana, tratta dal testo-capolovoro di Michael
Frayn, “Copenhagen”, una vera e propria perla del teatro
di recitazione. Gradito ritorno, al Teatro Civico (giovedì
14 e venerdì 15 dicembre ore
21, in doppia replica) de Le

Sorelle Marinetti in “Note di
Natale”, fenomenale trio vocale che ha fatto della canzonetta sincopata e dello swing
una missione di
vita e di spettacolo. Il 2018 si
apre
con
Marco
Paolini
(sabato

20 gennaio al Teatro Astra
ore 21 – fuori abbonamento)
e il suo nuovo album teatrale:
“Le avventure di Numero Primo”. Una storia che racconta
di un futuro probabile o già
cominciato: l’azione si svolge
fra 5000 giorni in una Mestre multietnica che si affaccia su un Porto Marghera trasformato in una fabbrica di
neve per sopperire ai cambiamenti climatici. Milena Vukotic, Lucia Poli e Marilù
Prati, ossia le Signore del teatro
italiano, portano in scena

UmbertoOrsini,Massimo Popolizio e GiulianaLojodice, Copenaghen

con affilata leggerezza (giovedì 22 febbraio al Teatro Astra
ore 21) “Sorelle materassi”, la
sapiente riscrittura teatrale
di Ugo Chiti del romanzo di
Aldo Palazzeschi del 1934.
Una contemporanea e inconsueta visione di Macbeth,
“Macbeth?”con Patricia Zanco, Francesca Botti e Beatrice Niero, nella riscrittura di
Vitaliano Trevisan viene proposto e riadattato per il Teatro Civico (giovedì 8 e venerdì 9 marzo ore 21, in
doppia replica) stravolgendone gli spazi a favore di
un maggiore coinvolgimento del pubblico. Moni
Ovadia torna a teatro (venerdì 16 marzo al Teatro
Astra ore 21) con una
produzione che non lo
vede interprete unico,
bensì calato alla perfezione nell’affiatatissimo cast de “Il casellante”, che accompagnerà
il pubblico nelle magiche atmosfere siciliane
dipinte da un Camilleri in
stato di grazia.
Torna a Schio Stefano Accorsi (martedì 27 marzo al
Teatro Astra ore 21) con
“Favola di un principe
che non sapeva amare”,
l’ultimo capitolo della trilogia dei Grandi Italiani: riscrittura e trasposizione
teatrale di Marco Baliani
dedicata a una delle cinquanta favole de Lo cunto
de li cunti di Giambattista
Basile. La collaborazione
con il Teatro Stabile del Veneto Teatro Nazionale porta a Schio (sabato 7 aprile
al Teatro Astra ore 21) la residenza per il riallestimento

de “Il deserto del Tartari”, un
viaggio nell’universo di Dino
Buzzati attraverso la sua opera pittorica. Il pubblico viene
colto di sorpresa dai fondali
che riproducono quadri e disegni dello scrittore (le sue
note “storie dipinte”). Sabato
21 aprile (ore 21) appuntamento con la grande danza:
“Carmen/Bolero”, grazie alla
collaborazione con il Teatro
Comunale Città di Vicenza.
Una rivisitazione di due grandi classici in chiave contemporanea a cura di MM Contemporary Dance Company,
una delle compagnie di danza più applaudite in Italia e
all’estero.La chiusura della
stagione è affidata a una delle compagnie più eclettiche e
innovative del panorama nazionale: la venetissima Stivalaccio Teatro che in una lunga notte porta al Teatro Civico (sabato 28 aprile dalle
18.30 - fuori abbonamento)
“La trilogia dei commedianti” (Don Chisciotte, Romeo e
Giulietta, e il Malato Immaginario).
TEATRO VENETO. La stagione

“Schio
Teatro
Veneto
2017-2018” - affianca il cartellone principale con formazioni teatrali venete amatoriali e
professioniste. L’apertura è
affidata (sabato 25 novembre ore 21) ad Alessandro Anderloni che torna a emozionare il pubblico di Schio con la
particolarissima compagnia
Le Falìe di Velo Veronese, "il
paese in scena" che rivive a
teatro la propria storia. In
“Belgìca d’amore” la compagnia racconta l’emigrazione
italiana in Belgio.
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Novespettacoli incartellonee
duefuoriabbonamentopiùuna
rassegnaindialettoveneto.Trai
nomiOrsini, Paolini,Vukotic,Ovadia

