




Accumulodi rifiuti raccolti nell’areaecologicadellaPria.S.D.C.

ARSIERO.Ladenuncia deivolontari che ripulisconola“spiaggia”

Cumulidirifiuti
esosteselvagge:
disagiallaPria
Chiedonoparcheggiapagamentocontariffa
simbolicaeincassidareinvestirenellatutela
enellagestionedell’ambientesultorrenteAstico

Silvia Dal Ceredo

Bidoni strabordanti di rifiu-
ti, parcheggi selvaggi e perico-
losi intasamenti della circola-
zione. In località Pria, amena
località della valle dell'Astico
divenuta negli ultimi anni
mecca per tanti bagnanti an-
che da fuori regione, con pre-
senze che arrivano a 40 mila
a stagione,questa forma di tu-
rismo porta da un lato benefi-
cio per la zona e le sue attività
economiche, dall'altro però
innesca fenomeni di disagio
per chi sul posto ci vive o ci
lavora. E scatta l'appello alle
due amministrazioni comu-
nali di Arsiero e Cogollo del
Cengio che si dividono il terri-
torio.

«Da qualche anno – segnala
Liliana Longin, portavoce
del gruppo di volontari e sim-
patizzanti che periodicamen-
te effettuano la pulizia am-
bientale dell'area - il flusso
continuo di autovetture e
quindi di utenti è notevol-
mente aumentato qui alla
Pria. E con esso anche il volu-
me di rifiuti. Attualmente
nell'area ecologica ci sono cin-
que cassonetti per il secco e
due campane per il vetro che
però sono spesso strabordan-
ti, offrendo a chi arriva o ai
residenti un'immagine di ap-
parente degrado».

E proprio di recente il Co-
mune di Arsiero ha lanciato
un'iniziativa di promozione
turistica che interessa anche
la zona, ma che secondo i vo-
lontari dovrebbe declinarsi
anche in azioni più concrete.
«Ringraziamo il Comune per
aver creato e messo a disposi-

zione la cartina turistica cer-
cando di valorizzare i posti
naturali del territorio circo-
stante. Purtroppo però qui
persistono i problemi legati
alla viabilità, ai parcheggi e al-
la pulizia degli ambienti. Da
molti anni noi volontari ci im-
pegniamo per raccogliere ri-

fiuti, raccattando di tutto,
perfino batterie per automo-
bili. Inoltre nel versante co-
gollese non c'è nemmeno un
bidone per l'immondizia.
Chiediamo maggiori control-
li da parte del personale auto-
rizzato, noi siamo disponibili
a coordinarci con loro per
un'azione più efficace».

Altro disagio persistente e
che in più di un'occasione ha
richiesto l'intervento della po-
lizia locale è quello legato alla
viabilità. La strada di accesso
alla contrada infatti è piutto-
sto stretta e spesso, nonostan-
te gli evidenti divieti di sosta,
più di qualche furbetto par-
cheggia a bordo carreggiata,
provocando poi degli ingor-
ghi ed incolonnamenti che ar-
rivano fino alla provinciale
sp. 350.

«La soluzione – continuano
- potrebbe essere un piccolo
semaforo a corrente elettrica
installato in una posizione
studiata ad hoc in grado di ge-
stire il flusso a tempo alterna-
to, evitando quindi il crearsi
di code e soprattutto lascian-
do libero accesso in caso di
emergenza all'ambulanza o
ai vigili del fuoco».

Anche sul fronte dei par-
cheggi non mancano le pro-
poste, in particolare quella di
far regolare le aree sterrate di
sosta già esistenti e molto uti-
lizzate, da personale comuna-
le autorizzato facendo paga-
re una quota simbolica di
1,50 euro a veicolo. Somme
che poi potrebbero essere
reinvestite per mantenere e
migliorare l'area. «Chiedia-
mo ai Comuni di Arsiero e Co-
gollo, che condividono un ter-
ritorio promiscuo,di prender-
si cura dell'area unendo le for-
ze e coordinando azioni ben
studiate, perché valorizzare
il territorio vuol dire anche
gestire e assumersi delle re-
sponsabilità. Quest'anno or-
mai siamo a fine stagione,
ma per il 2019 confidiamo
che qualche progetto trovi
concretizzazione. Quando il
turismo è guidato e gestito in
sicurezza diventa una risorsa
per tutti».•
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MALO/2. Interrogazionedella sen.Sbrollini

LaDeromaaitedeschi
finisceinparlamento
L’esponentedelPd chiede
alministro se loscontro al
Tarfra possibiliproprietà
debbaessere subìto

SANVITO DIL.

Gliincivili
scatenati
aLeguzzano

MALO/1.Domanisera all’auditoriumSan Gaetano lapresentazione

“Unpreteeisuoigiovani”
Ilcappellanoinunlibro
Ilricordo didonAlfonso
Zecchin,poi diventato
parrocoa MagliodiSopra,
èancoravivoinpaese
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Al teatro Civico riparte il la-
boratorio di danza “Dance
well ricerca e movimento per
il parkinson”. Sarà aperta a
tutti la dance class che giove-
dì 6 settembre alle 17.30 pre-
senterà sul palco del teatro
cittadino il progetto, ideato
dal CSC Casa della Danza di
Bassano, attivo dal 2016 a
Schio grazie alla collaborazio-
ne della Fondazione Teatro
Civico, che si basa sull’impat-
to salutare che la danza con-
temporanea ha sul morbo di
parkinson.

La classe è aperta a tutti, a
persone affette da parkinson
o mobilità ridotta, ma anche
a giovani, anziani, ballerini e
coreografi in quanto il grup-
po misto permette la crescita
collettiva, il sostegno recipro-
co e non emargina senza di-
menticare che il movimento
è un'attività di prevenzione.
Il progetto, infatti, investiga
l’impatto che la regolare frui-
zione della danza può avere
sul sistema neurologico e sul-
lo sviluppo della malattia. Le
lezioni sono gratuite e si svol-
gono ogni giovedì dalle 17.30
alle 18.30 al Civico. Le danza-
trici e docenti che conducono
il laboratorio sono Giovanna
Garzotto, Milly Cuman e Cri-
stina Bacilieri. •S.P.
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SCHIO/2
LATAPPAINPIAZZA
DEIMOTORINI AUSTRIACI

Curiosa tappa in piazza
Rossi ieri mattina di un
gruppo di turisti austriaci
che sta girando l’Italia su
“cinquantini” di vari tipi.
Un centauro portava sulla
schiena un orso in peluche
di notevoli dimensioni. S.P.

SANVITODI LEGUZZANO
INCASABACILIERO
VAIN SCENAILTEATRO
Per “Teatro in casa” stase-
ra alle 20.45, a casa Bacilie-
ro in via S. Rocco 26, si esi-
birà l’attore Giovanni Bet-
to che al termine della sera-
ta si intratterrà con gli spet-
tatori per un momento
conviviale. B.C.

PIOVENEROCCHETTE
RIPARAZIONERETE
ELETTRICA VIA CURTOLINI
A seguito di un guasto le
vie Curtolini, Trieste e Fo-
gazzaro sono sprovviste di
illuminazione pubblica, in
questi giorni i tecnici co-
munali saranno al lavoro
per la sistemazione del
guasto. S.P.

Un sacerdote su tutti ha se-
gnato le generazioni di giova-
ni uscite dalla guerra, e il suo
nome è don Alfonso, che nel-
la parrocchia di Malo arrivò
proprio a Liberazione appe-
na avvenuta, nel giugno
1945. E i rimase per undici
anni, prima di trasferirsi a
Maglio di Sopra, dove fu par-
roco e dove morì nel 2000,
alla soglia degli 80 anni.

“Don Alfonso Zecchin, un
prete e i suoi giovani“, è una
somma di racconti, aneddo-
ti, poesie dedicate al cappella-
no che ha lasciato il segno su
molti ragazzi e che è stato vo-
luto da tre comunità: quella
di Prova di S.Bonifacio, dove
nacque, quelle di Malo e Ma-
glio dove diffuse il vangelo.
Domani sera alle 20,30,
nell’auditorium San Gaeta-

no, alla presenza dei sindaci
Paola Lain e Giancarlo Acer-
bi, mons. Roberto Tommasi,
suor Maria Rosa Novello e
Ruggero Dal Pezzo, coordina-
ti da Luciano Righi, parleran-
no del loro amico “don”, in
una serata allietata dal coro
Kalianthos.

Nel libro, voluto dalla Pro
Malo, si susseguono gli inter-
venti, come quelli degli ex sin-
daci maladensi Giuseppe
Dal Maso e Antonio Anto-

niazzi e di tanti suoi giovani,
quelli che portò per la prima
volta in campeggio a Baselga
di Pinè, quello che ancora og-
gi è “Campo Majo”, una co-
munità festosa sulla monta-
gna che domina i due laghi.
La prima volta ci andò con i
ragazzi maladensi, poi ci tor-
nò con quelli di Maglio, por-
tandosi dietro ancora i mala-
densi, i loro figli e persino ni-
poti.

Carattere frizzantino, una
specie di don Camillo “della
Alta”, a lungo direttore del
Centro di formazione profes-
sionale del Maglio, non ha
mai dimenticato Malo, il san-
tuario di Santa Libera, anche
se nel suo cuore aveva un po-
sto speciale quello di Panisac-
co, dove oggi riposa. Fra i pro-
motori della serata c’è “Cam-
po Malo”, che deve molto a
don Alfonso, compreso un
suo intervento decisivo a fine
anni ’70 per dirimere una
questione logistica. •M.SAR.
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Un viaggio con e attraverso
la pittura, che fa immergere
lo spettatore in un mondo fat-
to di immagini e colore ma
anche emozioni, è quello che
è stato pensato per il mese di
settembre. Michela Gugliel-
moni, artista vicentina, do-
mani sera alle 20.30 si terrà
una conferenza dal titolo
“Può la pittura risolvere i pro-
blemi?”, all' interno del con-
vento di Santa Maria del Cen-
gio.

Durante la serata ci sarà la
testimonianza dell'artista,
che in prima persona ha vis-
suto momenti difficili e che
racconterà come ne è uscita.
Il filo conduttore della pittu-
ra lega questo primo incon-
tro al successivo, domenica
16 settembre alle 15.30, quan-
do sarà inaugurata la mostra
"Viaggiando di intuizioni",
sempre della Guglielmoni,
che unisce elementi della pit-
tura espressiva e che resterà
aperta tutti i giorni fino al 14
ottobre.•G.DIR.
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«Learee
perleauto
sonoprivate»

La cessione della Deroma al
fondo tedesco e i dubbi dei
sindacati finiscono in Parla-
mento con l’interrogazione
della senatrice Daniele Sbrol-
lini del Pd che vuole sape-
re: «Si chiede di sapere se il
Governo ritenga di condivide-
re la preoccupazione per la si-
tuazione che si è venuta a
creare; se il ministro è in gra-
do di garantire che si faccia
chiarezza subito, se la proce-
dura è corretta oppure no» –
e ancora - «Se il ministro in-
terrogato pensi che si possa
accettare passivamente
“sull’altare del profitto” che
uno scontro fra possibili pro-
prietà metta i lavoratori e i lo-
ro rappresentanti sindacali
in disparte; se il ministro in-
terrogato non reputi necessa-
rio avviare un confronto per
arrivare alla soluzione positi-
va e rapida dell’acquisizione

della “Deroma spa ” di Ma-
lo».

La senatrice ricorda che da
quando la Deroma è stata
commissariata, si è creato un
clima di collaborazione, il fat-
turato è in crescita e il lavoro
costante, ma il ricorso al Tar
da parte di una delle cordate
perdenti, quella norvegese,
ha attivato misure sospensi-
ve cautelari che preoccupano
lavoratori e sindacati.•G.DIR.
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Unmomento dellaboratorio

ILLABORATORIO

Laricerca
sulparkinson
sifaballando
alCivico

SCHIO/1
GENITORISEPARATI
MOSTRA AL TOALDI CAPRA
Sarà inaugurata domani
pomeriggio alle 14, la mo-
stra di quadri e foto che ri-
percorre i 23 anni di attivi-
tà dell'Associazione Geni-
tori separati dai figli. Ri-
marrà aperta fino al 12 set-
tembre con orario dalle 10
alle 19. S.P.

Brevi

Inciviltà da rifiuti anche a Le-
guzzano. Dopo i sacchi di ri-
fiuti abbandonati in via An-
cetti è ora la volta di una note-
vole quantità di scottex im-
brattato di sostanze organi-
che rinvenuta in un cassonet-
to per la raccolta della carta.
F.C., impegnata da anni nel
campo ecologico, invita i cit-
tadini a vigilare e segnalare
ogni scarico illegale alla poli-
zia locale. •B.C.
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L’ammassodi rifiuti.B.C.Mons.AlfonsoZecchin

ISOLAVICENTINA

Leemozioni
dellapittura
alconvento

Parcheggialla Pria.S.D.C.

«L'ideadei parcheggi a
pagamento– sottolinea il
sindacodiArsiero, Tiziana
Occhino- dacui poi reinvestire
lerisorse economiche raccolte
direttamenteperla gestione e
tuteladelterritorio potrebbe
essereinteressante. Mac'è un
problemadifondo, ovveroche
laquasitotalità delleareesono
private,quindi i Comuninon
possofarenullainquesto
senso.Daparte nostra,Arsiero
possiedesoloil piccolo
parcheggiodauna ventinadi
postiinfondo allacontrada,
cheperòèa servizio dei
residentiedifficilmentepuò
esseretrasformatoa
pagamento.Peril resto tutte le
altrezoneappartengono a
privati,vicinoal chiosco, alle
campanedei rifiuti ealponte, e
poidall'altra partedeltorrente
interritoriocogollese dovesi
sonoi maxi parcheggi. L'unica
cosachepotremmo fare
sarebbedi darela concessione
pertrasformarele aree da
agricoleaparcheggio, cosìpoi i
privatipotrebbero riscuotereil
pagamento.Mai soldi
resterebberoa loro. Il Comune
diArsiero sièimpegnato per
regolarela strada diaccessoe
spessoci sono ivigili che
multanochi parcheggia in
divieto». S.D.C.
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L’INTERVISTA. Il maggiore Vincenzo Gardin, comandante della Compagnia, domani lascia la città

«Truffe,furtierapine:
ilterritorioètutelato»
AlsuopostoarrivalunedìilcapitanoJacopoMattone,29anni,
attualmentecomandantedelradiomobileaCerignolanelFoggiano

Mauro Sartori

Da lunedì il maggiore Vincen-
zo Gardin non sarà più il co-
mandante della Compagnia
di carabinieri di Schio. Si tra-
sferisce a Vipiteno, dove assu-
merà analogo incarico in una
terra montana ricca di turi-
smo ma anche di problemi,
basti pensare alla frontiera
del Brennero che entra nella
sua giurisdizione. Gli suben-
trerà il capitano Jacopo Mat-
tone, 29 anni, sinora coman-
dante del Norm di Cerignola,
nel foggiano.

Gardin era arrivato a Schio
da Modena, dove guidava il
nucleo operativo, nell’aprile
del 2013 per sostituire il capi-
tano Massimo Ferrari, ora
anch’egli maggiore. Se ne va
dopo cinque anni ricchi di at-
tività e di soddisfazioni.

Dadovepartiamo?
Dalla fine. Come ultima usci-
ta pubblica ho scelto di visita-
re il centro servizi “il Cardo”
di Montecchio Precalcino, ge-
stito dall’Ipab La Casa di
Schio. Un esempio splendido
di dedizione alle persone. Lì
ho visto ragazzi e ragazze che
si spendono con generosità
davanti a situazioni di dolo-
re. Mi ha scaldato il cuore ve-
dere questa struttura.

Pensavo partisse dal suo ultimo
successo, la cattura del “drugo”
che ha terrorizzato bar e negozi
diSchio negli ultimitempi..
Ecco, questo è stato un esem-
pio di sinergia fra carabinieri
e cittadini. Lo avevamo già ar-

restato ma è stato condanna-
to e rimesso in libertà. Quan-
do stava facendo il colpo al
bar - tabaccheria di via Rove-
reto, un residente ci ha avver-
titi e siamo intervenuti subi-
to con una pattuglia, E lo ab-
biamo bloccato. Per ora è in
carcere e questo era l’obietti-
vo, dopo i reati che aveva ac-
cumulato.

Chiamare il 112 è dunque l’invi-
tochelei lancia?
Sempre, quando ci sono si-
tuazioni di emergenza. Noi ci
siamo. Il territorio, posso dir-
lo con tranquillità, è tutelato.
I reati sono stati tutti perse-
guiti e abbiamo assicurato al-
la Giustizia numerosi colpe-
voli.

Dovessecitarequalcheoperazio-
ne,qualisceglierebbe?
Abbiamo effettuato diversi
arresti per spaccio di droga
ma se devo citare operazioni
recenti, penso ai truffatori di
anziani che siamo riusciti a
denunciare, dopo accurate in-
dagini.

Epiùin làneltempo?
Penso ai ladri di gasolio di
Torrebelvicino, con migliaia
di litri stoccati nei garage. Op-
pure ai pezzi di auto rubati,
un’attività diventata fiorente
che ha portato all’arresto di
due persone. Però ci sono al-
tre cose che riguardano la no-
stra presenza nel territorio e
che mi riempiono di orgo-
glio.

Acosasiriferisce?
Alle decine di ore dedicate ad
incontri con la popolazione,
per rassicurare sulla nostra
presenza, per dare consigli su
come comportarsi in casi spe-
cifici. E poi le scuole...

Igiovani comereagiscono?
Siamo andati ad una marea
di incontri, dalle superiori in
giù. E il riscontro è sempre
stato positivo.

Cosalasciaa Schio?
Un po’ di cuore e la certezza
di avere operato al meglio.•
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Ilsindaco Orsi conl’arch. Matino

L’INAUGURAZIONE

Portego Garbin
racconta
lastoria
dellacittà

SCHIO/1
SEPTEMBERFEST
AINASTRI DI PARTENZA
Inizia oggi alle 16 l'evento
di Cuore di Schio: si parte
con lo “Sbaracco” dove tro-
vare sconti nei negozi e si
continua con il Festival del-
la birra artigianale e musi-
ca fino a sera nelle vie del
centro. Domani alle 11 au-
to americane e Harley Da-
vidson in piazza Rossi, mu-
sica, birra e street food. S.P.

Franco Pepe

Un’adolescente di talento
sul palco del Teatro
dell’Opera della capitale.

Giovanna Cestaro, 14 an-
ni, giovanissima promessa
scledense della Scuola Oriz-
zonte Danza, è stata ammes-
sa, dopo una lunga e dura
selezione, al terzo corso
dell’Accademia del Teatro
dell’Opera di Roma.

Una grossa soddisfazione
per la ragazza, studentessa
della seconda classe del li-
ceo scientifico Tron, e per la
direttrice artistica di Oriz-
zonte Danza Ornella Pego-
raro. Giovanna, una passio-
ne straordinaria per la dan-
za - ha iniziato a indossare

tutù e scarpette a
cinque anni - è riu-
scita nella non sem-
plice impresa dopo
una serie di faticosis-
sime audizioni svol-
tesi per quasi venti
giorni a Roma.

La Scuola di danza
della capitale, istitui-
ta nel 1928, ubicata
in un suggestivo villi-
no con un’atmosfera
di altri tempi a ridos-
so dell’Acquedotto Fe-
lice, e diretta da Laura
Comi già prima balleri-
na etoile del corpo di bal-
lo del Teatro dell’Opera,
è una delle più antiche e
prestigiose d’Italia, anzi
è apprezzata a livello
mondiale per la sua vo-
cazione di preparare e
avviare alla danza come
professione, attraverso
serrate selezioni annue,
bambini, ragazzi e giova-
ni che arrivano da ogni

parte d’Italia
ma anche
dall’estero,
e per una
storia pun-
teggiata
da nomi
usciti dai
corsi

dell’Accade-
mia romana

ed entrati
nell’olimpo ar-

tistico italiano e
internazionale.
Giovanna Cesta-

ro ha iniziato, come
detto, a danzare anco-

ra molto piccola, segui-
ta da Eleonora Pasin

per la danza moderna e
da Laura Pellizzari per la
classica, una disciplina
che, in seguito, ha deciso
di approfondire maggior-
mente all’interno di una
scuola, come Orizzonte

Danza, che si occupa di
questa forma artistica

in tutte le sue espressioni.
La selezione è stata durissi-

ma, anche dal punto di vista
psicologico, ma ora la gioia
è tanta per la giovane danza-
trice.

«Per lei si apre una nuova
fase da affrontare con umil-
tà e spirito di sacrificio»,
spiega Filippo Valmorbida,
diplomato alla Scala di Mila-
no e ora ballerino del Sara-
sota Ballet’s della Florida,
che negli ultimi mesi ha af-
fiancato Laura Pellizzari
nella preparazione di Gio-
vanna.

Sì, perché, in effetti, la vita
di una giovane ballerina del
Teatro dell’Opera, vera e
propria Università della
danza, tra allenamenti este-
nuanti, scuola, famiglia,
non è per nulla facile.

«Ero fiduciosa che ce
l’avrebbe fatta - confessa a
risultato acquisito Ornella
Pegoraro -. In occasione del
nostro ultimo spettacolo,
proposto nel mese di giu-
gno la mia fiducia ha trova-
to conferma, perché aveva
dato prova di espressività
ed eleganza».

«Sono certa - conclude -
che anche all’Opera di Ro-
ma si farà onore».•
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DANZA.Lalicealedel TronGiovannaCestaro, talentoemergente

A14anniselezionata
alTeatrodell’Opera
Entrerànella prestigiosa
Accademiadella capitale
direttada LauraComi, già
étoiledelcorpodi ballo

SCHIO Piazza Almerico Da Schio, 18 | Telefono 0445.523.150 Fax 0445.530.544
red.schio@ilgiornaledivicenza.it

Nuovi pannelli abbelliscono
il Portego dei Garbin raccon-
tando la storia di Schio. Ria-
perto al passaggio pedonale
ieri mattina, il corridoio che
collega via Pasini con piazza
Statuto si è colorato, su inizia-
tiva dell'amministrazione co-
munale e dell'architetto Ren-
zo Matino, con immagini che
illustrano storia e curiosità di
dodici luoghi simbolo tra cui
palazzo Fogazzaro, il teatro
Civico, passando per la Fab-
brica Alta e il lanificio Conte.

«Il progetto rientra tra gli
interventi di riqualificazione
degli spazi cittadini ed ha vi-
sto il supporto dell'architetto
Matino che ci ha proposto di
inserire delle immagini nel
Portego con l'intento di ab-
bellirlo e di fornire ai visitato-
ri informazioni su Schio- af-
ferma il sindaco Valter Orsi-
In questi giorni inizierà l'in-
tervento di recupero delle sta-
tue del monumento ai Fratel-
li Pasini; un privato ha dona-
to un contributo per la siste-
mazione di un busto nel par-
co dei donatori di sangue e a
breve piantumeremo il verde
nel Giardino Jacquard. Gio-
vedì, invece, con le associazio-
ni culturali della città ci ritro-
veremo per parlare degli in-
terni del teatro Civico». •S.P.
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Due cani di grossa taglia la-
sciati liberi di girare di notte,
sono riusciti a penetrare in
un recinto e a sbranare due
pecore prima che il proprieta-
rio se ne accorgesse e riuscis-
se ad intervenire per mettere
in salvo le altre.

È successo la scorsa notte in
contrada Mogre, nella zona
di Staro. I due cani che stava-
no scorazzando liberamente
nell’area montana, hanno ag-
gredito due ovini lasciandoli
a terra sbranati prima che il
padrone di casa, richiamato
dai rumori e dai belati, riu-
scisse ad intervenire. Dopo
aver isolato i due pericoli ha
poichiamato i carabinieri del-
la stazione di Valli del Pasu-
bio , giunti sul posto rapida-
mente, i quali a loro volta
hanno interpellato i veterina-
ri dell’Ulss 7 Pedemontana,
giunti sul posto. I sanitari so-

no riusciti a rendere innocui i
due cani (si tratterebbe di
due incroci con pastore tede-
sco di taglia notevole) e a por-
tarli in canile a Marano, dove
sono ora sotto custodia. I mi-
litari sono poi risaliti al pro-
prietario, che risiede a Recoa-
ro, non molto lontano dalla
contrada di Staro.

L’uomo è stato sanzionato
per omessa custodia e mal go-
verno di animali. La multa è
di circa 500 euro. Gli costerà
caro aver lasciato liberi i suoi
due cani. Dovrà poi anche ri-
sarcire il padrone delle peco-
re. •M.SAR.

© RIPRODUZIONERISERVATA

VALLIDELPASUBIO/1. Incontrada Mogre

Canisbrananopecore
Multatoilpadrone
Due animali di grossa taglia
sonopenetrati nel recinto
edhannoucciso dueovini
Interventodeicarabinieri

VALLID.P./2.Stasera
Teatrosolidale
conledonne
inprimalinea

Ilmaggiore VincenzoGardin mentreillustra l’esitodi un’operazione

Ilmaxi sequestro di componenti d’autorubate

SARÀUNANNO
DICAMBIAMENTI
Nelgiro didodicimesi, più
omeno,cambierannotutti
i verticinellacaserma dei
carabinieridi via
Maraschin.Se l’addiodel
maggioreGardin,domania
Schioperl’ultimogiorno,
erastato annunciatoda
qualchegiorno,come
l’arrivodel capitano
JacopoMattone, sista
avvicinandoil momento di
altriavvicendamentinei
ruolichiave della
Compagnia.Il
luogotenenteMauro
Giaretta,comandante del
nucleooperativo e
radiomobile,40 annidi
servizioeffettivoalle
spalle,traguardotagliato
adinizio anno,entrola fine
del2018 sicongederà.
Cavalierealmerito della
Repubblica,premiatolo
scorsoanno conla
Mauriziana,primo
collaboratoredi Gardin,è
statoinprima lineanella
lottaallo spaccio di
stupefacenti.Dopo
Giaretta,il congedo
toccheràal luogotenente
OrazioLeone, comandante
dellastazione diSchio. Ma
nelsuocaso i tempi
sarannoun po’più lunghi.
Restail fattochenelgiro
diun anno cambieranno
tuttie trei ruolichiave
dell’Armascledense.

Incaserma
SCHIO/2
ZENEFUNAMBOLISMO
LACONFERENZA
Oggi alle 18.30, nella sala
Calendoli del teatro Civico
in via Maraschin, si svolge-
rà la conferenza “Zen e fu-
nambolismo - la via del
non essere, due vie per
l’essere autentico” con ospi-
te e relatore Andrea Lore-
ni che parlerà della necessi-
tà di rapportarsi con le pau-
re per superarle. S.P.

SCHIO/3
POLIFONICIEMUSICI
AGIAVENALE
Questa sera alle 20.45 nel-
la chiesa di Santa Maria
delle Grazie di Giavenale
si terrà il concerto vocale
strumentale del Coro Poli-
fonico di Giavenale ed En-
semble Corte dei Musici,
direttore e organista Pier-
dino Tisato, curato da Co-
ralità Scledense. Ingresso
libero. S.P.

Brevi

SCHIO/4
ILQUARTIEREDI POLEO
EILPIANO DELLE OPERE
Il Consiglio di quartiere n.
2 - Stadio - Poleo è convo-
cato al “Rustico Pettinà” di
via Caile lunedì alle 20.30
per parlare del piano delle
opere. L'assemblea sarà
aperta al pubblico dalle
20.30 alle 22, poi il consi-
glio si riunirà a porte chiu-
se. S.P.

Duepecoresbranate

Teatro solidale a Valli del Pa-
subio: in scena uno spettaco-
lo di donne per le donne.

Sarà presentato stasera alle
21 nel teatro San Sebastiano
“Amorevolmente donne”
pièce della compagnia Attori
in prima linea dedicata
all'amore e supportata dal Co-
mune, dalla Pro Loco e dalla
Lega Italiana per la lotta con-
tro i tumori. Saranno quindi-
ci le attrici sul palco per rac-
contare un universo femmini-
le fatto di forza e fragilità, di
amore e tenerezze. «L'appun-
tamento- spiega l’assessore
Gianvalerio Piva- avrà scopo
benefico: sarà presente Do-
menico Inneco, presidente
generale Lilt Vicenza e il rica-
vato dello spettacolo sarà de-
voluto ai progetti della Lega
italiana per la lotta ai tumori.
Sul palco ascolteremo raccon-
ti ispirati anche alle esperien-
ze personali delle attrici e sto-
rie dedicate al coraggio e ri-
spetto delle donne». Ingres-
so: 10 euro. •S.P.
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Schio, “Il Teatro è casa tua”. Ecco la nuova stagione
vicenzareport.it/2018/09/schio-teatro-stagione-astra-civico

Schio – Molte e variegate le proposte della stagione teatrale 2018/2019 della città di Schio,
realizzata dalla Fondazione Teatro Civico, con la collaborazione del circuito Arteven, che
coinvolge i teatri Civico (via Pietro Maraschin) ed Astra (via Battaglione Val Leogra). Un
programma artistico che propone l’idea di teatro come casa: “Vieni a casa tua” è infatti lo
slogan che accompagna tutta la stagione. Se il filone principale rimane quello di “Schio
grande teatro”, con nove spettacoli in cartellone più un fuori abbonamento, tutti con inizio
alle 21, l’intero progetto culturale abbraccia pure la musica e il teatro veneto. Un settore,
quest’ultimo, che porterà sul palco alcune delle migliori produzioni regionali, con la
formazione Schio Teatro Ottanta (“Tramaci per l’eredità”, 23 novembre), le compagnie
Piccolo Teatro città di Chioggia (“Le baruffe chiozzotte”, 7 dicembre), Zelda con Filippo
Tognazzo (“Fole e filò”, primo febbraio 2019), Matàz Teatro (“Sogno di una notte di mezza
estate”, 15 febbraio 2019) e Pantakin da Venezia (“Tempeste d’Amor perdute”, primo
marzo), impegnate nella valorizzazione della tradizione teatrale veneta.

Ampio spazio sarà dedicato alla musica, con la prima edizione di “Schio musica”, rassegna
con quattro appuntamenti: un “Omaggio a Ennio Morricone”, proposto dall’Orchestra
regionale Filarmonia veneta (15 novembre); “Tempo di Chet. La versione di Chet Baker”,
con il trombettista Paolo Fresu, per la regia di Leo Muscato (29 gennaio 2019); “Viva
Vivaldi”, con protagonista la soprano tedesca Margriet Buchberger, accompagnata
dall’orchestra La Dominante Baroque Consort (29 marzo) e, per finire, “Balcanikaos”, uno
spettacolo teatral-musicale della Raskornika orchestra, dedicato alle melodie dei Balcani (4
maggio). Un’altra novità è data dal Concerto di capodanno (30 dicembre alle 17), possibile
grazie alla sensibilità di alcune aziende del territorio. L’evento vedrà in scena l’orchestra
Labirinti armonici, il cui programma affianca la tradizione austriaca al repertorio italiano.
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Ottavia Piccolo in scena

Tornando al cartellone principale, “Schio grande Teatro” procederà su due binari paralleli.
L’uno, nella cornice del Teatro Astra, darà spazio alla nuova drammaturgia, con testi di
autori viventi che porteranno il pubblico ad interrogarsi su grandi temi contemporanei;
l’altro, invece, sarà ospitato dal Teatro Civico e proporrà tre spettacoli incentrati sulle lingue
italiane. Ad aprire le danze sarà “Macbettu”, uno Shakespeare in salsa sarda, in nuorese,
con Alessandro Serra (27 e 28 novembre); seguirà, il 6 e 7 febbraio, “Miseria e nobiltà”, un
classico della commedia con Michele Sinisi e, infine, il 21 e 22 febbraio, Saverio La Ruina
proporrà il monologo in dialetto calabrese “Masculo e Fìammina”.

Per quanto riguarda, invece, il Teatro Astra, il via
sarà dato, il 9 novembre, da “Occidente Express”,
uno spettacolo di Stefano Massini, con Ottavia
Piccolo, che narra la storia di un migrante in cerca di
fortuna. Ad accompagnare la performance dell’attrice
ci sarà l’orchestra multietnica di Arezzo.

Il 14 dicembre sarà la volta di “Manuale di volo per
uomo”, di e con Simone Cristicchi. Spazio al thriller, il
24 gennaio, con “Cita a Ciegas. Confidenze fatali”, di
Mario Diament, interpretato da Gioele Dix e Laura
Marinoni. Marina Massironi e Roberto Citran saranno
i protagonisti di “Le verità di Bakersfield”, un dramma comico di Stephen Sachs. Per finire,
il 21 aprile sarà Silvio Orlando a calcare il palco dell’Astra, con “Si nota all’imbrunire”, di
Lucia Calamaro.

Lo spettacolo fuori abbonamento è “Nel nostro piccolo” (22 novembre), con Ale e Franz. Il
duo di attori non proporrà uno spettacolo di cabaret, ma un racconto, con musica e
comicità, della Milano di Gaber, Jannacci e del Derby. Prosegue, per Schio, la
collaborazione con il Teatro Comunale di Vicenza per il festival Danza in Rete, che in
questa edizione ospita un classico della danza contemporanea, “Giulietta e Romeo”,
liberamente ispirato alla tragedia di Shakespeare e proposto dal Balletto di Roma. Della
stagione culturale scledense fanno parte anche la rassegna “Teatro-Scuola”, dedicata a
studenti e docenti, i progetti “Vieni a teatro con mamma e papà”, pensata con l’obiettivo di
avvicinare anche i più piccoli al teatro, “Campus Lab“, e “Dancewell”, esperienza che si
basa sull’impatto salutare che la pratica della danza può avere sulle persone che vivono
con il morbo Parkinson.

“Teatro come casa”, dicevamo in apertura. “Una casa – ha spiegato il codirettore artistico,
Federico Corona – ha bisogno di cure. È per questo che abbiamo attivato un progetto di
finanziamento rivolto anche ai privati, che si chiama Sostieni il tuo teatro. Perché più risorse
significa più iniziative, vuol dire scommettere su progetti che si allontanano dal
commerciale e vanno in altri ambiti, come ad esempio il sociale”. Per ulteriori informazioni
si può visitare questa pagina.

Ilaria Martini
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LARASSEGNA.Dieci appuntamenti dal9 novembree finoal 4maggio

Iduevoltidelteatro
CosìSchioomaggia
le lingueeidrammi
Presentatalastagione cheanimerà l’Astra eilCivico
Idirettori artistici:«Saràarticolata in due filoni»
Trai protagonistiAleeFranz,Piccolo eGioele Dix

THIENE
SABRINATURRIIN SCENA
CONI THE JOBLESS
Atmosfere acustiche nelle
Officine Falstaff di via San
Gaetano: stasera alle 21 si
esibiranno Sabrina Turri &
the Jobless, trio con la chi-
tarra classica di Primo Fava
e Massimo Tuzza a batteria
e percussioni. L’appunta-
mento musicale sarà ad ac-
cesso libero. MA.BI.

SCHIO

Domanisul palcodel Civico
sbocceràunfiore. Labellezza
del“Fioredell’esilio” nonvuole
ammaliaretutticon colori
sgargianti,ma far riflettere,
nonnascondendo unavena di
nostalgia.Perché la suite
musicaleper orchestra,
ballettoelettura espressiva
cheinizieràalle 21(ingresso
libero)avrà al centroil tema
dell’immigrazione.L’opera è
fruttodellacollaborazione tra
ToniMoretti el’Accademia
musicale.Sitrattadiun
percorsodiviso indiversefasi,
ilviaggio, l’arrivo nelnuovo
mondo,l’incontro-scontro con
lanuova terra, il sentimento
dellanostalgia,il ricordo della
propriacasalontana, il
tentativodidialogo e
l’integrazione.Ognisituazione
saràraccontata daunbrano
eseguitodall’orchestra
OfficinaArmonica direttada
MartinaPettenoneballatodal
gruppoChoruscon le
coreografiecuratedaGenny
RonzanieLaura Chemello.Tra
unbrano el’altro,il collante
saràrappresentato dal gruppo
dilettura espressivadel Liceo
“Zanella”diSchio. K.Z.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’orchestra
eilballetto
perunFiore

CLASSICA. Concerto questa sera alle 20 a Lugo

DaDresdaaVenezia
Viaggiotrapartiture
con30giovani talenti
Ilbaroccosenzafrontiere
avilla Godi Malinverni
Dallesinfonie diVivaldi
alleoperedi Adolf Hesse

LAMANIFESTAZIONE. Daoggiefino adomenicaa Vighizzolo d’Este

Punkdabaleraemonologhi
TornailFestivaldelleBasse
Tarantama anchecaberet
con lo show di Nino Frassica
Domenicamusica e parole
dell’attoreRoccoPapaleo

Sara Panizzon
SCHIO

«Il teatro è un luogo per fare
innovazione dando forma ed
espressione all’arte, ma so-
prattutto è uno spazio in cui
sentirsi a casa». Così i diretto-
ri artistici della Fondazione
Teatro Civico di Schio, Anna-
lisa Carrara e Federico Coro-
na, hanno illustrato l’idea al-
la base della nuova stagione
culturale intitolata "Vieni a
casa tua". «Vedere il Civico
abitato ogni giorno dai ragaz-
zi di CampusLab, dai parteci-
panti al progetto Dance
Well, dagli studenti, dal pub-
blico e dagli artisti - prose-
guono - lo rende un luogo di
aggregazione culturale e so-
ciale. Partendo da questa vo-
cazione abbiamo ideato le
nuove rassegne con il soste-
gno del Comune, del Circuito
Teatrale Regionale Arteven,
del Teatro comunale Città di
Vicenza, la rete Teatri Vi.Vi e
degli sponsor».

Un plauso alla stagione è
stato fatto anche dal sindaco
Valter Orsi, dal direttore di
Arteven Pierluca Doinin e
dal presidente della Fonda-
zione Teatro Civico, Silvio Ge-
nito: «Stiamo costruendo
networking e progetti effica-
ci: abbiamo aperto la campa-

gna di raccolta fondi “Sostie-
ni il tuo Teatro” e partecipere-
mo a iniziative culturali co-
me “FabbriAltra” e alla mo-
stra “Giovanni Demio e la ma-
niera moderna”».

Il cartellone di “Schio Gran-
de Teatro 2018-2019” si com-
pone di 10 appuntamenti dal
9 novembre al 4 maggio tra i
teatri Astra e Civico. Gli inter-
preti della stagione saranno:
Ottavia Piccolo, Ale e Franz,
Alessandro Serra e Sardegna
Teatro, Simone Cristicchi,
Laura Marinoni e Gioele
Dix, Compagnia Elsinor e Mi-
chele Sinisi, Scena Verticale
e Saverio La Ruina, Balletto
di Roma, Silvio Orlando, Ma-
rina Massironi e Roberto Ci-
tran. «La rassegna - spiega il
direttore artistico Federico
Corona - si articolerà in due
filoni: all’Astra ci si misurerà
con la nuova drammaturgia
e con testi di autori viventi
grazie ad attori come Ottavia
Piccolo che, insieme
all’orchestra multietnica di
Arezzo, inaugurerà la stagio-
ne il 9 novembre alle 21 con
“Occidente Express” di Stefa-
no Massini. Al Civico, invece,
partirà un progetto sulle lin-
gue italiane con tre spettaco-
li. Affiancheranno il cartello-
ne le rassegne “Schio Teatro
Veneto”, “Vieni a Teatro con

mamma e papà”, “Tea-
tro-Scuola” per studenti e do-
centi, il progetto per gli adole-
scenti “Campus LAB – offici-
na delle arti”, “Dance Well ri-
cerca e movimento per il Par-
kinson” e la nuova rassegna
“Schio Musica”».

La stagione teatrale prose-
guirà il 22 novembre alle 21
all'Astra con l’evento, fuori
abbonamento, in cui Ale e
Franz renderanno omaggio a
Giorgio Gaber e Enzo Jannac-
ci “Nel nostro piccolo”. Il 14
dicembre alle 21 all’Astra tor-
nerà Simone Cristicchi con
“Manuale di volo per uomo”.
Apriranno il 2019 Laura Ma-
rinoni e Gioele Dix il 24 gen-
naio alle 21 all'Astra con il th-
riller “Cita a Ciegas”. Il finale
di stagione, l’11 aprile alle 21
all’Astra, sarà affidato a Sil-
vio Orlando con la pièce “Si
nota all’imbrunire”. La rasse-
gna “Schio Musica” dal 15 no-
vembre proporrà l’Orchestra
Regionale Filarmonia Vene-
ta, il musicista Paolo Fresu,
la soprano MargrietBuchber-
ger con La Dominante Baro-
que Consort e Raskornika Or-
chestra. Previsto anche un
concerto di Capodanno con
musica classica il 30 dicem-
bre al Civico con l’orchestra
Labirinti Armonici.•
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Brevi
THIENE
LECOVER DI VASCOROSSI
CONGLI HAVANA CLUB
Stasera alle 22 il Doppio
Malto di via San Giovanni
Bosco ospiterà il live degli
HaVana Club, tribute band
di Vasco Rossi che proporrà
le cover delle hit più cono-
sciute del rocker. Il concer-
to della formazione padova-
na, attiva dal 2003, sarà ad
accesso gratuito. MA.BI.

VICENZA
IMAULERS CANTANO
LAFINEDELL’ESTATE
Concerto di fine estate dei
Maulers stasera, con inizio
alle 20, al Saltatempo Café
a Parco Fornaci, a Vicenza,
dove chiuderanno “L’estate
sta finendo tour” cantando
col loro rustico stile canzoni
proprie e qualcuna dei Ri-
gheira. M.G.

MONTECCHIOMAGGIORE
ARTEECULTURAIN FESTA
AVILLA CORDELLINA
La rassegna “Arte e Cultura
in Festa” prosegue stasera
alle 20.30 con la proiezione
del cortometraggio “Il prota-
gonista” di Simone Bressel-
lo; dalle 21 la maratona tea-
trale con dieci formazioni
che daranno assaggi del pro-
prio repertorio.

LUGODI VICENZA
GLAMROCKER'N'R
CONI FAZ WALTZ
Stasera alle 22 il Groove di
via Martiri della Libertà
ospiterà il live dei Faz Wal-
tz, formazione di Cantù atti-
va dal 2007 che proporrà
un coinvolgente mix di
glam rock e rock’n’roll. La
band presenterà l’ultimo al-
bum “Double Decker”. In-
gresso libero. MA.BI.

LONIGO
“BUTTAIN ARIALE MANI”
GIULIANODEI NOTTURNI
Concerto di beneficenza, do-
mani alle 16 in via Fiume,
per raccogliere fondi a favo-
re dell’Anffas Basso Vicenti-
no. Il protagonista dell’ini-
ziativa sarà Giuliano Ceder-
le, già leader dei Notturni e
paladino musicale delle in-
dimenticabili canzoni degli
anni Sessanta. L.Z.

Domaniil“Fioredell’esilio”

Domanialle21

Maria Porra
LUGO

“Baroque Unlimited”, ossia
barocco senza frontiere,
14esima biennale del Junge-
sMusikpodium Dresda-Ve-
nezia, fa tappa a Lugo, a Villa
Godi Malinverni, questa sera
alle 20. Il concerto, tenuto da
30 giovani talenti europei
che, fra spartiti e dimore son-
tuose, tornano ad unire il Ve-
neto e la Sassonia, è promos-
so dai Rotary Clubdi Arzigna-
no, Vicenza Nord, Schio Thie-
ne. Un viaggio tra le più cele-
bri partiture de L’Olimpiade,
il libretto firmato da Pietro
Metastasio nel 1733.

In programma Sinfonia
“L'Olimpiade”, Aria di Amin-
ta “Il fidarsi della speme” e
concerto per due mandolini
in sol maggiore di AntonioVi-
valdi, concerto per archi e
basso continuo e Aria di Ari-
stea “Tu di me da me dividi”
di Baldassare Galuppi, Ciaco-

na in si maggiore e Aria di
Aristea “Grandi e ver son le
mie pene” di Antonio Calda-
ra, Sinfonia in sol minore op.
5 e Aria di Licida “Mentre
dormi amor formenti” di Jo-
hann Adolf Hasse.

«Ci emoziona - sottolinea
Ulriche Gondolatch che nel
1999 ideò il progetto - il ritor-
no di Massimo Raccanelli co-
me direttore e Alessandro
Cappelletto primo violino,
professionisti che hanno mos-
so i primi passi alla JMP».•
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Sulpalco 30 giovanitalenti

Laura Guarducci
VIGHIZZOLO D’ESTE (PADOVA)

Da questa sera al 23 settem-
bre, a Vighizzolo d’Este in
provincia di Padova, in
un’area in aperta campagna
(via Viego 1) si terrà la quarta
edizione del Festival delle
Basse, frequentato anche da
molti vicentini, promosso da
una rete di Comuni delle pro-
vince di Padova, Vicenza, Ve-
rona e Rovigoper la valorizza-
zione del territorio. La pro-
grammazione darà spazio al-
la musica con importanti
ospiti, al teatro e tutti gli spet-
tacoli saranno ad ingresso
gratuito.

Nella sezione musicale, limi-
tando l’elenco ai principali
eventi, nella serata di apertu-
ra, questa sera alle 21, si balle-
rà la pizzica con il travolgen-
te concerto della salentina
“Orchestra Popolare La Not-
te della Taranta”. Domani in
calendario due appuntamen-
ti: alle 20.30 il concerto-caba-
ret di Nino Frassica e della

“Los Plaggers Band” con un
repertorio di cento brani rivi-
sti e corretti “alla maniera” di
Frassica e alle 23 il live degli
Extraliscio, primo gruppo
punk da balera, che fa sue le
musiche della tradizione po-
polare romagnola, riscriven-
dole in chiave contempora-
nea e sperimentale. Domeni-
ca è atteso alle 19 l’attore, regi-
sta e musicista lucano Rocco
Papaleo che, accompagnato
da Arturo Valiante al piano-
forte, coinvolgerà il pubblico
in un viaggio in cui la musica

incontrerà le parole, tra can-
zoni, monologhi e gag surrea-
li, per divertire e, al contem-
po, emozionare.

Per quanto riguarda il tea-
tro saranno presenti
nell’arco dei tre giorni i Tea-
tri Mobili della Compagnia
Girovago e Rondella e della
Compagnia Dromosofista:
un bus ed un camion allestiti
a teatri che ospiteranno al lo-
ro interno gli spettacoli per
famiglie “Manoviva” e “Anti-
podi” con repliche a ciclo con-
tinuo. Domani e domenica
23, alle 19, al l’Idrovora Cava-
riega, a poche centinaia di
metri dal festival, andrà in
scena al tramonto il “Teatro
del Paesaggio”, una perfor-
mance del Centro di Produ-
zione Artistica Via Rosse che
vuole porre l’accento sulla
bellezza e l’armonia del luo-
go. Completano il cartellone
con orari no-stop gli incontri
culturali, lo spazio quotidia-
no #giùdalpalco dedicato al-
le eccellenze del sottobosco
musicale del territorio e ai li-
ve set (dopo la mezzanotte),
l’area ragazzi con laboratori e
letture ad alta voce e la parte
dedicata all’enogastronomia
locale. •
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Lastagionescledensesipresenta
eilCivicopreparanuovilavori

SUPPLEMENTO AL NUMERO ODIERNO

Andareateatroesentirsiacasa

L’
anno scorso l’invito lanciato dalla
Fondazione Teatro Civico era sta-
to quello a essere felici (“Don’t wor-
ry, be happy” era lo slogan
dell’annata, in stile Bob Marley).

Quest’anno si è passati al concetto di teatro
visto come casa propria, e lo slogan scelto è
“Vieni a casa tua”. A ben vedere, la distanza
tra i due messaggi non è poi tanta, considera-
to che quando uno dice “mi sento a casa” vuol
dire che è in una condizione quantomeno di
appagamento, se non proprio di felicità.

Dunque la sensazione è che, per quanto ri-
guarda le attività teatrali scledensi, Federico
Corona e Annalisa Carrara, al secondo anno
come codirettoridella Fondazione, stianopro-
seguendo su una filosofia di fondo ben preci-
sa e coerente.

L’annata che sta per iniziare a Schio, in effet-
ti, si ispira in modo sempre più marcato alla
vocazione del teatro di essere casa: abitato
ogni giorno non soltanto dagli artisti e dal
pubblico che va a vedere spettacoli e perfor-
mance, ma anche dai tanti ragazzi - sono cen-
tinaia - che frequentano i laboratori teatrali,
dagli studenti che lo vivono come luogo di ag-
gregazione culturale e sociale, fino ai meno
giovani che nella cornice del teatro Civico par-
tecipano al progetto “Dance Well” per la pre-
venzione del Parkinson. Il risultato di tutto
questo fervore teatrale e culturale sta in un
dato statistico eloquente: l’anno scorso tra Ci-
vico e Astra la Fondazione ha aperto le porte
due giorni su tre.

Già, perché a Schio, ormai da un po’ di anni,
il teatro di case ne ha due. L’Astra, palcosceni-
co principale in considerazione della capien-
za da grande pubblico, e il gioiellino del Tea-
tro Civico, luogo dove si fondono le atmosfere

della storia e del passato con il gusto della ri-
cerca e di una moderna contaminazione dei
linguaggi.

Con questa dotazione di “prima e seconda
casa”, dunque, si parte anche quest’anno per
un’annata che si preannuncia intensa e ricca
di proposte in grado di accontentare un po’
tutti i palati, come è tradizione di questa “piaz-
za” teatrale.

La stagione principale, “Schio Grande Tea-
tro, inizierà il 9 novembre e si snoderà fino a
inizio maggio in un percorso di 10 appunta-
menti, tra Astra e Civico, con la presenza di
una serie di interpreti e di compagnie teatrali
di primissimo piano: Ottavia Piccolo, Ale e
Franz, Alessandro Serra e Sardegna Teatro,
Simone Cristicchi, Laura Marinoni e Gioele
Dix, Compagnia Elsinor e Michele Sinisi, Sce-
na Verticale e Saverio La Ruina, Balletto di
Roma, Silvio Orlando, Marina Massironi e
Roberto Citran. Tutt’intorno al cartellone
principale ruotano gli altri progetti e le altre
rassegne specifiche, dalla musica al teatro ve-
neto,dal teatro per ragazzi a quello per bambi-
ni.

E intanto, mentre le attività, gli spettacoli, i
laboratori e le rassegne si preparano al nastro
di partenza, si avvicina un altro momento im-
portante per il mondo culturale e teatrale scle-
dense: l’ultimatranche di lavori che permette-
ranno al Teatro Civico di assumere la sua ve-
ste definitiva e finalmente compiuta. C’è da
metter mano, infatti, al recupero del loggio-
ne, intervento atteso da tempo e che consenti-
rà un aumento dei posti a sedere da 330 a
oltre 450, consentendo allo storico teatro di
fare un ulteriore e definitivo salto di qualità; e
si sostituiranno poi le sedie gialle da regista in
platea con vere poltroncine “da teatro”.

Un bel regalo per il venticinquesimo com-
pleanno della Fondazione. •

di STEFANO TOMASONI
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Una novità di quest’anno è la
rassegna “Schio Musica”, che
ospita artisti del calibro del
trombettista Paolo Fresu,
dell’Orchestra Regionale Fi-
larmonia Veneta, della sopra-
no tedesca Margriet Buchber-
ger accompagnata da La Do-
minante Baroque Consort e
della Raskornika Orchestra
con la loro dirompente musi-
ca balcanica che animerà il
Teatro Civico in una festa di
chiusura di stagione.

OMAGGIO A ENNIO MORRICO-
NE.L’Orchestra Regionale Fi-
larmonia Veneta suonerà gio-
vedì 15 novembre con “Omag-
gio a Ennio Morricone”: al Ci-
vico risuoneranno le più cele-

bri colonne sonore del gran-
de compositore. L’Orchestra
Regionale Filarmonia Vene-
ta è impegnata dal 1980 per
la diffusione della cultura
musicale, sia nei Teatri di
Tradizione e nelle più presti-
giose sale da concerto italia-
ne e internazionali.

A TEMPO DI JAZZ. Paolo Fresu
sarà per la prima volta al Tea-
tro Astra di Schio martedì 29
gennaio con “Tempo di Chet”
per la regia di Leo Muscato,
una narrazione che attraver-
so un linguaggio diretto uni-
sce musica e immagini per
rendere omaggio a uno dei
miti musicali più discussi del
‘900, Chet Baker. Una fusio-

ne e sovrapposizione tra scrit-
tura drammaturgica e parti-
tura musicale per rievocare
lo stile lirico e intimista di
questo jazzista leggendario.
Paolo Fresu è uno dei musici-
sti italiani più apprezzati al
mondo. Ha ricevuto decine

di premi e riconoscimenti e
dal 1983 collabora stabilmen-
te con formazioni jazz e orga-
nici orchestrali di musica con-
temporanea.

IL FASCINO DI VIVALDI. Si tor-
neràal Civico venerdì 29 mar-

zo con la soprano tedesca
Margriet Buchberger per
una serata che celebrerà la
musica barocca di Antonio
Vivaldi con “Viva Vivaldi”.
Margriet Buchberger, gran-
de interprete di musica baroc-
ca, proporrà brani di Anto-
nio Vivaldi di incredibile fa-
scino. Una serata speciale
creata ad hoc per il Teatro Ci-
vico che vuole omaggiare il
genio di Vivaldi facendo com-
prendere quanto grande fos-
se in lui la consapevolezza del-
la sua Arte. Ad accompagna-
re il soprano La Dominante
Baroque Consort, un gruppo
strumentale italiano specia-
lizzato nell’esecuzione di mu-
sica barocca su strumenti
d’epoca.

FESTA BALCANICA.La festa di
chiusura (sabato 4 maggio al
Teatro Civico sarà affidata al-

le atmosfere scanzonate e di-
rompenti della Raskornika
Orchestra con “Balcanikaos”,
uno spettacolo teatral-musi-
cale dedicato alle melodie dei
Balcani e in generale alle viva-
ci sonorità dell’Est Europa.

«Dopo il grande successo
della Trilogia dei comme-
dianti di Stivalaccio Teatro,
che lo scorso anno ha registra-
to la partecipazione di oltre
mille spettatori alla marato-
na teatrale che ha chiuso la
stagione - spiegano alla Fon-
dazione Teatro Civico - vo-
gliamo riproporre una festa
finale in una serata che sarà
un omaggio all’arte e al no-
stro teatro, un’occasione fe-
stosa per abitare il Civico per
un’intera serata. Balcanikaos
è uno spettacolo teatral-musi-
cale dedicato alle melodie dei
Balcani e in generale alle viva-
ci sonorità dell’est Europa, os-
sia dei nostri scatenatissimi
vicini di casa: circo, storie di
vodka, atmosfere dei Kono-
ba slavi, canzoni e tanta legge-
rezza». •S.T.

SCHIO IN MUSICA. La novità di quest’anno è una rassegna musicale con quattro spettacoli ricchi di suggestioni e sonorità

Morricone,jazz,Vivaldieritmibalcanici
Grandiartisticome PaoloFresu
elasopranoMargriet Buchberger

N
on sono gradite le
pantofole, ovvio.
Per il resto l’invito
che la Fondazione

Teatro Civico fa arrivare
quest’anno al proprio
pubblico è tutto nel solco
della più nota espressione di
benvenuto spagnola: “Mi
casa es tu casa”. Il claim di
tutta la campagna di
comunicazione dell’annata,
infatti, è “Vieni a casa tua”.
Perché il teatro a Schio - il
Teatro Civico in particolare -
è ormai qualcosa che va al di
là della tradizionale
rappresentazione teatrale e
diventa, per l’intera
comunità, un luogo abitato e
domestico. Questo è
l’obiettivo dei due direttori
artistici della Fondazione,
Federico Corona e Annalisa
Carrara.

Partiamo proprio da questo
slogan, “Vieni a casa tua”. Qual
è il messaggio di fondo?
CORONA. Siamo partiti
dall’idea di un teatro
partecipato, che a Schio è già
presente da anni grazie alla
riscoperta dello storico
Teatro Civico. La
cittadinanza, il tessuto
economico, le scuole si
riconoscono in questo teatro
come in uno spazio aperto,
condiviso e di tutti. Da qui è
partita l’idea del claim “Vieni
a casa tua”
CARRARA. Viviamo in
un’era di mutamento
velocissimo, la
globalizzazione ha portato a
esplodere la società dello
spettacolo e questo porta con
sè il bisogno di ancorare le
comunità a dei luoghi e a
delle identità. I teatri, che
sono luoghi calamita di
comunità, sentono l’esigenza
di rapporti molto più stretti
con le proprie comunità,
quindi con le persone che li
frequentano. Così le
programmazioni teatrali
cambiano per dare
appartenenza. Non è
semplicemente la volontà di
accogliere e ancorare dei
pubblici a dei percorsi più
profondi della semplice
visione di uno spettacolo, ma
è aprire una comunità.

E qui a Schio ci si riesce? Che
risposta arriva?
CARRARA. Schio è un’area
molto ricettiva, ha sempre
risposto alle sollecitazioni. Il
Civico stesso, del resto, è nato
sulla base di un processo

partecipativo importante.
Campus Company ha già
14-15 anni di vita ed è in
piena salute, e non si tratta
soltanto del laboratorio di
una scuola, come succede
dovunque, ma di una realtà di
interistituti, nella quale i
ragazzi lavorano in gruppi su
linguaggi creativi.
CORONA. A Schio si va
molto in profondità rispetto
ad altre realtà vicentine o
venete, perché negli anni è
stato fatto un gran lavoro sul
pubblico e sull’apertura della
comunità rispetto al luogo
fisico del teatro.

Alla presentazione della
stagione, il direttore del
circuito teatrale regionale
Arteven, Pierluca Donin, ha
definito Schio “un'eccellenza
nella multidisciplinarietà”
perché integra prosa, danza,
musica, circo contemporaneo...
CARRARA. Sì, fin dall’inizio
qui si è articolata una
molteplicità di linguaggi: la
narrazione, la drammaturgia
tradizionale, quella
innovativa, il teatro di
ricerca... E quest’anno la
programmazione è stata
spinta verso un orizzonte
molto più ricercato.

Parliamo della stagione
teatrale principale, “Schio
Grande Teatro”. Con che
criteri è stata costruita,
quest’anno?
CORONA. All’Astra abbiamo
ideato un percorso sulla
drammaturgia
contemporanea, con autori
che indagano l’oggi, testi

nuovi portati in scena da
grandi interpreti.
Al Civico invece abbiamo
rilanciato un progetto di
ricerca con tre spettacoli che
usano le lingue e i dialetti - il
sardo, il lucano e il siciliano -
in una connotazione molto
forte. Nella speranza che il
pubblico capisca la proposta,
ma non ho dubbi che sarà
così.

Tre dialetti molto marcati, in
effetti. Una sfida all'insegna
del linguaggio. Un ostacolo
superabile?
CORONA. Sicuramente è un
piccolo ostacolo, ma la parola
non è l’unico strumento
narrativo: a supporto c’è tutta
l’energia che può dare il
teatro. Sono spettacoli dove
arriva potentissima
l’emozione, la comunicatività.

Volevamo stimolare gli
spettatori a mettersi in
ascolto non solo con l’udito,
ma con tutti i sensi che
possono accogliere al meglio
l’opera in scena.

La novità di quest'anno è la
rassegna di musica. Vuol dire
che “l'assaggio” dell'anno
scorso, su questo filone, ha
funzionato?

CORONA. Quest’anno c’è
una stagione musicale
strutturata. Anche qui ci
riallacciamo alla diversità dei
linguaggi: la musica classica,
il jazz, la musica balcanica e
quella da film.
E un altro progetto che ci sta
a cuore è la collaborazione
con il Teatro comunale di
Vicenza per il festival “Danza
in rete”, un progetto
finanziato dal Ministero e
riconosciuto a livello
nazionale come eccellenza:
tra febbraio e aprile
ospiteremo alcune delle
eccellenze di danza nazionali,
sia all’interno delle stagioni
sia con appuntamenti al
Civico e in altri spazi della
città. In un’ottica di rete,
appunto.

L'anno scorso tutte le attività
e le varie rassegne hanno
raggiunto la cifra record di 21
mila presenze. Quest'anno a
cosa puntate?
CORONA. Ad andare
sempre oltre, anche se a un
certo punto si raggiunge
inevitabilmente una
saturazione, perché già ora
l’occupazione media delle
sale nel complesso è di oltre
l’80%, che è già un risultato
molto alto. Al 100% non si
arriva mai, quindi più di così
è difficile, Ma ci proviamo.

La Fondazione fin dall'inizio ha
puntato sullo sviluppo di un
rapporto tra pubblico e
privato, aspetto che oggi è
diventato quanto mai
importante per la sostenibilità
della cultura. Sotto questo
profilo come vanno le cose?
CARRARA. Questa è una
sfida avviata da tempo, che
stiamo approfondendo. Non
si può vivere ormai senza
l’intervento del privato. Da
questo punto di vista le
aziende che storicamente
seguono il teatro a Schio non
si sono mai defilate e
continuano a dare il loro
sostegno. Anche questo vuol
dire essere riusciti a far
passare il messaggio di teatro
come casa di tutti.

Sono ripartite le classi di danza
“Dance Well ricerca e
movimento per il parkinson”,
tutti i giovedì pomeriggio sul
palco del Civico. Il progetto si
basa sull’impatto salutare che la
danza contemporanea ha sul
morbo di parkinson ed è rivolto

a tutte le persone affette da
parkinson o mobilità ridotta.

A caratterizzare “Dance Well”
sono il palcoscenico del Civico
dove si svolge l’attività, la
gratuità e il gruppo misto in un
ambiente dove "non c'è niente
di giusto e niente di sbagliato".•

L'INTERVISTA di STEFANO TOMASONI

DANCEWELL

Ilmovimento
eladanzacontro
ilParkinson

“ Quest’anno
laprogrammazione
èstataspinta
versounorizzonte
oggimolto
piùricercato

“ Siamopartiti
daun’ideaditeatro
partecipato, a Schio
presentedaanni
grazieallarinascita
delCivico

PaoloFresusaràall’Astrail29 gennaio con“Tempodi Chet”

L'abbonamentoall'intera
stagioneSchio Grande
Teatroprevede l'ingresso
a9spettacoli, 1
spettacoloè fuori
abbonamento.È possibile
abbonarsia SchioGrande
Teatroe SchioMusica o
all'interastagione Schio
GrandeTeatro eSchio
TeatroVeneto.

Sonoconfermatele
formulelibere di
abbonamentoa 5
spettacolia scelta,Under
30e CampusCard.

Leformulelibere sono
sottoscrivibilidaieri,
mentreda sabato13
ottobrelosaranno le
formuleUnder 30e
CampusCard.I biglietti
pertuttiglispettacoli
sarannodisponibili a
partiredasabato27
ottobre.

Abbonamenti

LADIREZIONE ARTISTICA. Annalisa CarraraeFederico Corona, guidedella Fondazione Civico,parlano diquesta annatache sta periniziare

«Quiil teatroèapertoallacomunità»
«I privati che seguono il programma continuano a dare
il lorosostegno: anchequestovuol dire esserriusciti
afar passareilmessaggio di unascena-casa ditutti»

Idirettori artistici dellaFondazione, FedericoCorona e AnnalisaCarrara LEONARDO ONETTI MUDA

IL GIORNALE DI VICENZA
Domenica 7 Ottobre 2018II
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SilvioOrlando chiuderàla rassegnal’11aprile all’Astra

A ciascuno il suo. Da una par-
te il Teatro Civico forte della
sua storia, delle sue atmosfe-
re e delle suggestioni uniche
che crea nello spettatore.
Dall’altra il Teatro Astra, con
quell’aria ineliminabile da ci-
nema ma forte della sua fun-
zionalità e degli spazi ben più
ampi per il pubblico.

La stagione teatrale princi-
pale della Fondazione Teatro
Civico integra sempre più i
suoi due palcoscenici, quello
storico e quello moderno, ma
nel contempo punta a specia-
lizzarli e a dare identità preci-
se. Prevale ovviamente anco-
ra l’Astra, per numero di spet-
tacoli ospitati (7 a 3 sui 10 to-
tali, di cui 9 in abbonamento
e uno fuori)), ma il Civico va
acquisendo via via il suo ruo-
lo di scrigno perfetto per ospi-
tare lavori teatrali che punta-
no sulla qualità della ricerca
espressiva.

Quest’anno, dunque,
all’Astra troverà spazio la
nuova drammaturgia, con te-
sti di autori viventi che tocca-
no le grandi tematiche con-
temporanee, non senza diver-
timento e graffi di ironia. Ot-
tavia Piccolo, Silvio Orlando,
Gioele Dix, Simone Cristic-
chi, Marina Massironi daran-
no corpo e voce alle penne
dei migliori autori mondiali,
a partire dagli italiani Stefa-
no Massini, autore della
straordinaria “Trilogia dei

Lehman”, e Lucia Calamaro,
per arrivare a “scoperte” me-
no note al grande pubblico,
come l’argentino Mario Dia-
ment o lo statunitense Ste-
phen Sachs.

Al Teatro Civico, invece,
prenderà corpo e voce un
nuovo progetto sulle lingue
italiane, con tre spettacoli
che fanno della ricerca
espressiva, delle visioni stili-
stiche e soprattutto del lin-
guaggio, le chiavi della loro
narrazione.

SI PARTE CON OTTAVIA. Si co-
mincia subito con il botto, vi-
sto che a inaugurare la stagio-
ne, venerdì 9 novembre, sarà
Ottavia Piccolo, una delle
maggiori interpreti teatrali
italiane, ormai affezionata a
Schio, essendo stata anche,
fin dal 2005, tra gli artisti
coinvolti nel disegnare un fu-
turo al Civico che in quel mo-
mento stava per essere ripor-
tato in vita.

Ottavia Piccolo, accompa-
gnata dall’Orchestra Multiet-
nica di Arezzo, sarà dunque
all’Astra con “Occidente ex-
press”, di Stefano Massini, og-
gi il drammaturgo italiano
più rappresentato al mondo.

Il secondo appuntamento è
in calendario giovedì 22 no-
vembre sempre all’Astra (fuo-
ri abbonamento) con una col-
laudata coppia comica, Ale e
Franz, arrivati a un punto del-
la carriera in cui il cabaret di
facile presa alla Zelig ha la-
sciato spazio a performance
più solide e strutturate: pro-
porranno “Nel nostro picco-
lo”, uno spettacolo che è un
omaggio a Giorgio Gaber e
Enzo Jannacci e a quella cer-
ta “aria di Milano” che ha se-
gnato una stagione della co-
micità italiana, centrata su
un locale come il Derby.

MACBETH SARDO E CRISTIC-
CHI. A fine novembre, in due
serate in programma marte-
dì 27 e mercoledì 28 al Tea-
tro Civico, arriva uno spetta-
colo pluripremiato dalla criti-
ca e osannato dal pubblico di
tutta Europa: “Macbettu” di
Alessandro Serra, uno Shake-
speare recitato da soli uomi-
ni, in sardo (con sottotitoli
proiettati) ma pieno di inven-
zioni sceniche e pienamente
godibile da chiunque.

Un atteso ritorno (il terzo) è
quello di Simone Cristicchi,
sempre meno cantante pre-
stato al teatro e sempre più
attore di teatro prestato alla
canzone: venerdì 14 dicem-
bre racconterà all’Astra le
sue storie di straordinaria
umanità con “Manuale di vo-
lo per uomo”, un lavoro con

la regia di Antonio Calenda.

THRILLER E COMMEDIA NAPO-
LETANA. Aprirà il nuovo an-
no un formidabile cast di atto-
ri capitanati da Laura Mari-
noni e Gioele Dix (giovedì 24
gennaio all’Astra) con il thril-
ler appassionante “Cita a Cie-
gas” tratto da un testo del
drammaturgo e scrittore ar-
gentino Mario Diament per
la regia di Andree Ruth
Shammah.

Si tornerà poi al Civico mer-
coledì 6 e giovedì 7 febbraio
con uno dei classici della tra-
dizione napoletana e italia-
na, “Miseria & Nobiltà”, ria-
dattato da Michele Sinisi dal
testo di Eduardo Scarpetta,
interpretato dalla Compa-
gnia Elsinor e dallo stesso Si-
nisi.•S.T.

NUOVEGENERAZIONI. Un’ampia offertadilaboratori e dispettacoli

CampusLabeTeatroScuola
chiamanoaraccolta igiovani

LASTAGIONE PRINCIPALE. Si iniziail 9novembre conil ritornodi OttaviaPiccoloe ilsuo “Occidente Express”

DaDixaCristicchiviaOrlando
Ladrammaturgiacontemporanea protagonista dei7 spettacoli inscenasultradizionale
palcodell’Astra, mentre nellostorico Civicospazioa 3 lavoriche offrononuovi linguaggi

Unmonologo,
ladanzaedue
“numeriuno”

La rassegna “Vieni a teatro
con mamma e papà” propo-
ne 7 appuntamenti con alcu-
ne tra le migliori compagnie
di teatro ragazzi in altrettan-
te domeniche pomeriggio,
dal 18 novembre al 7 aprile,
dedicati ai bambini e alle lo-
ro famiglie per vivere le atmo-
sfere di fiaba, poesia e avven-
tura del palcoscenico.

Inaugura il cartellone, do-
menica 18 novembre, la com-
pagnia toscana Giallo Mare
Minimal Teatro con l’atmo-
sfera delle fiabe di Andersen
in uno spettacolo ispirato al-
la “La regina delle Nevi”.

Stivalaccio Teatro sarà di
scena il 16 dicembre con “Uc-
ci! Ucci! Pollicino e altre fia-
be”, un tuffo nelle fiabe da
Collodi a Calvino.

Il 27 gennaio toccherà allo
spettacolo “Il più furbo”
(compagnia Teatro Gioco Vi-
ta), tratto dai libri dell’illu-
stratore Mario Ramos. Lo
spettacolo speciale “Hanà e

Momò” (Principio Attivo Tea-
tro), fuori abbonamento e
per 100 spettatori alla volta,
andrà in scena il 10 febbraio.

Il 24 febbraio Giorgia Anto-
nelli narrerà la vicenda de
“Gli Sporcelli” di Roald Dahl
in “S.o.s.p.o.r.c.e.l.l.i.” con il
percussionista Stolfo Fent.

In collaborazione con il Tea-
tro Comunale di Vicenza, il
10 marzo andrà in scena “Ho-
me Alone”, spettacolo di dan-
za contemporaneità e arti vi-
sive per i più piccoli ideato
per la compagnia Balletto di
Roma.

Chiude la rassegna lo spetta-
colo per bambini da 0 a 3 an-
ni “Miloemaya” (compagnia
Scarlattine Teatro), il 7 apri-
le, per avvicinare a piccoli
passi all’opera lirica.•

«Le sfide che la Fondazione ha
davanti a sè sono ancora tante e
dobbiamo attrezzarci trovando
forme di collaborazione nuove,
interessando sempre più i
privati - dice il presidente Silvio
Genito -. Per questo abbiamo
individuato nuove strategie in

una logica di funding mix: una
rosa di risorse dove accanto al
fondamentale supporto del
Comune, delle Fondazioni
bancarie e degli enti associativi
si affianca la partecipazione di
imprese private come motore
per la crescita del territorio».•

IL PRESIDENTE GENITO

«Nuovestrategie
dicollaborazione
conilprivato»

Ai giovani la Fondazione Tea-
tro Civico guarda in particola-
re attraverso due progetti: il
progetto per gli adolescenti
“Campus Lab – Officina delle
arti”, ormai presenza fissa da
15 anni per promuovere la
creatività contemporanea in
ambiti teatrali diversificati, e
la rassegna “Teatro-Scuola”
dedicata a studenti e docenti
delle scuole.

I LABORATORI DEL CIVICO.
“Campus Lab” è un percorso
che, da ottobre a maggio al
Civico, coinvolge 100 ragazzi
tra i 18 e i 22 anni in quattro
laboratori in altrettanti ambi-
ti teatrali guidati da profes-
sionisti: recitazione, critico e
di scrittura, tecnico e comuni-
cazione. È realizzato in colla-

borazione con il Comune e
gli istituti scolastici locali (li-
cei Classico e Linguistico Za-
nella, Scientifico Tron, Arti-
stico e Scienze Umane Marti-
ni, Itis De Pretto, Ipsia Gar-
bin e Itc Pasini).

I laboratori, guidati da for-
matori professionisti del
mondo dello spettacolo, so-
no caratterizzati da un corpo-
so coinvolgimento dei ragaz-
zi (oltre 200 ore in totale),
che hanno anche la possibili-
tà di incontrare i registi e le
compagnie, partecipare alle
rassegne e sviluppare la rela-
zione e l'aggregazione. Il pri-
mo progetto è in partenza in
questi giorni (11 ottobre) ed è
il laboratorio teatrale “Cam-
pus Company” condotto da
Ketty Grunchi.

TEATRO PER RAGAZZI.La ras-
segna “Teatro Scuola
2018-2019”,curata dalla Fon-
dazione con il sostegno del
Comune di Schio, raccoglie
oltre 8 mila adesioni dalla
scuola dell’infanzia a quella
secondaria di secondo grado.

Saranno 13 le compagnie di
teatro per ragazzi che si esibi-
ranno sui palchi dei teatri cit-
tadini, per un totale di 34 re-
pliche, con spettacoli scelti in-
sieme con una trentina di in-
segnanti e docenti referenti
per il teatro.

«Ne è emersa - spiegano gli
organizzatori - una program-
mazione composta da propo-
ste tradizionali in linea con i
programmi didattici, ma an-
che da narrazioni su temi di
attualità, visite guidate, musi-
cal, circo-teatro, letture, lezio-
ni teatralizzate e spettacoli in
lingua inglese portati in sce-
na nei due teatri cittadini, Ci-
vico e Astra, da alcune tra le
migliori compagnie naziona-
li di teatro ragazzi e non so-
lo».•

UnMeridioneinnevato è
l'ambientazionedello
spettacoloche SaverioLa
Ruina,tra gli artistipiù premiati
degliultimianni, porterà al
Civicogiovedì 21e venerdì22
febbraio: “Masculoefìammina”,
unmonologostruggente con la
forzanarrativa deldialetto
calabro-lucano.

Poiun decisocambio di
registro,conla grandedanza
all’Astrasabato9marzo per il
“FestivalDanza InRete”:
l'appuntamentosarà con il
BallettodiRomaecon
“GiuliettaeRomeo” inuna
creazionechesegue
fedelmenteiltesto di
Shakespeareela celebre
partituradiProkofiev.

Gliultimi dueappuntamenti
dellastagionearrivanoin
primaveraeportanoall’Astra
dueinterpreti noti ancheper i
lorotrascorsinel cinema.

Venerdì22marzo ecco
MarinaMassironi eRoberto
Citrancon “Le veritàdei
Bakersfield”,un “dramma
comico”dell'americano
StephenSachsnelloscenario
diun'Americapercorsa daforti
divarisociali.

Siandràa chiuderegiovedì 11
aprilecon unaltro numero uno,
SilvioOrlando, tra i
protagonistipiù amatidella
scenateatrale e
cinematografica,con lo
spettacolo“Si nota
all’imbrunire”trattodauntesto
diLuciaCalamaro.

Dafebbraio inpoi

A proposito di teatro come ca-
sa, quest’anno il Civico diven-
ta davvero un’autentica “casa
dei dialetti”. Perché non ci so-
no soltanto i 3 spettacoli in
sardo, lucano e siciliano inse-
riti nella stagione principale
“Grande Teatro”, ma c’è an-
che la consueta rassegna
“Schio Teatro Veneto”, dedi-
cata, come si capisce, a opere
della tradizione dialettale re-
gionale, messe in scena da al-
cune delle migliori formazio-
ni teatrali venete amatoriali e
professioniste. Il Civico, dun-
que, diventa un vero caleido-
scopio di linguaggi e di cultu-
re locali.

L’apertura della rassegna
dialettale veneta è affidata al-
la storica formazione scleden-
se Schio Teatro Ottanta (ve-
nerdì 23 novembre) con lo
spettacolo, fuori abbonamen-
to, “Tramaci per l’eredità”,
tratto da un testo di François
Regnard.

Immancabile l’appunta-
mento con la commedia gol-
doniana (venerdì 7 dicem-

bre), in questo caso rappre-
sentata da un classico come
“Le baruffe chiozzotte”, porta-
te in scena dal Piccolo Teatro
Città di Chioggia.

Filippo Tognazzo, accompa-
gnato dal musicista France-
sco Anese, racconterà (vener-
dì 1 febbraio) “Fole e filò”,
uno spettacolo che rivisita in
chiave moderna il genere dei
cantastorie mettendo in rac-
conto e musica l’immagina-
rio e la storia di un territorio.

“Sogno di una notte di mez-
za estate” di Shakespeare, ria-
dattato da Andrea Pennac-
chi per la compagnia Matàz
Teatro, sarà in scena venerdì
15 febbraio per presentare un
mondo al confine tra sogno e
realtà.

A chiudere il cartellone di
drammaturgie venete sarà la
celebre compagnia Pantakin
da Venezia (venerdì 1 marzo)
con un altro riadattamento
di un testo shakespeariano in
“Tempeste d’Amor perdute”,
per la regia di Michele Mode-
sto Casarin.•S.T.

Unascena dallospettacolo“Lebaruffe chioggiotte”

TEATROVENETO. Cinque lecommedie

ConGoldoniefilò
arrivaindialetto
pureShakespeare
L’aperturail23 novembre con
“Tramaciperl’eredità” diRegnard

Attesaper
l’omaggioaGaber
eIannaccida
partedeicomici
ormaiveriattori
AleeFranz

“Ilpiù furbo” inscena agennaio

VIENIATEATRO CONMAMMA EPAPÀ. L’attesarassegna perl’infanzia

Eperipiùpiccolic’èanche
lanovitàdiuna“babyopera”

CampusCompanyFOTODEFRENZA
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IL PERSONAGGIO.zwvutsrqponmljihgfedcbaZVUTSRQPONMLIHGFEDCBAFilosofo e atleta, animerà dal 15 al 19 settembre con Claudia Conti un laboratorio su corpo e silenzi zyvutsrqponmlkihgfedcbaZWVUTSRPONMLIGFEDCBA

Loreni, il sensodellavita suun cavoalto
Una performance per
i sostenitori del Teatro
Civico di Schio e un incontro
pubblico in sala Calendoli

SCHIO

Saranno giorni intensissimi
a Schio quelli tra sabato 15 e
mercoledì 19 settembre, du-
rante i quali il funambolo An-
drea Loreni e l'acrobata Clau-
dia Conti de Le Baccanti ani-
meranno il Teatro Civico con
un progetto sul movimento
corporeo e sul silenzio dal ti-
tolo silenzio si Il

laboratorio, di dieci ore com-
plessive, a cui parteciperan-
no gli allievi del progetto tea-
trale della Fondazione Tea-
tro Civico Compa-

è aperto anche ad altri at-
tori non professionisti con
esperienza di teatro e danza.
Il laboratorio è finalizzato al-
la performance che animerà
la presentazione delle attivi-
tà ai sostenitori e alle aziende
partner della Fondazione
Teatro Civico. Aperta al pub-
blico la conferenza e fu-
nambolismo, Le mie vie alla
ricerca dell'essere
sabato 15 settembre alle ore
18.30 (Sala Calendoli - ridot-

to del Teatro Civico), duran-
te la quale Andrea Loreni si
racconterà al pubblico attra-
verso le sue discipline: il fu-
nambolismo e la meditazio-
neZen focalizzandosi sulla ri-
cerca dell'essere autentico, la
necessità di rapportarsi con
le paure e gestirle per arriva-
re all'essenza. Andrea Loreni
è l'unico funambolo italiano
specializzato in traversate su
cavo a grandi altezze, affron-

cavo a grandi altezze, affron-
terà con il pubblico durante
la conferenza di Schio.

Andrea Loreni, funambolo
e praticante la meditazione
zen e Claudia Conti, perfor-
mer de Le Baccanti e insegna-

te di acrobatica aerea, opera
per sviluppare una sensibili-
tà sottile. Attraverso l'appro-
fondimento della qualità del
movimento corporeo si potrà
accedere al punto di silenzio
di ciascuno, per trovare un
luogo di contatto con gli altri
e una fonte di ispirazione per
il proprio essere attuale. Par-
tendo dalla frase di Andy
Warhol futuro tutti saran-
no famosi per 15 il
progetto vuole coinvolgere
persone non professioniste, a
loro modo capaci e costretti
adessere attori non professio-
nisti del loro quotidiano.

brama di apparire, di

esserci, spesso indossiamo
una maschera e perdiamo
noi stessi -commentano gli
ideatori- dimentichiamo la
nostra preziosa unicità per
soddisfare il normale biso-
gno di essere accettati. Con i
mezzi maturati in anni di
esperienza come artisti di
strada, performer e insegnati
abbiamo confezionato
un'esperienza rivolta a chiun-
que si voglia mettere in gioco
per esplorare un tema attra-
verso il corpo e il

Loreni è laureato in Filoso-
fia Teoretica, e dal 2006 si de-

dica alla ricerca della verità
artistica camminando sul ca-
vo alto, al quale si è avvicina-
to frequentando le scuole di
circo contemporaneo alla
Scuola Flic di Torino e al Cir-
cus Space di Londra. «Sul ca-

vo io vivo profondamente il
momento attuale- spiega - il
cavo è il luogo di morte del
mio ego, dove memorie e
aspettative cessano di esiste-
re. E senon si ha paura di ave-
re paura si può aprire la por-
ta dietro la quale giace l'asso-
luto, che sta in fondo a tutte
le cose».

«Durante il mio ultimo san-
zen, colloquio formale con il
maestro, aggiunge - il Roshi
mi ha chiesto morto com-
pletamente facendo

risposi. Allora
il Roshi, immobile come un
macigno, mi disse che c'è so-
lo il qui e ora, o sei morto o
non lo sei, non c'è futuro, non
c'è passato, non c'è tempo per
l'evoluzione della situazione
attuale, c'è solo la situazione
attuale». •
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Mauro Sartori

Due santi nel giro di una deci-
na di metri o poco più. Già
averne due, per Schio, signifi-
cherebbe molto. Ma sapere
che hanno vissuto per qual-
che anno una dirimpetto
all’altro e che si sono persino
conosciuti, rende via Fusina-
to, che ha dato pure i natali al
poeta - patriota risorgimenta-
le del “sul ponte sventola ban-
diera bianca” da cui prende il
nome, una strada assai spe-
ciale.

Se di santa Giuseppina Ba-
khita, ovvero la “suor moret-
ta” dell’istituo canossiano, si
sa tutto, meno si conosce la
storia di padre Luigi Bolla,
missionario salesiano nato a
Schio nel 1932 e morto nel
2013 a Lima, conosciuto dal
popolo “Achuar” come “Yan-
kuam Jintia”. Ora i ses-
sant’anni di vita missionaria
sono raccontati nel libro di
Vincenzo Santilli che sarà
presentato mercoledì alle
20,30 al teatro dell’istituto sa-
lesiano di via Marconi, alla
presenza dei nipoti Michele
ed Elisabetta, che partecipa-
rono al pellegrinaggio (così
viene definito il rito funebre

dello zio, apprezzato antropo-
logo linguista oltre che reli-
gioso. Nell’oratorio in cui il
religioso narrò di aver ricevu-
to la voce di Dio “che mi chie-
se di essere testimone del suo
regno”, ci sarà anche mons.
Lodovico Furian come rap-
presentante della diocesi,
che ebbe modo di conoscerlo
quando fu parroco di San Pie-
tro. Oltre ad altri parenti ri-
masti in contatto con lui sino
alla fine.

Padre Luigi, definito da Pa-
cual Chavez Villaneuva, ret-
tor maggiore salesiano e no-
no successore di don Bosco,
come “uno dei più grandi mis-
sionari di tutti i tempi della
nostra congregazione”, è sta-
to talmente amato dai popoli
indigeni dell’Amazzonia, da
essere da loro venerato come
santo, tanto che da quelle par-
ti si sta istruendo la pratica

per la sua canonizzazione,
nella diocesi peruviana in cui
operava. Purtroppo la buro-
crazia vaticana, in questi ca-
si, rallenta il procedimento
ma in Sud America sono con-
vinti che sarà santo.

«È stato un grande innova-
tore - spiega Carlo Bolla, suo
cugino. - Portava il Vangelo
alle popolazioni amazzoni-
che che non ne avevano mai
sentito parlare, comunican-
do con loro, usando i loro riti
e simboli. Ha fatto breccia
nei loro cuori».

Padre Bolla è stato autore di
numerose pubblicazioni, as-
sai diffuse e studiate oltre
oceano. Ora si occupa di lui
Santilli, ispettore della con-
gregazione salesiana in Perù
e che nel libro fresco di stam-
pa, in distribuzione gratuita
grazie a numerosi sostegni fi-
nanziari (pronte 2 mila copie
ma è prevedibile una ristam-
pa veloce), racconta di Luigi
bambino a Schio, dei suoi so-
gni, dlle sue aspirazioni, del-
la sua missione: «Ho fatto co-
noscere agli Achiar la parola
di Gesù, la sua Forza, Luce e
Vita. Questa è la mia più
grande gioia», disse.

«Preghiamo che il processo
canonico sia avviato, in mo-

do che, riconoscendo i suoi
meriti e le sue virtù, sia un
giorno iscritto nella lista dei
santi», scrive l’autore.

Mercoledì, in teatro, ci sarà
anche don Guido Poier, sale-
siano da tempo immemore
nell’oratorio scledense, che
con padre Luigi condivise gli
studi a Verona e che potrà
narrare aspetti inediti della
gioventù , prima del suo lun-
go viaggio in terre lontane
(fu consacrato sacerdote nel
1959 a Bogotà, capitale della
Colombia, dove svolse gli stu-
di teologici) , del missionario
in odore di santità. •

© RIPRODUZIONERISERVATA

ILCASO. Mercoledì sera,nell’oratorio diviaMarconi, saràpresentato il libro cheracconta lavitae l’operatodi padre LuigiBolla, morto nel 2013

IlsalesianocheinPerùvoglionosanto
Nellasuadiocesistannoraccogliendomateriale
perlacanonizzazione.Ilrettormaggiorelodefinì
«unodeipiùgrandimissionariditutti i tempi»

SICUREZZA.Pareripositivi sulla richiesta

Fratellid’ItaliaeCgil
d’accordosull’ipotesi
delcommissariato
Ilrafforzamentodell’organico
dipoliziaraccoglieconsensi

Isindaci di Schioe Thiene

Nuovi provvedimenti per ri-
durre l'inquinamento atmo-
sferico. Il Comune di Schio si
è adeguato al “Nuovo accor-
do di programma per l'ado-
zione coordinata e congiunta
di misure di risanamento per
il miglioramento della quali-
tà dell'aria nel Bacino Pada-
no” deliberato dalla Giunta
Regionale, emanando l'ordi-
nanza con le misure da osser-
vare nel periodo di maggior
concentrazione delle polveri
sottili, ovvero dal 10 ottobre
al 31 marzo di ogni anno.

In questi giorni, infatti, i da-
ti delle centraline di rileva-
mento presenti in città dimo-
strano come sia i livelli di pm
10 che di pm 2,5 (polveri sotti-
li e sottilissime) non presenta-
no valori preoccupanti e la
qualità dell'aria a Schio è buo-
na. Per prevenire concentra-
zioni più elevate i cittadini
avranno l'obbligo di spegni-
mento degli autobus nella fa-
se di stazionamento ai capoli-
nea, dei motori dei veicoli
merci durante le fasi di cari-
co/scarico, degli autoveicoli
per soste in corrispondenza a
impianti semaforici e passag-
gi a livello. Divieto di combu-
stione delle biomasse e ab-
bruciamento dei materiali ve-
getali/ramaglie. Obbligo di ri-
duzione delle temperature
massime per il riscaldamen-

to civile a 19°C (con tolleran-
za di 2°C) nelle abitazioni e
spazi ed esercizi commercia-
li, ad esclusione di case di cu-
ra e/o riabilitazione, ospedali
e case di riposo. Divieto per i
titolari degli esercizi commer-
ciali di mantenere costante-
mente aperti gli accessi verso
i locali interni. Divieto di uti-
lizzo di stufe a legno con pre-
stazione energetiche ed emis-
sive non in classe “2 stelle”.
Per quanto riguarda la viabili-
tà entra in vigore il divieto di
circolazione nei giorni feriali
dalle 8.30 alle 12 e dalle 15
alle 18.30 per i motoveicoli a
due tempi di classe Euro 0,
autoveicoli benzina Euro 0, 1

e autovetture e dei veicoli
commerciali di categoria N1,
N2 ed N3, ad alimentazione
diesel, di categoria inferiore
o uguale ad “Euro 3, in via
Cap. Sella, tratto compreso
tra piazza Almerico da Schio
e piazza Rossi, vicolo della
Giasara, via Cavour, via Car-
ducci, Piazza IV Novembre,
via Btg. Val Leogra, tratto
compreso tra piazza Rossi e
via Marconi, via Gorzone trat-
to dal termine dei posti sosta
auto fronte palazzo Boschetti
fino ad intersezione con via
Carducci. Le sanzioni previ-
ste per le violazioni vanno da
25 a 500 euro. •S.P.
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Aparlaredilui
cisarannoinipoti,
mons.Lodovico
Furiane donGuido
Poierchefusuo
compagnodistudi

ILPROGETTO

“FabricAltra”
riparte
concorsi
eproposte

SCHIO/1
REPORTAGEDI VIAGGIO
TRASIBERIAEMONGOLIA
Stasera alle 20.30 nella Ca-
sa della Montagna, Miche-
le Bottazzo terrà la confe-
renza “Dispersi negli Altai.
Viaggio nel centro
dell'Asia tra Siberia e Mon-
golia”. Reportage ai confi-
ni del mondo. S.P.

Brevi

Commissariato dell'Alto Vi-
centino, «possibilità di raffor-
zamento dell'organico dei po-
liziotti in provincia».

Ne sono convinti i referenti
del sindacato Silp Cgil, che
spiegano: «L’istituzione di
questa struttura aumentereb-
be il saldo degli agenti di poli-
zia in provincia per contrasta-
re il calo di organico in atto a
causa dei pensionamenti. La
diminuzione di personale è
cronica: 100 poliziotti in me-
no tra il 2014 ed il 2018, con
un turn-over che ha riguarda-
to pochissime unità nel 2018.
Al momento, la richiesta dei
sindaci non trova risposte
nel recente “Decreto sicurez-
za” del Governo.

Nonostante gli annunci, nel
testo finale non sono previste
nuove assunzioni. Intanto,
quelle assicurate dal prece-
dente Governo non sono sta-
te sufficienti a coprire il
turn-over degli ultimi anni a
livello provinciale. Tutto è
rinviato alla prossima legge
di stabilità.

Parere positivo anche dalla
deputata di Fratelli d'Italia,
Maria Cristina Caretta:
«L'iniziativa dei sindaci è for-
temente condivisibile e mi au-
guro che venga accolta quan-

to prima da parte delle autori-
tà competenti. Le cronache
di questi ultimi mesi riporta-
no un allarmante ripetersi di
crimini violenti, accompa-
gnati da una costante cresci-
ta nel territorio di fenomeni
di microcriminalità ed è or-
mai del tutto evidente la ne-
cessità di dare un segnale for-
te di presenza da parte dello
Stato. Il senso di insicurezza
che si sta diffondendo tra i cit-
tadini dell'area merita una ri-
sposta e confido che la richie-
sta venga accolta presto. So-
no disponibile come anello di
congiunzione tra territorio e
parlamento».•K.Z.
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L’INIZIATIVA. A Poleo
Passeggiata
nell’isola
misteriosa
peribambini

PadreLuigiBollafrai ragazzi deivillaggiperuviani, inuno degliultimi scatti in cuiappare

Ilmissionariosalesiano, più giovane, fragli indiosdell’Amazzonia

Al via le nuove iniziative di
“FabricAltra” il percorso di ri-
generazione culturale per da-
re una nuova identità all'anti-
co opificio simbolo di Schio.

Saranno presentate doma-
ni alle 9.30 nel lanificio Con-
te alle associazioni locali le
nuove attività che dall'autun-
no e nel corso del 2019 avran-
no l'obiettivo di riavvicinare
la comunità allo storico edifi-
cio per continuare il percorso
partecipato e condiviso tra as-
sociazioni, professionisti, co-
munità e imprenditoria loca-
le per individuare progettua-
lità concrete per il riutilizzo
della Fabbrica. Il progetto, in-
fatti, ha avuto nuovo slancio
grazie ad un finanziamento
regionale di 170 mila euro
che serviranno per prosegui-
re le residenze artistiche pen-
sate per infondere nuove
idee e linguaggi nella Fabbri-
ca e nella società che la cir-
conda. Saranno inoltre offer-
ti ai cittadini strumenti come
corsi di formazione alla pro-
gettazione partecipata e pro-
ject work per aiutare le realtà
associative ad articolare una
loro specifica proposta per la
Fabbrica. Il tutto sarà accom-
pagnato da master-class te-
nute da artisti e attori e da
momenti di riflessione e di in-
terazione con la cittadinan-
za.•S.P.
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SCHIO/2
GUERREEDEMIGRAZIONE
NELQUADERNO
Oggi alle 20.30 a a palazzo
Toaldi Capra,Ugo De
Grandis presenta il qua-
derno “Dai Chiumenti
all'Australia attraverso
due guerre mondiali”, sto-
ria di emigrazione dopo le
guerre. S.P.

SCHIO/3
ORDINANZAPERILKEBAB
SIT-INDI PROTESTA
Oggi alle 21, davanti al mu-
nicipio, il coordinamento
studentesco propone un
sit-in di protesta contro
l’ordinanza del sindaco
che anticipa alle 22 l’ora-
rio di chiusura del kebab
di via Btg. Val Leogra. K.Z.

VALLIDEL PASUBIO
L’ORSADI FERRON
INMUNICIPIO
Per la rassegna “Gli autori,
le storie e il territorio”, og-
gi alle 20.30 nella sala con-
siliare in municipio inter-
verrà Giancarlo Ferron
per parlare del suo libro
“Hanno ucciso l'orsa”. S.P.

AMBIENTE.Provvedimenticomunaliper combatterelepolveri sottili

Ordinanzaantismog
Autolimitateincentro
Divietodibruciareramaglie.Multefinoa500euro

VICENZA

Domenica mettete negli zai-
netti dei bambini forza, co-
raggio e un pizzico di audacia
e avranno tutto il necessario
per affrontare con successo
un’avventurosa esperienza pi-
ratesca.

Poleo è pronta a trasformar-
si in un’isola misteriosa cir-
condata da pirati per la setti-
ma passeggiata naturalisti-
ca-didattica “Pirati all’Arrem-
baggio!”, organizzata dalla
scuola materna S.Giorgio e
dai genitori degli alunni che
la frequentano. L’evento è ri-
volto alle famiglie con bambi-
ni in età prescolare e scolare.
Lungo il tragitto di circa 3
Km, praticabile anche con i
passeggini, si potranno in-
contrare creature marine,
grandi galeoni, pirati, buca-
nieri e perfino il temibile Bar-
banera in carne ed ossa. Per
approdare all’isola del tesoro
i bambini dovranno superare
4 divertenti laboratori, ani-
mati da una trentina di figu-
ranti, e mettersi alla prova
per completare la mappa che
porterà a scoprire il misterio-
so tesoro.

L’itinerario si sviluppa nella
zona collinare di Poleo; la
partenza per la passeggiata è
fissata dalle 9.30 alle 10.30
dal cortile della scuola mater-
na di via Falgare con la possi-
bilità di pranzare poi allo
stand gastronomico della sa-
gra.•A.L.
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Ale&Franz inarrivoa Schio

PaoloFresu,stella annunciata

AMONTEBERICO. Prima esecuzioneassoluta ispirata alle vittimedella GrandeGuerra

PaceeonoreaiCaduti
UnRequiemdaricordare
L’affrescosonoro firmatoDonese
Tarallihaconcluso fraampi
consensiil percorsodella Lampada
dellaPace. Protagonistiall’altezza

SCHIO

Sono 670 gli spettatori che
hanno deciso di abbonarsi al-
la stagione teatrale di Schio e
al suo programma artistico
2018-2019, non solo al cartel-
lone principale “Schio Gran-
de Teatro” ma anche alle pro-
poste musicali della prima
edizione di “Schio Musica”,
al cartellone “Schio Teatro
Veneto” e alla rassegna per
bambini e famiglie “Vieni a
teatro con mamma e papà”.
Le scelte degli spettatori con-
fermano una fisionomia di
pubblico di “assidui frequen-
tatori” e “fedeli abbonati”,
provenienti da 41 Comuni,
che prediligono la program-
mazione mista e manifesta-
no fiducia nei confronti delle
proposte consolidate e ri-
spondono con entusiasmo al-
le novità. Il 48% si è abbona-
to alle formule libere più
smart, il 32% alle formule in-
tere a 9 spettacoli e il 20% a
13 spettacoli. Proprio per ri-
spondere alle esigenze del
pubblico scledense, la novità
assoluta di questa edizione
consente di creare il proprio
abbonamento senza limiti di
genere, ossia scegliendo tra-
sversalmente fra i tre cartello-
ni di “Schio Grande Teatro”,
“Schio Teatro Veneto” e
“Schio Musica”.

Gli interpreti della stagione
sono: Ottavia Piccolo, Ale e
Franz, Alessandro Serra e
Sardegna Teatro, Simone Cri-
sticchi, Laura Marinoni e
Gioele Dix, Compagnia Elsi-
nor e Michele Sinisi, Scena
Verticale e Saverio La Ruina,
Balletto di Roma, Silvio Or-
lando, Marina Massironi e
Roberto Citran. La prima edi-
zione di “Schio Musica” pro-
pone l’Orchestra Regionale
Filarmonia Veneta, il musici-
sta Paolo Fresu, la soprano
Margriet Buchberger accom-
pagnata da La Dominante
Baroque Consort e Raskorni-
ka Orchestra. “Schio Teatro
Veneto” presenta Schio Tea-
tro Ottanta fuori abbona-
mento e le compagnie Picco-
lo Teatro Città di Chioggia,
Pantakin da Venezia, Zelda
con Filippo Tognazzo e la gio-
vane Matàz Teatro.

Le possibilità di costruire il
proprio percorso a teatro so-
no quindi molteplici:
dall’abbonamento full 13
spettacoli che consente di
unire la prosa al teatro vene-
to, all’abbonamento che uni-
sce la prosa alla musica, agli
abbonamenti per singolo car-
tellone fino alle speciali for-
mule a libera scelta. Queste
ultime, preferite da oltre 250
spettatori, in netto aumento
rispetto le scorse edizioni.

ABBONAMENTIEBIGLIETTI.La
campagna abbonamenti è

aperta fino al 17 novembre.
L'abbonamento all'intera sta-
gione Schio Grande Teatro
prevede l'ingresso a 9 spetta-
coli, 1 spettacolo è fuori abbo-
namento Ale e Franz “Nel no-
stro piccolo” ed è acquistabi-
le a prezzo ridotto dagli abbo-
nati. È inoltre possibile abbo-
narsi a Schio Grande Teatro
e Schio Musica o all'intera
stagione Schio Grande Tea-
tro e Schio Teatro Veneto. È
possibile inoltre abbonarsi al-
le formule libere a cinque
spettacoli a scelta, Under 30
e Campus Card (per gli stu-
denti degli Istituti Superiori
di Schio). I prezzi degli abbo-
namenti e dei biglietti riman-
gono sostanzialmente inva-
riati, così come le riduzioni
applicate, con una particola-
re attenzione riservata al pub-
blico giovane grazie all’inseri-
mento dei biglietti last minu-
te under 30. Da pochi giorni
è possibile acquistare i bigliet-
ti singoli per ogni spettacolo.
La biglietteria mira a soddi-
sfare le richieste del pubblico
ed è aperta più di 20 ore la
settimana.

Durante la campagna abbo-
namenti, ossia fino al 17 no-
vembre, sarà infatti aperta
dal martedì al venerdì dalle
10 alle 13 e dalle 16 alle 18.30,
il sabato dalla 10 alle 12, du-
rante la stagione teatrale dal
martedì al venerdì dalle 10 al-
le 13, tutti i giovedì pomerig-
gio dalle 16 alle 18.30, il po-
meriggio stesso degli spetta-
coli programmati e tutti i sa-
bati mattina dalle 10.30 alle
12.•
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SilviaFabbian dirige con pigliosicuro ilRequiem

Icompositori (asinistra Taralli, alcentroDones)con Silvia Fabbian

TEATRO. Campagnaabbonamenti in corso

Liberiesorridenti
LaformuladiSchio
perchivaateatro
Stagionericca, variegataecon
propostesu misuraperogni gusto

Oggi all’Enoteca
Palladio di
Arzignano, in via 4
Martiri, rassegna
Martedì Muto,
dedicata al puro
ascolto.
Protagonisti questa
volta saranno due
cantautori: il
vicentino Phill
Reynolds e
l’altoatesina Marion
Moroder. Il primo,
all'anagrafe Silva
Cantele, è un odierno
cantastorie nato sui
Colli Vicentini. I suoi
live, con grancassa e
cembalo in pieno
stile one man band,
sono ricchi di
esperienze emotive.
All'attivo due album
solisti, tre split e un
demo. Marion
Moroder è una
giovanissima
cantautrice dalla
voce spiazzante. Un
paio di anni ha
iniziato a comporre
brani di grande
intimità e impatto.
Alle 21, ingresso
libero. •S.R.
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Eva Purelli
VICENZA

Il Santuario di Monte Berico
gremito ha accolto sabato se-
ra la prima esecuzione assolu-
ta del Requiem scritto a quat-
tro mani dai compositori
Maurizio Dones e Marco Ta-
ralli. Un lavoro ispirato alle
vittime della Grande Guerra
per soli, coro misto, coro di
voci bianche, organo, orche-
stra e campane. Affresco so-
noro in memoriam fortemen-
te voluto a Vicenza dal diret-
tore della Schola Poliphoni-
ca di Monte Berico, il mae-
stro Silvia Fabbian che già
aveva lavorato con i due com-
positori nel 2014 in occasio-
ne dell’esecuzione a Berga-
mo di un’opera per cori, soli,
orchestra dedicata ai caduti
della Grande Guerra. Ora, la
prima assoluta con una com-
missione specifica ha dato an-
cor più valore alle celebrazio-
ni che si sono concluse pro-
prio a Vicenza con la fine del
pellegrinaggio della Lampa-
da della Pace. Un Comitato
preposto, presieduto da Giu-
seppe Ponza e con portavoce
Luciano Zanini, ha trovato
nella sinergia delle istituzio-
ni, della comunità religiosa
di Monte Berico e del diretto-
re Silvia Fabbian la piena rea-
lizzazione di un percorso di
riflessione, pace e di onore ai
caduti approdato nel Santua-

rio mariano che ora custodi-
sce la Lampada della Pace,
posizionata nel transetto di
destra, con riferimento espli-
cativo del bassorilievo com-
memorativo ad opera dello
scultore Vittorio Tessaro. A
lato dell’altare maggiore, vici-
no al manto benedicente del-
la Madonna l’opera raffigura
la lampada stessa, i 4 Sacrari
della provincia di Vicenza, i
simboli dei cinque continen-
ti e la colomba della pace. E
la scelta di Monte Berico, co-
me ci ha spiegato la musici-
sta Silvia Fabbian, non è ca-
suale, dal momento che si tro-
va nel grande slargo monu-
mentale che celebra la vitto-
ria e che guarda le montagne
dell’Altopiano, scenario delle
cruente battaglie.

Ma all’interno, sabato sera
l’opera solenne scritta a quat-
tro mani da Dones e Taralli,
amici in musica da oltre un
trentennio, ha celebrato la
speranza, il monito perché
non accadano più simili tra-
gedie. Con profondità, ma
non con mestizia, la partitu-
ra ha musicato l’intera Messa
del rito liturgico cattolico, al-
ternando momenti di solen-
ne partecipazione corale, in-
sieme la Schola Poliphonica
e il coro giovanile di Schio, ad
altri di beatitudine trascen-
dentale, con gli interventi so-
listici della voce celeste del so-
prano giapponese Ohbaya-

shi, ad altri ancora di forza
evocativa, con i centratissimi
interventi solistici e in duetto
del basso Spadarotto e del te-
nore Mezzaro.

L’incipit intenso e quasi tra-
sognato, con il suono in diret-
ta delle 15 campane del San-
tuario, ad opera del campana-
ro Livio Zambotto e a ricorda-
re l’intensità della fede e la
speranza della forza della pa-
ce, il suono dell’organo, magi-
stralmente valorizzato da De-
nis Zanotto. La strumentazio-
ne agile, puntuale e coinvol-

gente è stata resa dall’orche-
stra “Gli Archi Italiani”, con
primo violino Matteo Marza-
ro. A dirigere il tutto con ge-
stualità sobria ma sempre di
estrema precisione, Silvia
Fabbian. Il Requiem in me-
moriam dei caduti della
Grande Guerra è piaciuto
molto al numeroso pubblico,
nonostante sia musica con-
temporanea, perché con
espressività tonale chiara ha
toccato le corde dell’emozio-
ne comune.•
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LaSchola Poliphonica, ilCorogiovaniledi Schio,il sopranoOhbayashi, ilbassoSpadarotto, iltenoreMezzaro egli Archi italianiconMarzaro
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OTTAVO CAPITOLO DELL’AULIN PARTY
ÈinarrivolaseratadiHalloweenedomanialBarSmeraldodiVicen-
za,inCampoMarzo–VialeVenezia,èinprogrammal’ottavocapito-
lodell’AulinParty,organizzatodaFusidiFestaeNeverArsi.Apartire
dalle 22 si alterneranno in consolle tre dj: La Giò, Perez e Breeoze,
con musica per tutti i gusti. Quasi d’obbligo la maschera; le tre più
bellesarannopremiate.Ingressoallaseratagratuito.S.R.

MILONGADELMARTEDÌ
Nuovoappuntamentoquestaseracon iltangoall’IdemMusicBardi
Vicenza, in via Quasimodo. La serata è divisa in due momenti: dalle
20 corso intermedio con Michela Gobbi e Maurizio Masetto di El
Sabor del Tango. La Milonga vera e propria inizierà alle 21.30, que-
sta volta con le musiche scelte da Quan Ritual Tango dj. Ingresso
gratuito(contributolibero)riservatoaisociACSI.S.R.

Martedì
Muto
aduevoci

IL GIORNALE DI VICENZA
Martedì 30 Ottobre 201850 Spettacoli

clic:211316
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P
er l’avvio della
stagione di “Schio
Grande Teatro
2018” arriverà

all’Astra una grande attrice,
Ottavia Piccolo, interprete
del testo di Stefano Massini
“Occident Express”. Assieme
a lei saranno sul palco alcuni
elementi dell’Orchestra
Multietnica di Arezzo che
eseguiranno le musiche
composte appositamente
per l’occasione da Enrico
Fink. La produzione è del
Teatro Stabile dell’Umbria.

Inizio alle 21. Il costo dei
biglietti varia da 25 a 14
euro. Prezzo speciale di 10
euro per gli spettatori sotto i
trent’anni. Biglietteria del
teatro aperta a partire dalle
20.

Chiediamo a Ottavia Piccolo di
riassumere i contenuti dello
spettacolo.
«È un testo duro,
impegnativo che affronta un
argomento scomodo e di
grandissima attualità come
il recente fenomeno
migratorio - spiega al
telefono l’attrice -. Io
interpreto la parte di Haifa,
una donna non più giovane
costretta a fuggire da Mosul
e dall’Iraq in guerra per
cercare rifugio in Europa.
Decide di seguire l’itinerario
balcanico, attraversando
paesi sconosciuti e frontiere
ostili fino a raggiungere
Stoccolma, a 5 mila
chilometri di distanza da
dove era partita. Haifa è una
donna come tante che, con i
disperati di tutto il mondo,
condivide l’esperienza di chi
è costretto ad andarsene per
poter sopravvivere. La sua
condizione non è molto
diversa da quella delle
nostre bisnonne italiane che
meno di un secolo fa
cercavano un passaggio
verso Ovest».

Un percorso inverso rispetto a
quello dell’Orient Express, il
treno che cent’anni fa
collegava Parigi a Istanbul.
Stefano Massini ha preso
spunto per il titolo dal nome
della ditta di trasporti

proprietaria del container
dentro il quale Haifa compie
l’ultimo tratto del suo
viaggio, dalla Polonia alla
Svezia. Sono felice di aver
fatto un po’ da mamma a
Stefano Massini, un autore
che ha la stessa età di mio
figlio, con il quale ho
cominciato a lavorare oltre
dieci anni fa, quando era
poco più di un ragazzo e che
adesso è tra gli scrittori
italiani più rappresentati nel
mondo. A scoprirne le doti
fu Sergio Fantoni, regista del
“Processo a Dio” che
mettemmo in scena tredici
anni fa, intuendo
immediatamente le doti
straordinarie di questo
autore.

Come si inseriscono nella
rappresentazione di “Occident
Express” i musicisti

dell’Orchestra Multietnica di
Arezzo?
Con una presenza discreta
ma nello stesso tempo
fondamentale nell’economia
dello spettacolo.
Naturalmente in scena con
me ci sono solo alcuni
rappresentanti del
foltissimo organico
dell’orchestra. Sono otto
strumenti che segnano in
musica i vari passaggi del
testo e con i quali io dialogo
come se fossero dei
personaggi in carne e ossa.
Enrico Fink ha scritto una
partitura che non pesca dal
repertorio etnico – come si
potrebbe immaginare, visto
il tema del racconto – ma
che si ispira al sentimento e
alle emozioni suscitate dallo
sviluppo del racconto.

Proprio in relazione alla

materia trattata, diventa
inevitabile trovare un
aggancio con l’attualità.
Certo. Chi vuole fermare con
muri o con blocchi navali un
evento storico e
incontenibile come la
migrazione è condannato
alla sconfitta. La gente si è
sempre spostata dai posti in
cui c’erano fame, guerre e
carestie verso altri lidi
ritenuti più sicuri. Non è
tentando di respingere
questa marea di sventurati
che si può trovare una
soluzione. Occorre piuttosto
cercare delle forme corrette
di accoglienza e governare il
fenomeno con delle misure
concrete per mitigare
l’ostilità di chi si sente
invaso. La mia Haifa, e con
lei milioni di persone, chiede
solo di poter vivere con
dignità.

OttaviaPiccolo, nata aBolzano nel 1949,sarà questaserain scena all’Astra perl’avvio dellastagione di“SchioGrande teatro”

FESTIVAL. Comincia conuna primanazionale alCentrourbano cultura artisticadiSovizzo larassegna “Frammentidi danza contemporanea”

Deriuel’inno-elogioallospazionatodaunsasso
Dadomani piccoli, intensi
assaggipresidal
panoramaeuropeo. Il
coreografosardo racconta

Ilpianista Danilo Rea

TEATRO. Ilricco cartellone diLegnago

Morriconenefa90
eilSalieriglidedica
ilconcertod’avvio
Domenicasuoneràla Filarmonia
Venetaconospite MauroMaur

Laura Guarducci
SOVIZZO

Inizia domani con la prima
nazionale di “Inno-elogio al-
lo spazio” del danzatore e co-
reografo Simone Deriu la
quarta edizione di “Fram-
menti di danza contempora-
nea”, il festival che porta la
grande danza con ospiti
d’eccezione allo spazio perfor-
mativo Cuca, Centro Urbano

Cultura Artistica di Sovizzo
in Vicolo della Ricerca 18.
Una rassegna di eventi in col-
laborazione con il ciclo Con-
temporary Dance Workshop
organizzata da Giulia Menti
e Lorenzo Tonin per offrire
al pubblico piccoli assaggi
del panorama contempora-
neo europeo. Dalle 14, i dan-
zatori che desiderano aderire
al workshop (intermedio ed
avanzato) avranno la possibi-
lità di esplorare il linguaggio
coreografico di Deriu. L’arti-
sta di origini sarde, dal curri-
culum di prestigio, si esibirà
la sera stessa, alle 20.30, nel-
la prima nazionale di “In-

no-elogio allo spazio” creato
per la sua compagnia Riu
Dense Sense fondata ad Han-
nover. «Ero a casa, in Sarde-
gna. Ho preso un sasso
estraendolo dall’incavo che si
era creato in un angolo coper-
to da un fitto intreccio di uli-
vi, edera e rovi. Stavo per lan-
ciare il sasso e invece un se-
condo prima di farlo ho nota-
to che era un sasso fatto per
stare con me, stava perfetta-
mente all’interno del mio pu-
gno come a riempire un vuo-
to di appartenenza. Quel sas-
solino –scrive il coreografo a
proposito della sua creazio-
ne- sembrava l’universo…e

ho deciso di mettermelo in ta-
sca».

Lo spettacolo sarà precedu-
to, come nelle altre tre date
(15 dicembre, 23 febbraio e
27 aprile), da performance di
gruppi ospiti provenienti da
scuole e progetti vicentini se-
lezionati con il bando “PS
Pre-Scriptum” (per candidar-
si con coreografie di 5 minu-
ti, si può inviare presentazio-
ne, preferenza di data a in-
fo@cdw-italy.com specifi-
cando nome del gruppo, dire-
zione artistica, indirizzo, tele-
fono, titolo, coreografo, musi-
che, durata e numero di balle-
rini). Al termine dello spetta-
colo si terrà un momento di
condivisione, incontro con
l’artista ed aperitivo. Ingres-
so alla serata a 5 euro.•
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OTTAVIAPICCOLOoggiaSchio

Io,Haifainfugadaguerreefame
chiedosolodiviverecondignità

L'INTERVISTA di LINO ZONIN

LEGNAGO

Sarà un concerto dedicato ai
90 anni di Ennio Morricone
ad aprire, domenica 11, la sta-
gione in abbonamento del
teatro Salieri di Legnago. Per
il settimo anno consecutivo a
confezionare il cartellone è il
direttore artistico Federico
Pupo che conferma il suo stil-
le eclettico, sapientemente di-
viso tra i vari generi di spetta-
colo.

«La stagione – afferma il cu-
ratore – si presenta nel segno
della continuità, con propo-
ste diversificate e di qualità
che favoriscano la crescita di
un ‘pubblico consapevole’.
Questo è il risultato del lavo-
ro compiuto da una bellissi-
ma squadra, dal Consiglio di
amministrazione fino al per-
sonale di sala, che con passio-
ne e dedizione è impegnata a
far sì che il teatro risponda al
desiderio di condividere le
emozioni che ogni spettacolo
porta con sé.”

In onore al Maestro di cui il
teatro porta il nome la rasse-
gna inizia quindi nel segno
della musica, con il concerto
inaugurale affidato all’Orche-
stra Regionale Filarmonia
Veneta, diretta da Marco Tit-
toto e con il trombettista
Mauro Maur nelle vesti
dell’ospite d’onore. A seguire
toccherà al pianista Danilo
Rea con “Someting in our
Way”, raccolta in chiave jazz
dei più noti brani dei Beatles
e dei Rolling Stone (6 dicem-
bre), all’Odessa Philarmonic
Orchestra diretta da Hobart
Earle che eseguirà brani di
Shostakovich e Beethoven
(12 gennaio), all’Orchestra di
Padova e del Veneto con So-
nig Tchakerian in “Effetto
Mozart”, concerto dedicato
al collega/nemico di Antonio
Salieri (20/2), ai Virtuosi Ita-
liani che accompagneranno
il violinista Teofil Milenko-
vic, vincitore dell’ultima edi-
zione del Premio Salieri
(6/4). La musica leggera dirà
la sua con il concerto di Bru-
no Conte dedicato a Lucio
Battisti (15/12), con l’esibizio-
ne del re del pop Enzo Ghi-
nazzi, in arte Pupo (26/1) e
con le atmosfere rarefatte di

Peppe Servillo & Slis String
Quartet (23/3).

Quattro le recite di prosa im-
pegnata: “Le baruffe chioz-
zotte” di Carlo Goldoni, pro-
duzione del Teatro Stabile
del Veneto diretta da Paolo
Valerio (30/11), “Miss Mar-
ple” con Maria Amelia Mon-
ti, regia di Pierpaolo Sepe
(22/1), “Don Chisciotte” con
Alessio Boni e Serra Yilmaz
(7/3), “I fratelli Karamazov
con Glauco Mauri e Roberto
Sturno, regia di Matteo Tara-
sco (19/3). Tre gli appunta-
menti con teatro brillante:
“Cognate – cena in famiglia”,
testo di Eric Assous con An-
naValle, Guenda Goria, An-
na Valle, regia di Piergiorgio
Piccoli (13/11), “Nel nostro
piccolo” con Ale e Franz, re-
gia di Alberto Ferrari (15/1),
“Sento la terra girare” diretta
e interpretata da Teresa Man-
nino (19/2).

Completano il cartellone
tre balletti: “Aeros” con la
World Entertainment Com-
pany (24/11), “Otello” con il
Balletto di Roma (2/2), “Car-
men.maquia” con Titoyaya
Danza (17/4).

I prezzi sono invariati rispet-
to alla scorsa stagione. Le in-
formazioni per rinnovo e
l’acquisto degli abbonamenti
e dei biglietti è disponibile
sul sito www.teatrosalie-
ri.it.•L.Z.
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Ildanzatore e coreografoSimone Deriudomanial CUCAdi Sovizzopresentaunaprima nazionale

“ InOccident
Expressdi Massini
sonounadonna
costrettaad
andarseneda
Mosuledall’Iraq

“ Lasua
condizionesimilea
quelladellenostre
bisnonne.Nonsi
puòrespingerela
migrazione
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di FERDINANDO CAMON

T
utti stiamo pensando a come aiutare le
zone disastrate a ripartire, cosa
possiamo inventare, ciascuno di noi
individualmente. Un amico lettore del
Giornale di Vicenza, Luigi Pelliccione,

ha un’idea generosa: dice che dovremmo,
ciascuno di noi, acquistare un albero, uno dei
tanti alberi stesi a terra e morenti. Se ne
acquistiamo uno a testa, sgombriamo intere
foreste. Sono d’accordo con l’idea dell’aiuto, non
dell’albero. Per aiutare le zone del Norditalia,
noi che abitiamo nel Norditalia in primo luogo
dovremmo prenotare le prossime vacanze
sciistiche negli alberghi di quelle zone, a
prescindere da come sarà il paesaggio intorno.
Non dovremmo andare in Slovenia o in Austria,
solamente perché le terre di casa nostra hanno
patito un disastro. E mi pare praticabile l’idea di
comprare nei negozi i prodotti delle zone
disastrate, sceglierli spontaneamente negli
scaffali, pagarli, portarli a casa.

Vado ogni tanto a Los Angeles, e quando la
produzione americana era in crisi vedevo nei
negozi apparire cartelli con un invito:
«Americani, comprate americano». Per quanto
possa sembrare ingenuo, ha funzionato. La
produzione americana, prima schiacciata da
quella giapponese e da quella asiatica, s’è
risollevata. Propongo la stessa cosa. Certo che
nella prossima stagione sciistica le stazioni a est
e a nord dei nostri confini offriranno paesaggi
più idilliaci ma quel che propongo è proprio
questo: non abbandonare i nostri centri sciistici
solo perché l’uragano li rende adesso meno
seducenti, o alcuni addirittura drammatici.
Sciare sui pendii battuti da un uragano ha una
sua memorabilità. Ma tutte le mattine
potremmo aiutare le zone disastrate preferendo
nei negozi i prodotti che da quelle zone
vengono. Dalle aree della Venezia Giulia, della
Carnia, al Friuli, all’Altopiano di Asiago, ai colli
vicentini, alle colline veronesi, alle Prealpi e alle
Alpi, dal bellunese al trentino, vengono
formaggi, miele, vini, paste, latte, birra fra i
migliori del mondo. Cito questi prodotti perché
rientrano fra i nostri acquisti quotidiani, quindi
acquistarli ci permette di aiutare
quotidianamente le terre danneggiate. E non
sto parlando contro l’etica del mercato: se il
mercato vuole che il prodotto migliore sia il più
venduto, il burro di Asiago, i vini bianchi dei
colli orientali del Nord-Est, il pinot grigio, i
canederli e il latte del bellunese, la birra di
Udine, i vini rossi delle colline prospicienti il
Garda, hanno i sapori più dolci della terra.
Ricordarselo non fa il bene soltanto di chi
vende, ma anche di chi compra. •

Unacolata di terraemassitra Schioed il ristorantestellato.C’è anche
un'enormeruspaallavorosulla strada chiusache collegale contradeLaita
ePacche.La situazionesembravarisolta giàdopopoche ore,poi la
decisioneprudente di attendereilcompletamentodei lavori,previsto per
mercoledì.Solo chenon appenaglioperaidi un'azienda diMonte di Malo
hannoiniziato labonificadel versantefranato, hanno avutola controprova
checi sarebbestatobisogno diuna messain sicurezza completa,perché
unpezzo dellacollinaè franato,invadendo tutta lacarreggiata.  •> PAG31

SCHIO. CORSA PER RIPRISTINARE IL TUTTO ILCASOPFAS. L’amministratoredelegatoNardon svela ipiani perilfuturo

«Unacordata
perfarrinascere
lanuovaMiteni»

CALIFORNIA, STRAGE DI STUDENTI

Exmarineapreilfuoco
12mortiindiscoteca  •> PAG4

CRACPOPOLARI

«Lenorme
suirimborsi
sonocarenti»

Tutti in vacanza
nelle zone disastrate

Il reality della Casa Bianca

Chiestoil fallimento,versolagestioneprovvisoria

di MATTEO BERNARDINI

Norme «carenti» che rischiano
di creare un «pantano legale»
incapace di risarcire i risparmia-
tori affossati dai crac BpVi e Ve-
neto Banca. È il giudizio delle
associazioni azionisti che ieri
hanno incontrato il ministro
Fraccaro e i sottosegretari Bi-
tonci e Villarosa.  •> PAG20

di KARL ZILLIKEN

Crollalacollina
Stradasepolta

di MARINO SMIDERLE

S embrava una puntata di The
Apprentice, il reality show
americano che giudicava le
capacità imprenditoriali di

un gruppo di concorrenti e che, a ogni
eliminazione, lasciava emettere il dra-
stico giudizio a uno dei più famosi ty-
coon del pianeta: «You’re fired» («Sei
licenziato»).

A pronunciare il teatrale e definitivo
verdetto per una quindicina d’anni di
fortunate edizioni del programma è
stato niente meno che Donald
Trump, all’epoca inarrivabile, e sbef-
feggiato dall’establishment colto tan-
to della East quanto della West Coast,

imprenditore immobiliare.
Mercoledì, in diretta planetaria su

tutti i siti di informazione e sui social,
c’era lo stesso protagonista a cui nel
frattempo la maggioranza degli ame-
ricani (anzi no, la maggioranza arit-
metica avrebbe scelto Hillary Clinton
ma il meccanismo dei grandi elettori
ha premiato il tycoon) ha assegnato il
ruolo di presidente degli Stati Uniti
d’America. Oggetto della trasmissio-
ne: commento sul risultato delle ele-
zioni di Midterm. Tra i diversi giorna-
listi presenti c’era anche Jim Acosta,
della Cnn, una testata che, al pari del
New York Times e del Washington Po-

st (e molte altre, per la verità), non è
molto apprezzata, per usare un eufe-
mismo, dall’inquilino principale del-
la Casa Bianca. Dopo una domanda
sull’immigrazione e dopo il rifiuto del
giornalista, in modo deciso ma garba-
to, di restituire il microfono per fare
un’altra domanda, è successo il fini-
mondo. «La Cnn dovrebbe vergognar-
si di te - lo ha apostrofato Trump -.
Sei una persona rude e terribile. Non
dovresti lavorare per la Cnn». A stret-
to giro di posta al giornalista è stato
sospeso l’accredito alla Casa Bianca.
Licenziato, appunto. E vediamo che
succede nella prossima puntata. •

•> PAG16

NANTO
Vìolailsegreto
dell’inchiesta
Sindacoindagato
•> NERI PAG29

VICENZA
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di CRISTINA GIACOMUZZO
e DIEGO NERI

Sono ore decisive per il futuro
di Miteni, e non si esclude un
esito a sorpresa: una sorta di ge-
stione provvisoria che eviti la ca-
tastrofe. Secondo indiscrezioni
trapelate dal Palazzo di giusti-
zia, anche se la Miteni ha depo-
sitato una domanda di auto-fal-
limento, l'esito potrebbe essere
diverso. Ci sono infatti più offer-
te in ballo, a livello internaziona-
le ma anche locale, come rac-
conta proprio l’ad Nardone: «Si
può tentare di costruire una cor-
data che prenda in mano l'azien-
da, si accolli anche la bonifica
del terreno e punti su una pro-
duzione chimica non più basata
sui pfas».  •> PAG12, 13 L’ingressodellaMiteni aTrissino. Sipunta allanuovacordataper ilrilancio

L’ATTRICEINSCENAOGGIASCHIO

OttaviaPiccoloinfuga
dalla guerra di Mosul  •> PAG56
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Lunghiapplausi perla provadi Ottavia Piccolol’altrasera all’Astradi Schio. FOTOSERVIZIO STUDIO STELLA

Lacolonna sonora dello spettacoloè stata eseguitadal vivo

L’INCONTRO.Umberto OrsinieMassimo Popolizioin città ospiti di“LaboratorioOlimpico”

“Copenhagen”giradavent’anni
«Èdiventatouncasoteatrale»
«Noi“aggrediamo” ilpubblico,che
peròsentelanostra passione»

Lino Zonin
SCHIO

«Mi chiamo Haìfa e ho i ca-
pelli bianchi». Comincia così
Occident Express, spettacolo
di apertura della stagione di
prosa all’Astra di Schio, scrit-
to da Stefano Massini, inter-
pretato da Ottavia Piccolo e
accompagnato dal vivo sul
palco dall’Orchestra multiet-
nica di Arezzo diretta da Enri-
co Fink.

Ottavia Piccolo, seduta su
uno dei gradoni che formano
la scena, si è già identificata
con il personaggio: anche lei
ha i capelli bianchi e anche
lei, come la sua eroina, sa
quello che la attende: un’ora
e mezza di narrazione serrata
per raccontare i 118 giorni di
viaggio di un’anziana profu-
ga irachena, costretta dalla
guerra a lasciare il suo villag-
gio e scaraventata in un mon-
do sconosciuto e violento, do-
ve ogni pietà è morta e dove
conta solo la voglia forsenna-
ta di fuggire.

Le peripezie che Haìfa in-
contra lungo i cinquemila chi-
lometri di strada percorsa
dall’Iraq alla Svezia, da orien-
te a occidente, dal terrore alla
pace, sono le stesse vissute da

Odisseo, prototipo mitico di
chi viaggia verso l’ignoto. Il ri-
chiamo omerico è inevitabile
per comprendere a fondo il
senso di un percorso di salva-
zione che si snoda tra speran-
ze e disillusioni e che squassa
la mente e il corpo.

L’epopea di Haìfa inizia con
il bombardamento del suo vil-
laggio e con la strage degli
abitanti e prosegue con una
lungaserie di avventure: la fu-
ga assieme alla nipotina di
quattro anni, l’incontro con
un pastore che aiuta le due so-
pravvissute a superare un fe-
roce posto di blocco, l’arrivo
in Turchia strisciando den-
tro un condotto fognario, tra-
sformato in collettore sotter-
raneo per disperati. Final-
mente lontane dalla guerra,
devono fare i conti con altri
nemici meno cruenti ma al-
trettanto odiosi come la pre-

potenza dello scafista che le
porta in Grecia, la crudeltà
degli sbarramenti incontrati
alle frontiere balcaniche, il ri-
catto del contrabbandiere
bulgaro che le sfrutta per por-
tare un carico droga
nell’Europa più sviluppata.
L’ultimo passaggio clandesti-
no dalla Germania alla Sve-
zia lo compiono dentro un
container che, ironia della
sorte, appartiene alla ditta di
trasporti “Occident Express”.

Il bel testo di Stefano Massi-
ni si limita alla descrizione
dei fatti e non esprime giudi-
zi. Basta la cronaca asettica
dell’epopea vissuta da Haìfa
e dai suoi sventurati compa-
gni per lanciare un’accusa
senza attenuanti non solo al-
la cattiveria dei tanti che
sfruttano la situazione ma an-
che all’indifferenza – per non
dire al fastidio – che l’argo-
mento suscita nella pacifica e
ricca Europa.

La prova d’attrice di Ottavia
Piccolo - come sempre impec-
cabile per precisione e sensi-
bilità – trova un efficace sup-
porto nella colonna sonora
eseguita dal vivo da Enrico
Fink assieme ad altri sette
musicisti: Gianni Micheli,
Massimo Ferri, Luca Roccia

Baldini, Mariel Tahiraj, Lei-
dy Natalia Orozco, Maria Cla-
ra Verdelli, Massimiliano
Dragoni.

La partitura accenna solo
velatamente alle influenze et-
niche legate all’appartenen-
za della protagonista e ai Pae-
si attraversati e segue una li-
nea compositiva tutta basata
sulle suggestioni suscitate
dal racconto. A turno gli stru-
menti si affiancano all’attrice
e diventano una controparte
sonora, sembra che ascoltino
le sue parole e le rispondano
con la voce della commozio-
ne.

Nella fusione tra parole e
musica lo spettacolo si fa ap-
passionante e coinvolgente,
come dimostrano gli entusia-
stici applausi con cui il pub-
blico ha salutato gli artisti a
recita conclusa.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Gianmaria Pitton
VICENZA

Due ore senza che scappi un
colpo di tosse, che trilli un cel-
lulare e che qualcuno si alzi
per sgranchire le gambe. E
sul palco si parla di fissione
nucleare, di problemi di
scienza e di snodi della Sto-
ria. Uno spettacolo che gira
in Italia da vent’anni, con va-
rie pause, e che presto torne-
rà a Roma, per la quinta vol-
ta. Se Umberto Orsini, prota-
gonista di Copenhagen di Mi-
chael Frayn (oggi alle 16 al
Teatro Nuovo di Verona, se-
sta replica) parla di «caso tea-
trale», ne ha francamente tut-
te le ragioni. Portato a Schio
lo scorso anno, Copenhagen -
esempio illustre di teatro del-
la parola - continua ad avere
«un ottimo riscontro», am-
mette Orsini, nonostante
l’impegno d’attenzione che ri-

chiede allo spettatore, oltre
allo sforzo degli attori: «Alla
fine il pubblico ha assistito a
un qualcosa di molto elevato,
e ne è contento». Ma riesce a
capire tutto? Per Orsini que-
sto non è un problema, anzi:
«Rimanecertamente un mar-
gine di non comprensione,
che diventa un valore. Non bi-
sogna sempre capire tutto».

Orsini ha parlato di Copen-
hagen, e di molto altro, sul
palco dell’Olimpico - che pe-
raltro calcava per la prima
volta - venerdì nell’ambito di
Laboratorio Olimpico. Ac-
canto a lui, a rispondere alle
domande di Roberto Cuppo-
ne, un altro grande attore,
Massimo Popolizio, che in
Copenhagen è l’inquieto
scienziato tedesco Heisen-
berg, mentre Orsini è il paca-
to, ma non meno tormentato
scienziato danese Bohr, mae-
stro dell’altro. Con loro in sce-
na c’è Giuliana Lojodice, stre-
pitosa moglie di Bohr, sua cu-
stode e coscienza critica.

Frayn ricostruisce lo storico
incontro tra i due premi No-
vel, avvenuto nell’autunno
del 1941, i cui contenuti non
sono mai stati chiariti. O me-
glio, si sa più o meno cosa si
dissero, ma lo spunto apre al-
la riflessione sulla Storia, sul-

le possibilità del singolo di
cambiarla, sulla reale portata
delle azioni individuali. «In-
contrai il testo a Londra - ha
raccontato Orsini - e lo trovai
estremamente interessante,
anche perché sono tre perso-
naggi che parlano, in modo
dichiarato, dopo la loro mor-
te. Ho coinvolto Massimo, ci
siamo appassionati, siamo di-
ventati esperti in alcuni setto-
ri. L’argomento non è facile,
così aggrediamo il pubblico,
lo lasciamo senza respiro. E il
pubblico sente la nostra pas-
sione». «Come si fa a dare
“corpo” parlando di fissione?
- ha aggiunto Popolizio - Si
può, perché la scienza è un te-
ma molto più vicino alle per-
sone di quanto noi possiamo
credere. Attraverso la mate-
matica si può parlare di rap-
porti umani». In opere come
Copenhagen si trovano sugge-
stioni inaspettate: «In fisica
si dice che l’occhio dell’osser-
vatore cambia la cosa osserva-
ta - ha detto ancora Popolizio
- Ma così stiamo parlando
del teatro». Orsini ha toccato
poi vari aspetti della propria
straordinaria carriera, delle
scelte fatte sempre con un
unico obiettivo, la qualità,
che l’ha portato anche a dire
molti no. Popolizio ha posto
l’attenzione sulla “moda” at-
tuale dei monologhi: «Si per-
de l’abitudine, e il divertimen-
to, del teatro come qualcosa
che si fa insieme».

In chiusura Anna Zago,
Piergiorgio Piccoli e Antoni-
no Varvarà hanno dato una
lettura scenica di alcuni bra-
ni di Copenhagen, che non
hanno per nulla stonato nel
contesto dell’Olimpico.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

LARASSEGNA

IlQuartetto
Guadagnini
suonaoggi
invillaaiNani

POESIAINCANTO

Diecibrani
musicati
oggialLux
diCamisano

LARECENSIONE.Applausi entusiastici per“OccidentExpress” a Schio

L’odisseadiHaìfadall’Iraq
superalebarrieredell’odio
OttaviaPiccolo ancoraimpeccabileper precisione
esensibilità nell’interpretareiltesto diMassini
chesi limitaalla cronacaper denunciarele angherie

VICENZA

Oggi alle 18 la foresteria di
Villa Valmarana ai Nani ospi-
ta un concerto da camera con
il Quartetto Guadagnini
nell’ambito della rassegna
“Le Dimore del Quartetto”
realizzata in collaborazione
con la Società del Quartetto
di Vicenza, Adsi e Fai. Lo sco-
po dell’iniziativa è duplice:
sostenere i giovani quartetti
d’archi nel cammino della
crescita artistica e valorizza-
re il patrimonio italiano attra-
verso un’originale formula
che porta la musica da came-
ra in ville e palazzi storici.

Fondato nel 2012, il Quar-
tetto Guadagnini – Fabrizio
Zoffoli e Cristina Papini violi-
ni, Matteo Rocchi viola, Ales-
sandra Cefaliello violoncello
– è considerato tra le forma-
zioni d’archi più promettenti
degli ultimi anni. Vincitore
nel 201, del premio Farulli,
nelle ultime stagioni il Quar-
tetto è stato inserito nei car-
telloni di importanti istituzio-
ni concertistiche a Milano,
Roma, Bologna, Torino e Ba-
ri e si è esibito anche in Fran-
cia, Austria, Germania, Sviz-
zera e Cina. Nel 2017 è uscito
il suo primo cd. Il program-
ma odierno comprende sug-
gestive pagine di Grieg (il
Quartetto in Sol minore n. 1
op. 27) e di Šostakovic (il
Quartetto n. 10 op. 118). I bi-
glietti, a 5 euro, si possono ac-
quistare in villa dalle 17.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Unascena di “Copenhagen”, oggial TeatroNuovodi Verona

Laconversazione sul palco delteatroOlimpico. COLORFOTO

L’annoscorso
inscenaaSchio,
oggialle16
lasestareplica
alTeatroNuovo
diVerona

CAMISANO

Appuntamento sul palco del
teatro Lux di Camisano, oggi
alle 16, con l’ottava edizione
di “Poesia in canto”, evento
patrocinato da Regione, Pro-
vincia e dai Comuni di Maro-
stica e Camisano. Organizza-
ta in collaborazione con
l’associazione corale Gioven-
tù in Cantata e sotto la dire-
zione artistica di Cinzia Za-
non, l’evento mette in musica
le poesie più significative trat-
te dalla 27a edizione del pre-
mio di letteratura per l’infan-
zia “Marostica Città di Fia-
be”. Tre esperti compositori,
Roberto Brisotto (Trieste),
Cristina Ganzerla (Modena)
e Tullio Visioli (Roma), han-
no musicato dieci poesie di
cinque autori. Le 10 composi-
zioni saranno interpretate
dai cori Usignoli di Camisa-
no, Piccole Voci e Limoni Blu
di Marano e Gioventù in Can-
tata. I brani sono divisi in
due categorie, 8sono concepi-
ti per cori di voci bianche e 2
per organico giovanile. L’ini-
ziativa è associata al “Premio
Parise, maestro del vento sof-
fiato” e coinvolge anche i ra-
gazzi del liceo artistico De Fa-
bris di Nove, che ispirandosi
alle poesie hanno realizzato i
bozzetti poi tradotti in un og-
getto di design in vetro dalla
Soffieria Parise.• M.M.

© RIPRODUZIONERISERVATA

VALDAGNO

Valdagno celebra Santa Ceci-
lia, patrona della musica, di
strumentisti e cantanti, in an-
ticipo rispetto al calendario
che indica la ricorrenza il 22
novembre. Oggi al Palalido è
in programma una giornata
di concerti. Alle 10 protagoni-
sti sono i più giovani con le
orchestre di Progetto musi-
ca: l’orchestra giovanile “Ar-
chi Tesi” diretta da Fabrizio
Castania, l’orchestra junior
di archi diretta da Andres
Medina, l’orchestra giovanile
“Tutto d’un Fiato!” diretta da
Alessio Brontesi e Annalisa
Meloni, l’orchestra junior di
fiati diretta da Alessio Bron-
tesi e Andres Medina.

Nel pomeriggio, a partire
dalle 17, spazio agli adulti
con il complesso strumentale
“V.E.Marzotto Città di Valda-
gno” diretto da Massimo
Gonzo e l’orchestra di “Fiati
del Veneto” di Santa Maria di
Sala con direttore Adalberto
Zanella. In scaletta brani che
abbracciano un repertorio va-
rio, dall’ouverture del Nabuc-
co di Verdi, a L’estasi dell’oro
di Morricone. Oltre alla par-
te strumentale protagonista
anche quella canora con il so-
prano Marta Facco.

Per l’appuntamento pomeri-
diano il costo del biglietto è
di 5 euro. •L.CRI.

© RIPRODUZIONERISERVATA

SANTACECILIA

Unagiornata
conorchestre
alPalalido
diValdagno

Moltoefficace
lacolonnasonora
eseguitadalvivo
dall’Orchestra
multietnica
diArezzo
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MARCOPELLE

DanzaèNewYork
malamiavita
èneicoloridicasa

VICENZA

Dopo gli incontri su Caravag-
gio e Michelangelo, Vittorio
Sgarbi torna al Teatro Comu-
nale domani (ore 20.45) con
“Leonardo”, il suo nuovo spet-
tacolo dedicato stavolta al ge-
nio di cui nel 2019 ricorreran-
no le celebrazioni per il cin-
quecentenario della morte,
lavoro che ha debuttato nel
giugno scorso al Festival del-
la Bellezza al Teatro Romano
di Verona.

I biglietti per lo spettacolo
sono esauriti da tempo e sa-
ranno disponibili solo in caso
di rinuncia dei possessori (al
botteghino del teatro, aperto
un’ora prima dell’inizio).

Leonardo da Vinci - inge-
gnere, pittore, scienziato, ta-
lento universale del Rinasci-
mento - ha lasciato un cor-
pus infinito di opere da stu-
diare, ammirare, e su cui tor-
nare a riflettere ed emozio-
narsi: e ci penserà Vittorio
Sgarbi ad accompagnare il
pubblico in questo viaggio af-
fascinante,con tempi e moda-
lità sorprendenti, grazie al la-
voro minuzioso delle trame
composte e curate da Doppio-
senso nel progetto di Valenti-
no Corvino (con musiche
composte ed eseguite dal vi-

vo) e Tommaso Arosio (che
firma le elaborazioni visive):
uno studio sulle relazioni pro-
fondeesistenti tra suono e im-
magine, dove linguaggi e tec-
nologie vengono rielaborati e
messi alla prova nello svilup-
po di opere sceniche e perfor-
mance.

Per quasi due ore, Sgarbi
parlerà ininterrottamente
non limitandosi a raccontare
l’artista e il genio, ma inseren-
do le sue vicende nella nostra
epoca, svelando la sua con-
temporaneità, dimostrando
che l’opera di Leonardo è pri-
ma di tutto filosofica, e poi
pittorica.

Il critico ferrarese analizze-
rà infatti l’attualità di un pen-
siero “così grande che ogni ar-
tista deve necessariamente fa-
re i conti con lui”.

La Gioconda, la Dama con
l’ermellino, la Vergine delle
rocce, il Ritratto di Ginevra
de’ Benci, l’Ultima Cena e
l’Uomo Vitruviano sono solo
alcuni dei capolavori che sa-
ranno presi in esame attraver-
so parallelismi e considera-
zioni, in un racconto che ci re-
stituisce anche l’uomo Leo-
nardo con le sue stravaganze,
le abitudini, le inclinazioni
sentimentali e lo stile di vita.
Un fuoriclasse incapace di as-
soggettarsi al potere e alle leg-

gi prestabilite della società,
trovando piuttosto la sua
massima soddisfazione
nell’intuizione, ben al di là
della realizzazione pratica.
Intuizioni che talvolta furo-
no portate a termine con
estrema bravura, spesso ri-
masero incompiute e, in alcu-
ni casi, divennero realtà nel
futuro, anticipando qualcosa
che solo un domani si sareb-
be avverato.

La serata con Vittorio Sgar-
bi, realizzata in partnership
con Anthea S.p.A., aprirà la
sezione di Storia dell’Arte del
Teatro Comunale di Vicenza
curata da Guido Beltramini,
direttore del Palladio Mu-
seum: dopo il tributo al genio
leonardesco, si avvicenderan-
no nei prossimo mesi (da gen-
naio ad aprile) quattro nuovi
appuntamenti, il cui leit-mo-
tiv è “A casa per una sera”, un
modo per far conoscere al
pubblico i talenti italiani e ve-
neti che da anni svolgono la
loro attività in grandi musei
o istituzioni, pubbliche e pri-
vate, britanniche e statuni-
tensi nel caso dei relatori del-
la nuova serie.

Aprirà la serie Francesca
Borgo, studiosa veronese at-
tualmente in forza alla St. An-
drews University di Edimbur-
go e considerata l’astro na-

scente degli studi su Leonar-
do da Vinci, che sarà in scena
il 18 gennaio per parlare di
“L’origine delle cose: il dise-
gno nel primo Rinascimen-
to”. Il 26 febbraio sarà la vol-
ta di Xavier Salomon, curato-
re alla Frick Collection di
New York, la casa-museo pri-
vata che raccoglie alcuni dei
più grandi capolavori
dell’arte italiana, che a Vicen-
za racconterà “Il George Wa-
shington di Antonio Cano-
va”. Il 21 marzo seguirà
l’intervento di Davide Gaspa-
rotto, bassanese, dal 2012 di-

rettore delle collezioni di di-
pinti del Getty Museum di
Los Angeles, che parlerà de
“Il potere dell’invenzione:
orafi e disegni nell’arte del Ri-
nascimento”. La chiusura del
ciclo sul “ritorno a casa” dei
nostri storici dell’arte sarà af-
fidata al curatore, Guido Bel-
tramini, che il 2 aprile presen-
terà in anteprima al pubblico
il progetto della nuova mo-
stra a cui sta lavorando, dal
titolo “Rinascimento Priva-
to”, un progetto dedicato alla
vita dei grandi maestri vene-
ti.•

G
li è stato chiesto di
raccontare la sua
storia. E lui lo farà.
Racconterà la

storia di un ragazzo inquieto
e fantasioso che a vent’anni,
dopo aver assistito a uno
spettacolo del ballerino e
coreografo David Parsons ed
esserne rimasto folgorato,
prende il coraggio a due
mani e decide di stravolgere
completamente la sua vita.
Non sarà facile avvicinarsi
alla danza in un’età in cui già
si dovrebbe spiccare il volo
sulle tavole di qualche
palcoscenico, ma niente e
nessuno riuscirà a
distoglierlo dal suo progetto.
Studierà giorno e notte, si
sottoporrà a una disciplina

ferrea, e dopo tre anni di
esercizi “matti e
disperatissimi” partirà per
l’America, dove entrerà nella
scuola di Merce
Cunningham, uno dei
coreografi più rivoluzionari
del XX secolo.
Un’esperienza unica,
appassionante, che gli
consentirà di centrare
finalmente il suo obiettivo.
Marco Pelle, il ragazzo
inquieto e fantasioso partito
da una piccola città della
provincia veneta deciso a
realizzare il suo sogno, si
esibirà con le migliori
compagnie americane, per
poi trasferire il suo talento e
la sua creatività nell’ambito
di un’intensa attività

coreografica, che lo vede
oggi, alle soglie dei
quarant’anni, collaborare
con il gotha della danza
internazionale.

Stasera, alle 19.30, nel
salone di Villa Cariolato,
(Strada Bertesina, 313),
l’artista vicentino, ospite del
Ladies’ Circle, ripercorrerà le
tappe di una carriera ricca di
avvenimenti imprevisti, ma

anche d’incontri con
personaggi straordinari che
hanno avuto un ruolo
fondamentale nella sua
maturazione umana e
professionale.

Pelle, lei vive da molti anni in
America. Che effetto le fa
passare dai ritmi newyorchesi
alle nebbie della campagna
veneta?

Ogni volta che rientro in
Italia ho la sensazione di
approdare in una terra
stratificata e bellissima. La
mia storia non sarebbe la
stessa senza questi colori,
quest’armonia, questo giro
d’orizzonte da cui tutto parte
e al quale tutto ritorna.

Di che cosa si sta occupando
attualmente?
Mi è stata affidata dal
Michigan Opera Theater di
Detroit la direzione artistica
di un Galà, che avrà come
ospite d’onore Alessandra
Ferri. Un rapporto speciale
quello con Alessandra,
iniziato nel 2013 quando,
dopo sette anni di assenza
dalle scene, decise di
rientrare al Festival dei Due
Mondi di Spoleto con “The
Piano Upstairs”, splendido
spettacolo incentrato sulla
fine di un matrimonio. Da
quel momento non ci siamo
più persi di vista.

Lei ha lavorato con tante
étoiles della danza
internazionale. Può definire
con un aggettivo Roberto
Bolle, Alessandra Ferri,
Luciana Paris e Isabelle

Ciaravola?
Un unico aggettivo? Roberto
Bolle, angelico; Alessandra
Ferri, divina; Luciana Paris,
umanissima; Isabelle
Ciaravola, ardente.

Come sta cambiando il suo
impegno coreografico?
Mi sto indirizzando verso un
movimento epurato, lieve,
essenziale. Non ho più paura
del silenzio. Nel silenzio il
movimento nasce da solo.

Dove sta andando oggi la
danza?
Sento intorno a me un
grande fermento, una
continua ricerca di nuove
forme e di nuovi linguaggi.
Siamo in un momento
storico che potrebbe
preludere a qualcosa di
veramente rivoluzionario.

Pelle, lei si muove spesso da un
continente all’altro. Dove si
sente davvero a casa?
La famiglia e il teatro sono la
mia casa, la mia anima, il
mio mondo. Sto imparando
a capire che in questo
perimetro sta tutto ciò che
mi serve per essere felice.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Sgarbiillustrauno deicapolavoridi Leonardo nel corsodellospettacolo chesaràproposto aVicenza

RASSEGNA.Domanialvia“Schio musica”

Quandolemusiche
diventanoimmagini
questoèMorricone
Isuoni diFilarmoniaVenetasugli
spartiti del re delle colonne sonore

CONCERTO. Sabato
Gospelaritmo
disolidarietà
aTorri

MarcoPelle, la danzatriceJulieKente Roberto Bolle

L'INTERVISTA di MAURUZIA VELADIANO

TEATRO. Domani seraalComunale diVicenza

LEONARDO
secondoSgarbi
Unavita
capolavoro
Nessuno come lui: per quasi due ore
ilcriticoferrarese parlerà
dell’artistae delgenio inserendo
lasuagrandezzanel nostro tempo

Ilcritico ferrarese davantiall’Uomovitruviano(Alto Rinascimento)

SCHIO

I suoni dell’Orchestra Regio-
nale Filarmonia Veneta sugli
spartiti del re delle colonne
sonore, Ennio Morricone,
per alzare il sipario sulla pri-
ma edizione di “Schio Musi-
ca”. L’appuntamento è doma-
ni alle 21 al teatro Civico di
Schio per il concerto “Omag-
gio a Ennio Morricone”, dedi-
cato al maestro romano no-
vantenne da meno di una set-
timana. «Immaginate il tea-
tro che diventa un caleidosco-
pio di immagini e brani – di-
cono gli organizzatori – tratti
dalle più celebri colonne so-
nore firmate Morricone».
Brani, selezionati tra le oltre
400 musiche da film che il
maestro italiano ha compo-
sto in oltre settant’anni di car-
riera. Considerato il più gran-
de compositore cinematogra-
fico vivente, oltre che autore
particolarmente prolifico,
Morricone è un’icona mon-
diale della musica da film e il
suo lavoro è entrato da decen-
ni nell’immaginario condivi-
so. Così, è immediato per i
pubblici di tutto il mondo as-
sociare le sue musiche al pae-
saggio arido di Almeria che
avevano fatto da sfondo a

“Per qualche dollaro in più” o
alle acque tropicali delle ca-
scate di Iguazù celebrate da
“The Mission”. «Le sue – dico-
no ancora gli organizzatori –
sono musiche che diventano
immagini, tanto sono radica-
te nella memoria di tutti
noi».

Nello specifico, la serata al
Civico proporrà un’antologia
della carriera di Morricone,
dalla lunga collaborazione
con Sergio Leone, alla produ-
zione cinematografica più re-
cente. Questo perché «le sue
musiche raffinate e semplici
– come ha scritto la critica -
sono un autentico vocabola-
rio di suggestioni sempre
emozionanti».

E per conservare intatta la
suggestione che ha colpito an-
che i critici, durante l’esecu-
zione dei brani verranno pro-
iettate le sequenze cardine
dei film di cui le musiche so-
no colonna sonora, creando
una narrazione che viaggia
su due binari. Dell’aspetto
specificamente musicale si
occuperà la già citata Orche-
stra Regionale Filarmonia
Veneta, impegnata fin dai pri-
mi anni ‘80 in progetti di pro-
mozione culturale. Biglietti
esauriti. •L.P.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’OrchestraRegionale FilarmoniaVenetasaràdomani aSchio

TORRI DI QUARTESOLO

Una serata di solidarietà e
grande gospel, quella che
prenderà vita sabato 17 no-
vembre alle 20,45 al Palavilla-
nova di Torri di Quartesolo.
A esibirsi a favore delle attivi-
tà benefiche della onlus
"Team for children", infatti,
sarà la formazione gospel lon-
dinese "IDMC", diretta da
John Fisher, uno dei più noti
e apprezzati artisti gospel del-
la scena britannica. Sul palco
anche i New generation go-
spel crew.•
TEATRO. NIENTE ASTICHEL-
LO A ISOLA. Per cause di for-
za maggiore, è stato annulla-
to lo spettacolo della compa-
gnia Astichello “Amore, po-
lenta e bacalà” previsto per
domenica prossima 18 no-
vembre alle 17 al teatro “Mar-
coni” di Isola, nell’ambito del-
la rassegna Teatro Popolare
Veneto.

© RIPRODUZIONERISERVATA
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Lorenzo Parolin
SCHIO

Accomodarsi in platea, al Ci-
vico, e lasciarsi guidare in un
viaggio in compagnia di En-
nio Morricone. E attraversa-
re un tratto importante di sto-
ria del cinema. È accaduto a
Schio per il primo attodel car-
tellone “Schio Musica”: sul
palco l’Orchestra regionale fi-
larmonia veneta, a dirigere
Marco Titotto, in program-
ma il concerto “Omaggio a
EnnioMorricone”. Intratteni-
mento, quindi, con il compo-
sitore per eccellenza identifi-
cato con le musiche da film.
Ma intrattenimento intelli-
gente, tra note e proiezioni vi-
deo, che partendo dai freschi
novant’anni del maestro ro-
mano ha offerto spunti di ri-
flessione importanti. E si è
portato a casa l’applauso di
tutti: dal ragazzino al nonno.

Allora, se Morricone è sinoni-
mo di colonna sonora, in una
carriera che dice un sessan-
tennio di riconoscimenti, a
Schionon sisegue la linea cro-
nologica, ma si procede per
nuclei tematici. L’incipit del
concerto, infatti, è con le mu-
siche e immagini di “Nuovo
Cinema Paradiso”. E se un
bell’attacco vale già metà dei
battimani che si sentiranno
alla fine, qui l’omaggio è dop-
pio. A Morricone, ma anche
al cinema (e alla sua storia)
come “fabbrica dei sogni” dai
fratelli Lumière in poi, nel ri-
cordo di quando i film erano
muti e le colonne sonore era-
norealizzate in direttadal pia-
nista. Applausi, i concertisti
che si alzano in piedi, il diret-
tore che attende il calo delle
luci e via, ancora Morricone.

Il secondo passaggio è su
“Malena” con una Monica
Bellucci sensuale quanto ba-

sta,primadi uno deipiatti for-
ti di serata. Il film successivo
è, infatti, “Mission” del 1986.
Certo, un Jeremy Irons asso-
lutamente sontuoso e Robert
De Niro ai massimi livelli, più
lo sguardo di Roland Joffé
che regala dignità agli indios
Guaranì e l’epopea dei Gesui-
ti in Paraguay a fare da sfon-
do, ma che ne sarebbe stato
senza le musiche di Morrico-
ne? E chi non si è mai com-
mosso ad ascoltare “Gabriel’s
oboe” il pezzo che del lungo-
metraggio è il simbolo? Pre-

sti attenzione, osservi le im-
magini scorrere e capisci
quanta parte della cinemato-
grafia votata a rileggere la sto-
ria delle Americhe abbia un
debito di riconoscenza nei
confronti di “Mission”. Qual-
cosa come “Balla coi lupi”
(era il ’90) è funzionato, qual-
cos’altro come “Manto nero”
(nel ’91) non ha
raggiun- to i ri-
sultati spera-
ti,
qual-

cos’altro ancora come “Ava-
tar” ha ripreso nel post-2000
i temi in chiave da fantascien-
za-fumetto ma la matrice è
nella missione in Paraguay. E
nelle musiche di Morricone.

Sempre per fare il pieno di
emozioni, tocca a “La leggen-
da del pianista sull’oceano”,
surreale, poetico, musical-
mente elaborato con un Mor-
ricone che duetta col jazz, pri-
ma di dirigere l’ultima tappa
del viaggio verso Ovest. Per-
ché dici “Morricone” e non

puoi scinderlo da Sergio
Leone e dai suoi western

che abitano in pianta sta-
bile l’immaginario:

“Per un pugno di dol-
lari”, “Per qualche dol-
laro in più”, “Il buono,
il brutto il cattivo”, ol-
tre naturalmente ai
due “C’era una volta”,
in America e il West.
Questo è un Morrico-

ne forse più leggero, ma
l’organizzazione della scalet-
ta per nuclei tematici aiuta a
evidenziare un aspetto: il re
delle colonne sonore non ha
scritto solo su commissione.
Una poetica, nel suo lavoro,
c’è, si sposa naturalmente
con i film musicati e tocca te-
mi come il ricordo, la nostal-
gia, lo scorrere del tempo. Co-
sì, dopo una novantina di mi-
nuti, quasi spiace che la sera-
ta al Civico si chiuda. Ci pen-
sa il direttore d’orchestra,
rompendo il silenzio e rivol-
gendosi al pubblico, ad an-
nunciare i bis. «Ma solo –
scherza – perché siete voi». E
in un’epoca in cui la regola è
fare rumore, la discrezione di
Titotto e dei suoi strumenti-
sti è stato un altro bel regalo
al pubblico di questo “Omag-
gio a Ennio Morricone”. Bra-
vi tutti, davvero.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

RASSEGNA. Brillante e coinvolgente avvio della sezione “Schio Musica” con omaggio al Maestro

Silenzio,alCivicosisogna
C’èlacolonna-Morricone
L’OrchestraregionaleFilarmonia veneta restituiscel’incanto ele
emozionilegate alle immaginidei filmche scorronofluide come i suoni

CONCERTO. Ilsuggestivo luogodi cultoraggiungibilein bus navetta

SantaCecilianellaPievediNanto
LacelebrailGruppomusicalediVo’
Verdi,Rossini, Orff,
Bernsteine Van Der Roost
gliautori che saranno
interpretatidall’ensemble

RASSEGNA. Concertid’autunno a MontecchioMaggioreoggialvia

Exsultat!ZanovelloguidalaPalladio
versoMonteverdi,BuxtehudeeBach
InDuomo di SantaMaria e
San Vitale l’edizione numero
17con unprogramma
accuratamenteselezionato

IlGruppo Musicistidi Vo’Euganeo si esibiràoggi nella Pievedi Nanto

Domenica speciale
per il blues vicentino,
che celebrerà a Il
Borgo di Montebello
i 30 anni dei Doctor
Wu e la millesima
data della
formazione. Il
programma prevede
il pranzo e poi, con
inizio alle 15.30, il
concerto della band
senza limiti in tutti i
sensi, sia di orario
che di scaletta. La
formazione
valdagnese,
composta da Andrea
Bassan alla batteria,
Francesco Signorini
alle tastiere,
Maurizio Mecenero
alla chitarra e Nicola
Filotto al basso e
voce, si è formata a
fine anni ‘80,
ispirandosi
inizialmente al
Chicago blues di
Freddy King, Muddy
Waters, John Lee
Hooker e al più
attuale sound di
Robben Ford in
tempi più recenti.
Ingresso al concerto
libero. S.R.

Imusicisti dell’OrchestraregionaleFilarmonia venetadiretti daMarco Titotto(sotto)durante ilconcertoal Civicodi Schio. DONOVAN CISCATO

Leimmagini deifilmscorronomentre l’orchestrasuona: unsuccesso

MONTECCHIO MAGGIORE

Enrico Zanovello, alla guida
di coro e orchestra barocca
Andrea Palladio, aprirà la 17
– esima edizione dei Concerti
d’Autunno di Montecchio
Maggiore, rassegna realizza-
ta dall’associazione Quarta
Giusta con il patrocinio del
Comune. Oggi alle 16 il duo-
mo di Santa Maria e San Vita-
le di Montecchio ospiterà il
concerto intitolato Exsultat!
Il programma si aprirà con
tre significative opere di
Monteverdi, il Laudate Do-
minum a 6 voci il Gloria a 7

voci e il Salve Regina a 3 voci,
tratti dalla raccolta Selva mo-
rale e spirituale, pubblicata
nel 1640. L’impaginato prose-
gue con il Magnificat di Die-
trich Buxtehude che a ragio-

ne può essere considerato
uno dei maestri di Bach. In
chiusura due lavori di Händ-
el, il Nisi Dominus HWV
238, e l’inno Let thy hand. In-
gresso libero. F.L.

Ilcoro e l’orchestra baroccaAndrea Palladio:oggi aMontecchio

NANTO

È considerata la patrona del-
la musica, degli strumentisti
e dei cantanti. Santa Cecilia
sarà celebrata nel “Concerto
di Santa Cecilia” che si terrà
oggi, con inizio alle 17,
nell'Antica Pieve di Nanto.
Ad esibirsi in favore della ver-
gine martire romana, che è
una delle sole sette sante, se
si esclude Maria, a essere ri-
cordata per nome nel Cano-
ne della messa cattolica e la
cui ricorrenza cade il 22 no-
vembre, sarà il Gruppo Musi-
cisti di Vo', originario di Vo’

Euganeo e diretto dal mae-
stro Luca Giacomin. La for-
mazione padovana, compo-
sta da una trentina di elemen-
ti, farà ascoltare al pubblico
le interpretazioni del proprio
repertorio di musica classica
tratte dalle partiture delle
più note arie delle opere di

Verdi, Rossini, Orff, Bern-
stein e Van Der Roost. Gli or-
ganizzatori dell’evento fanno
sapere che per l’accesso degli
spettatori alla Pieve sarà di-
sponibile un servizio di bus
navetta in partenza dal par-
cheggio di via Madonnetta.
L’ingresso è libero. M.G.
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LIVETRAITALIAELONDRA
Oggi nel tardo pomeriggio al Cucù, in piazza delle Erbe a Vicenza,
concertodiLucaFiore,giovanechitarristaecantautoreitalianoresi-
dente a Londra. La sua profonda conoscenza dello strumento e un
variegatobackgroundmusicale sideclinain unostile influenzatoda
rock,popejazz,incuitestiispiratidaesperienzedivitasiintrecciano
aricercatiarrangiamenti.Dalle18,ingressolibero.S.R.

CANZONE D’AUTORE ALLA VICENTINA
Appuntamento oggi nel tardo pomeriggio al Venti 10 di Trissino, in
viadell’Industria,conilconcertodiuncantautorevicentino.Protago-
nistasaràAlessandroPeretto. chepresenteràdal vivounampiore-
pertorio composto da brani di cantautori italiani, con l'aggiunta di
qualche canzone tratta dal suo album intitolato “Le vivi così”. Inizio
delconcertoprevistoperle18.30,coningressolibero.S.R.

DoctorWu
30anni
diblues
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Alessandro  "Ale"  Besentini,  47  anni  (a
sinistra)  e  Francesco  "Franz"  Villa,  51
anni,  entrambi  milanesi,  durante  lo
spettacolo che porteranno giovedì all'Astra
di  Schio|Ale  &  Franz  impegnati  in  "Nel
nostro piccolo"
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TEATRO. Giovedì all'Astra di Schio si parlerà (anche) del coraggio di vivere storie non sempre vincenti

"Nel nostro piccolo"
cantiamo la Milano
di Gaber e Jannacci

Sara Panizzon

«Questo è un viaggio alla ricerca di quelle che sono anche le nostre origini - racconta Alessandro Besentini al GdV - e
la risata è un modo per non prenderci troppo sul serio»

SCHIO In principio c'erano Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci, cantautori, poeti,
comici  che hanno saputo  raccontare i  mille volti  di  un'Italia che si  incontrava
all'ombra della Madonnina. In quella Milano, la loro città, cuore pulsante di un
Paese, operoso ed operaio, che il duo ha saputo descrivere attraverso canzoni
che parlavano di una quotidianità rimasta nel cuore di molti e nella storia della
musica.  Si  ispira  a  quel  mondo  "Nel  nostro  piccolo"  lo  spettacolo  che  sarà
presentato giovedì 22 novembre alle 21 sul palco del teatro Astra di Schio da
una delle coppie comiche più popolari d'Italia: Alessandro Besentini e Francesco
Villa in arte "Ale e Franz". Biglietti platea: intero 30 euro; ridotto 27 euro. Galleria:
intero  18  euro;  ridotto  16  euro.  Quell'atmosfera  milanese  che  aveva  ispirato
Gaber e Jannacci, infatti, è la stessa che si respira nella comicità di Ale e Franz.
"Nel nostro piccolo" parla del coraggio di vivere storie non sempre vincenti, della
forza di trasmettere emozioni, di raccontare anche i fallimenti, la delusione degli
ideali e i sentimenti profondi come l'amore. Ne abbiamo parlato con Alessandro
Besentini,  milanese,  47  anni.  Avete  definito  "Nel  nostro  piccolo"  come  lo
spettacolo della maturità, perchè?«Lo spettacolo è un viaggio alla ricerca delle
nostre origini e la risata è il nostro veicolo fondamentale per riuscire a parlare di
noi senza prenderci troppo sul serio. Nel costruire le tappe di questo percorso ci
siamo imbattuti nei nostri punti fermi, che ci hanno condizionato: Giorgio Gaber e
Enzo  Jannacci.  Loro  ci  ha  permesso  di  vedere  l'uomo  come  il  centro  di
tutto».Come vi hanno ispirato?«Abbiamo iniziato a creare questo spettacolo due
anni fa mentre lavoravamo ad un altro progetto per "Milano per Gaber", la rassegna nata con lo scopo di mantenere
viva, soprattutto tra i giovani, la conoscenza dell'autore che ha inventato in Italia il teatro-canzone. Quella è stata la
scintilla che ha dato inizio alla creazione di un prologo e di un epilogo, tutti nostri, ma basati sui testi delle loro canzoni.
Ne è uscito il nostro spettacolo più bello e più maturo».Da 24 anni calcate le scene, ma è vero che agli esordi lei fece
un provino con Enzo Jannacci?«Avevo vent'anni e mi ero presentato in una palestra di judo di Milano, dove Jannacci
teneva delle audizioni per giovani che volevano entrare a far parte di  una scuola di  comici  che voleva realizzare.
Rimasi solo con lui, mettendomi alla prova. Jannacci mi fece i complimenti e mi disse che mi avrebbe preso, poi la
scuola non si fece, ma avere la sua approvazione è stato fondamentale per la mia carriera»In questo spettacolo vi
mettete alla prova anche come cantanti ed avete avuto un tutor d'eccezione: Enrico Ruggeri...«Lo abbiamo conosciuto
in occasione di un altro spettacolo e ci ha aiutati a creare "Nel nostro piccolo" che è più un esperimento basato sulla
musica Gaber e Jannacci. Oltre a lui dobbiamo ringraziare per l'aiuto anche i figli di Giorgio Gaber, Dalia, e di Enzo
Jannacci,  Paolo,  che  ci  hanno aiutato  nella  scelta  dei  brani  approvando il  nostro  lavoro».Lo  spettacolo  omaggia
Milano...«Come Gaber  e  Jannacci  anche io  e  Franz siamo milanesi  e  volevano raccontare  la  nostra  città,  i  suoi
cambiamenti, ma soprattutto le persone che la abitano.Milano è un po' come una piccola Italia, ha accolto persone da
tutto il Paese con le loro storie e le loro speranze»Ci sarà anche un po' di Veneto, è vero che Franz porta in scena una
campanella che arriva da Bassano?«Gli è stata regalata da amici di Bassano, città dove ci sentiamo a casa e di cui
apprezziamo i paesaggi e la storia: lì si fece la Resistenza ed è un tema su cui riflettiamo anche in questo spettacolo
con la canzone "Ma mi" di Giorgio Strehhler che fu cantata anche da Gaber e Jannacci».Ora che avete iniziato anche a
cantare  cosa  ci  aspettiamo da  voi  in  futuro?«Continueremo a  lavorare  con  la  musica,  nel  frattempo da  gennaio
torneremo in televisione, con un nuovo programma dedicato all'improvvisazione e simile a "Buona la prima". Ci sarà da
ridere».
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Grande attesa per "Macbettu", spettacolo di Sardegna Teatro,
tratto dal "Macbeth" di Shakespeare, al

Grande attesa per "Macbettu", spettacolo di Sardegna Teatro, tratto dal "Macbeth" di Shakespeare, al Civico di Schio
martedì 27 e mercoledì 28 novembre alle 21. L'ultima produzione di Alessandro Serra è una partitura per lingua sarda
(con sovratitoli  in  italiano)  e  pietre  sonore per  soli  attori  uomini,  come nella  tradizione  elisabettiana.  Ispirata  alle
atmosfere dei carnevali della Barbagia, alle loro figure e sonorità e al loro mistero, la messinscena dà una nuova voce
e  una  veste  originale  e  potente  al  racconto  shakespeariano,  fondendolo  con  suggestioni  ancestrali  .  Info:
www.teatrocivicoschio.net
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SCHIO – “Schio Teatro Veneto” al via
tviweb.it/schio-schio-teatro-veneto-al-via

Seguici su Facebook

ALTO VICENTINOSPETTACOLO
22 novembre 2018 - 12.26

REDAZIONE
Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla
pagina SCHIO – THIENE – BASSA-NO - ALTO VICENTINO NEWS
Ad aprire “Schio Teatro Veneto 2018-2019”, la rassegna che presenta
formazioni teatrali venete amatoriali e professioniste,  sarà la storica
formazione scledense Schio Teatro Ottanta (venerdì 23 novembre ore 21 al Teatro Civico)
con lo spettacolo, fuori abbonamento, “Tramaci per l’eredità” tratto dal un testo L’erede
universale di François Regnard e adattato in dialetto veneto dal regista Paolo Balzani.
Una commedia popolare legata alla Commedia dell’Arte dove la tradizione teatrale francese
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di Molière si intreccia a quella di Goldoni. La storia, ambientata in una casa signorile dei
primi del 700, narra le vicende di Crispino, esilarante servitore che ingegna stratagemmi per
indurre l’avaro Geronte a lasciare la cospicua eredità al suo padrone: il giovane Erasto che
non può sposare la bella Isabella. Geniali mascherate, un trionfo di ilarità e colpi di scena
condurranno lo spettatore verso un finale goldoniano…

 “Schio Teatro Veneto 2018-2019” – Il Programma
Una rassegna interamente ospitata al Teatro Civico che presenta formazioni teatrali venete
amatoriali e professioniste. L’apertura è affidata alla storica formazione scledense Schio
Teatro Ottanta (venerdì 23 novembre ore 21 al Teatro Civico) con lo spettacolo, fuori
abbonamento,“Tramaci per l’eredità” tratto da un testo di François Regnard. Immancabile
l’appuntamento con la commedia goldoniana (venerdì 7 dicembre ore 21.00 al Teatro
Civico) e il capolavoro “Le baruffe chiozzotte” portate in scena dalla compagnia Piccolo
Teatro Città di Chioggia. Filippo Tognazzo, accompagnato dal musicista Francesco Anese,
racconta (venerdì 1° febbraio ore 21.00 al Teatro Civico) “Fole e filò” uno spettacolo che
rivisita in chiave moderna il genere dei cantastorie mettendo in racconto e musica
l’immaginario e la storia di un territorio. “Sogno di una notte di mezza estate” di
Shakespeare, riadattato da Andrea Pennacchi per la compagnia Matàz Teatro, sarà in
scena al Teatro Civico (venerdì 15 febbraio ore 21.00) per presentare un mondo al confine
tra sogno e realtà. Chiude il cartellone di drammaturgie venete la celebre
compagnia Pantakin da Venezia (venerdì 1° marzo ore 21.00 al Teatro Civico) con un altro
riadattamento di un testo shakespeariano in “Tempeste d’Amor perdute”, per la regia
di Michele Modesto Casarin.

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina  SCHIO –
THIENE – BASSA-NO - ALTO VICENTINO NEWS

Maggiori informazioniOk
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RASSEGNA. Sipario per "Schio teatro veneto"

Son proprio Tramaci
se anche Molière
incontra Goldoni

Stsera al Civico la stagione prende il via con la storica locale "Ottanta"

SCHIO Ad aprire "Schio Teatro Veneto 2018-2019", la rassegna che presenta formazioni teatrali venete amatoriali e
professioniste,  sarà  questa  sera  alle  21  al  Civico  la  storica  formazione  scledense  Schio  Teatro  Ottanta  con  lo
spettacolo, fuori abbonamento, "Tramaci per l'eredità" tratto dal un testo L'erede universale di François Regnard e
adattato in dialetto veneto dal regista Paolo Balzani. Una commedia popolare legata alla Commedia dell'arte dove la
tradizione teatrale francese di Molière si intreccia a quella di Goldoni. La storia, ambientata in una casa signorile dei
primi del 700, narra le vicende di Crispino, esilarante servitore che ingegna stratagemmi per indurre l'avaro Geronte a
lasciare  la  cospicua  eredità  al  suo  padrone:  il  giovane  Erasto  che  non  può  sposare  la  bella  Isabella.  Geniali
mascherate,  un trionfo  di  ilarità  e  colpi  di  scena condurranno lo  spettatore  verso  un  finale  goldoniano...  Seguirà
l'appuntamento con la  commedia  goldoniana (venerdì  7 dicembre alle 21)  e  il  capolavoro "Le baruffe  chiozzotte"
portate in scena dalla compagnia Piccolo Teatro Città di Chioggia.  Filippo Tognazzo, accompagnato dal musicista
Francesco Anese, racconta (venerdì 1° febbraio) "Fole e filò" uno spettacolo che rivisita in chiave moderna il genere
dei cantastorie mettendo in racconto e musica l'immaginario e la storia di un territorio. "Sogno di una notte di mezza
estate" di Shakespeare, riadattato da Andrea Pennacchi per la compagnia Matàz Teatro, sarà in scena al Teatro Civico
(venerdì 15 febbraio) per presentare un mondo al confine tra sogno e realtà. Chiude il  cartellone di  drammaturgie
venete  la  celebre  compagnia  Pantakin  da  Venezia  (venerdì  1°  marzo)  con  un  altro  riadattamento  di  un  testo
shakespeariano in "Tempeste d'Amor perdute", per la regia di  Michele Modesto Casarin.Biglietti:  platea 12 EUR e
galleria 10 EUR. Le sera di spettacolo la biglietteria del Teatro Civico apre alle 20.
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TEATRO/1. All’Astra diSchio ilduo reso celebreda Zelig (bravooltre latv)omaggia una Milanoche nonc’è più

Alezionedivita
conAle&Franz
(eGaber-Jannacci)
L’insegnamentodei due maestri
ripresocongarbo eprofondità nello
spettacolo“Nelnostro piccolo”
Canzoni, sketch, risate e malinconie

Ale&Franz hannoreclutatoi MaestriJannacci e Gaberpernarrare unacerta MilanoFOTOSERVIZIO STELLA

TEATRO/2. Questaseraallo SpazioBixioperlastagione diTheama un lavorocoraggiosoe decisamenteimpegnativo

InviaggioconCélineal terminedellanotte
AndreaPergolesinel
monologotratto dallibro
capolavorosulla Prima
guerramondiale

L
a solitudine della
vecchiaia, le ansie
della gioventù,
l’ossessione per il

corpo che si trasforma con
l’avanzare dell’età. È uno
spettacolo sullo scorrere
inesorabile e implacabile del
tempo quello che Antonella
Questa porterà in scena oggi
a Creazzo, all’interno della
rassegna “Luci in scena.
Creazzo a teatro”,
organizzata all’Auditorium
Manzoni dal Comune con il
Gruppo Panta Rei. Antonella
Questa ci sarà con “Vecchia
sarai tu!” (ore 21). Tre donne
e un uomo a confronto, per
una rappresentazione che,
con grande ironia,
scandaglia senza retorica
virtù e debolezze dell’animo
umano. Lo spettacolo ha
ricevuto il Premio
Cervi-Teatro della Memoria
2012 e il Premio Calandra
2012 nelle categorie miglior
spettacolo, miglior attrice e
miglior regia.

Antonella Questa, con
“Vecchia sarai tu” si entra
dritti nell’aspetto
fondamentale dell’esistenza: il
tempo che passa. Sono gli
anziani a ricordarcelo?
Preferisco utilizzarle il
termine “vecchi”, da cui il
titolo dello spettacolo. Per
me, infatti, la vecchiaia è un
valore, non qualcosa da
nascondere. Questo
spettacolo parla quindi
proprio delle condizioni dei
vecchi, a partire da una
donna, Armida, che viene
rinchiusa in un ospizio
contro la sua volontà.

Un simbolo di come
preferiamo non confrontarci
con la vecchiaia?
Sì. O meglio, oggi molte
persone sono vittime della
“dittatura dell’invecchiare
bene”, e anche gli anziani
sono coinvolti in questo
processo. Nello spettacolo, a

rappresentare la difficoltà di
accettare lo scorrere del
tempo sarà il personaggio
della nuora Sabine, una
donna di quarant’anni alle
prese con il suo corpo che
cambia inesorabilmente.

Un passaggio non facile...
I quarant’anni sono una
sorta di “età di mezzo”, e
moltissime donne vivono
malissimo questo passaggio
temporale, mettendo in atto
ogni sorta di stratagemma
per cercare di nasconderlo.
Ecco, lo spettacolo racconta
fino a che punto a volte
siamo disposti ad arrivare
per cercare di ingannare lo
scorrere del tempo.

Soltanto le donne sono vittime
di questa “dittatura
dell’invecchiare bene”?
Niente affatto. Pensiamo a
quanti uomini dedicano
molte ore del proprio tempo
a mantenersi in forma, a
vivere lo sport non solo come
una questione salutare ma
come un metodo per dare un
maggior valore estetico al
proprio fisico. Dimenticando
però cosa conta davvero nella
vita.

E cosa conta?
La chiave per la felicità sta
nelle relazioni con gli altri.
Possiamo anche essere
perfetti esteticamente,
passare ore e ore in palestra,
ma se poi non parliamo,
questa perfezione è destinata
a rimanere fine a se stessa.
Inutile.

Sara Panizzon
SCHIO

Una lezione di vita e umani-
tà: è questo l'insegnamento
lasciato da Giorgio Gaber ed
Enzo Jannacci ad Alessan-
dro Besentini e Francesco Vil-
la, in arte “Ale&Franz”, prota-
gonisti giovedì sera al teatro
Astra di Schio di “Nel nostro
piccolo” spettacolo che non
solo ha omaggiato il genio
creativo dei due maestri di
una certa Milano, ma anche
la realtà nella quale i due co-
mici, usciti dalla fucina di Ze-
lig, hanno mosso i primi pas-
si di una carriera brillante.

Il loro lavoro è un ringrazia-
mento a quei “Due Corsari”
che, intrecciando musica ed
ironia, hanno saputo raccon-
tare un mondo sofferto e gio-
ioso, colorato e grigio, assola-
to e buio. Un mondo in cui
l'uomo e la sua dignità sono
al centro di tutto. Parte pro-
prio da lì la piccola grande
storia di Ale& Franz: dai pen-

sieri, dalle parole e dalle note
di Gaber e Jannacci. Accom-
pagnati sul palco dai musici-
sti Luigi Schiavone, Fabrizio
Palermo, Francesco Luppi e
Marco Orsi, i due comici si so-
no rivelati anche cantanti in-
tonando la “Ballata del Cerut-
ti” dopo un esilarante sketch,
ispirato al testo della canzo-
ne di Giorgio Gaber, in cui
hanno vestito i panni dei ma-
lavitosi al funerale del “Gino”
protagonista del brano. La
musica suonata dal vivo se da
un lato ha aggiunto valore a
due ore di spettacolo dal rit-
mo incalzante, dall'altra,
complice anche un'acustica
non perfetta del teatro, in al-
cuni brani ha penalizzato le
vocalità di Ale&Franz esalta-
te solo nelle parti “a cappel-
la”. I due comici non hanno
comunque deluso le aspetta-
tive del pubblico che ha riso
di cuore alle battute, scritte
insieme ad Antonio De San-
tis e Alberto Ferrari, con cui,
interpretando due anziani

smemorati, hanno reso
omaggio a Milano, la loro cit-
tà, e alle sue trasformazioni e
tradizioni come il “bianco
sprussà” preso a metà matti-
na nel bar di fiducia un tem-
po gestito da Mario e oggi dai
cinesi.

L'attenzione all'uomo e a
quelle sue sfaccettature, valo-
rizzate da Giorgio Gaber ed
Enzo Jannacci cronisti musi-
cali in grado di cogliere gioie
e dolori quotidiani, sono sta-
te il filo conduttore degli sket-
ch in cui Ale&Franz, seduti

sulla famosa panchina che li
ha resi celebri a Zelig, hanno
poi dato voce e corpo ad un
cliente della banca truffato,
ad un padre separato costret-
to a vivere in auto, ad un bar-
bone e al suo angelo custode:
alcuni dei mille volti di
quell'Italia in crisi che vive
all'ombra della Madonnina e
cantati nei brani “La casa” di
Sergio Endrigo, “Ma mi”,
scritta da Giorgio Strehler
ma interpretata anche dagli
ex Due Corsari, “Son scio-
paa”, “El purtava i scarp del

tennis” e “Parlare con i limo-
ni” di Jannacci. Tutto ciò in
unaperformance dove “nel lo-
ro piccolo” Ale&Franz hanno
fatto ridere, ma anche riflette-
re ed emozionare grazie alla
musica di due grandi maestri
del teatro canzone e all'argu-
ta ironia con cui, da venti-
quattro anni, in scena hanno
saputo fare tesoro di quegli
insegnamenti creando una
comicità spontanea e, pro-
prio per questo, irresistibi-
le.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

FrancescoVilla eAlessandro Besentini sul palcodi Schio D.CISCATO

VICENZA

Questa sera va in scena allo
Spazio Bixio (con inizio alle
21) il monologo “Céline” di e
con Andrea Pergolesi, una
produzione del Collettivo
DoYouDada diretta da Giu-
lio Boato.

Lo spettacolo prende spun-
to dall'opera più celebre di
Louis Ferdinand Céline,
“Viaggio al termine della not-
te”, uscito nel 1932, prenden-
do in considerazione le pagi-
ne del romanzo che narrano
in modo crudo ed efficace le
atrocità della Prima Guerra
Mondiale, dipingendone un

affresco impietoso. Nella sua
totalità il “Viaggio” è un testo
cupo e cinico che cela però,
sotto il fango delle disastrose
esperienze umane, un’enor-
me voglia di vivere e amare.

Le note di regia del lavoro
spiegano che “l’idea prende
le mosse da una riflessione
sul contrasto luce-ombra. Il
romanzo di Céline insiste,
sin dal titolo, sull’attraversa-
mento di una materia oscu-
ra, la notte, nella quale il pro-
tagonista cerca delle luci cui
aggrapparsi. Abbiamo tradot-
to questa metafora con i mez-
zi della scena, immergendo
l’attore in un’oscurità comple-
ta, e affidando proprio a lui il
compito di farsi luce, illumi-
nando se stesso e i paesaggi
che descrive. Le lampadine
che il personaggio maneggia
a vista non hanno quindi solo
uno scopo utilitaristico, ma

diventano un mezzo espressi-
vo forte che caratterizza l’inte-
ro spettacolo, scolpendone i
toni drammatici, a volte cal-
di, a volte duri e secchi. Il no-
stro viaggio nella notte diven-
ta un concreto duello con il
buio”.

Louis-Ferdinand Céline
(1894 - 1961), è stato uno
scrittore, saggista e medico
francese; figura discussa, è
considerato uno dei più in-
fluenti scrittori del XX seco-
lo per aver dato vita a uno sti-
le letterario innovatore, carat-
terizzato dal continuo amal-
gamarsi di forme colloquiali
ed erudite.

Andrea Pergolesi ha com-
piuto un accurato lavoro di
montaggio e riscrittura del te-
sto, condensando le oltre sei-
cento pagine del romanzo in
un quadro compatto di
un’ora, scegliendo appunto

di narrare solo le vicende le-
gate alla Prima Guerra Mon-
diale ma conservando la pro-
fondità della riflessione célin-
iana, che si struttura attraver-
so tutta l’opera.

Una differenza sostanziale
s’impone tra il romanzo lo
spettacolo: Pergolesi pone
l’accento su un’affermazione

chiave di Céline: l’amore per
la vita degli altri, amore ricer-
cato come un ideale più im-
portante della propria vita. Il
protagonista ammette di
non aver trovato in tempo
quell’ideale, ma lancia la sfi-
da al pubblico, invitandoci a
reagire, “ora che siamo anco-
ra in tempo”.•

TEATRO/3. Chiampo
Glistereotipi
dell’aldilà
cosìperridere

Ilduo milanese all’Astra Neipanni deigangster,Ale& Franzhanno conosciuto ilsuccesso

NOVENTA

Per la “Giornata internazio-
nale contro la violenza sulle
donne” il Comune propone
alle 21 al Modernissimo la
commedia noir “Tutta colpa
di Eva, quando l’amore diven-
ta ossessione”. Lo spettacolo
scritto e diretto da Alberto
Rizzi in scena con Chiara Ma-
scalzoni, Alberto Mariotti e
Giada Villanova è ambienta-
to in una raffinata galleria
d’arte in un contesto apparen-
temente leggero dove emer-
geranno tematiche nascoste
e profonde, quali stalking,
violenze fisiche e verbali e ri-
conoscere vittime e carnefici
risulterà enigmatico fino
all’ultima battuta finale. In-
gresso libero. •F.B.

TEATRO/4. Noventa
Tuttacolpa
diEva:ilnoir
dell’ossessione

AndreaPergolesioggi al Bixio LouisFerdinand Céline

ANTONELLAQUESTA

Vecchiaia,unvalore
Ela“mia”Armida
celodimostra

AntonellaQuestaoggiaCreazzo

L'INTERVISTA di ENRICO SARETTA

CHIAMPO

Riparte oggi alle 20.45 la ras-
segna teatrale all’Audito-
rium Comunale, con la com-
media brillante “Benvenuto
all’Inferno” della compagnia
ArteFatto Teatro di Verona.

Un lavoro che ammicca alla
commedia dell’arte, scritto e
diretto da Fabrizio Piccinato,
che gioca sugli stereotipi dell’
“aldilà”, parlando di eternità
in chiave comica. Il protago-
nista è Adelmo, un attempa-
to signore dai modi tutt’altro
che teneri, che ritrovatosi
all’Inferno per quello che
sembra essere un banale erro-
re burocratico.

Biglietti a € 7, gratis bimbi
fino a 10 anni e le persone di-
versamente abili.•

IL GIORNALE DI VICENZA
Sabato 24 Novembre 201868 Spettacoli

ds: direttore_vi



Questaserae domani al Civicodi Schioandràin scena “Macbettu”,versionedelMacbeth diShakespeare in linguasarda

Sara Panizzon
SCHIO

Inizia dal Macbeth di Wil-
liam Shakespeare la ricerca
poetica, visionaria e contem-
poranea con cui il regista
Alessandro Serra, oggi e do-
mai alle 21, porterà in scena
al Civico di Schio il pluripre-
miato Macbettu, spettacolo,
prodotto da Sardegna Tea-
tro, in cui il testo di Shake-
speare viene riadattato e in-
terpretato in sardo da soli uo-
mini. L'evento si inserisce
nel nuovo percorso sui dialet-
ti italiani della Fondazione
Teatro Civico. Lo spettacolo,
infatti, traduce e volontaria-
mente tradisce il suo riferi-

mento testuale, valica i confi-
ni della Scozia medievale per
riprodurre un orizzonte ance-
strale: la Sardegna come ter-
reno di archetipi e orizzonte
di pulsioni dionisiache. Per
accompagnare gli spettatori
alla visione, oggi alle 18.30
nella sala Calendoli del Civi-
co sarà proposto “Campus
Thè”, incontro in cui il critico
teatrale Fernando Marchiori
dialogherà con il regista. Bi-
glietti: platea intero 17 euro,
ridotto 15 euro. Galleria inte-
ro 11 euro, ridotto 10 euro.

Il GdV ha intervistato il regi-
sta Serra a poche ore dallo
spettacolo.

InchemodolaSardegnaeicarne-

validellaBarbagiahannoinfluen-
zatola creazione dellospettaco-
lo?
In quei paesi si celebra anco-
ra Dioniso, il dio del Teatro.
Ma soprattutto è il rapporto
di questo testo con gli archeti-
pi e le forze primordiali della
natura che ho in qualche mo-
do intravisto nei carnevali
barbaricini. Il più impressio-
nante mi sembrò quello di
Mamoiada, dove sfilano i Ma-
muthones. Uomini ricoperti
di pelli di animali e pesanti
campanacci che indossano
una meravigliosa maschera
nera simile a un demone del
teatro No. In quell’occasio-
ne, ho avuto la visione della
foresta che avanza con i cam-
panacci che sentivo da lonta-
no, l’incedere di un ritmo an-
tico che incuteva terrore. Nel
Macbettu poi ci sono le stre-
ghe, maschere comiche e
grottesche. Anche per loro
abbiamo attinto al carnevale
di Bosa dove ci sono le Attitta-
doras, uomini vestiti da vec-
chie che implorano “unu tik-
kirigheddu de latte”, ma an-

che Sa Filonzana, una vec-
chia orrenda che minaccia
con le forbici di tagliare il filo
del tuo destino.

Chièperlei Macbettu?
Macbeth ci dice molto
dell’epoca che stiamo viven-
do, soprattutto per quanto ri-
guarda il rapporto con il so-
prannaturale e la nostra inca-
pacità di una via spirituale.
Simone Weil diceva: “Quan-
do un essere non è in grado
di ricevere il soprannaturale
lo trasforma in male”. Le stre-
ghe che predicono a Macbe-
th un futuro di gloria, sono
foriere di prosperità, ma
Macbeth non sa gestire que-
sto evento sovrumano, non è
spiritualmente pronto, non
sa aspettare e di conseguen-
za uccide e ne è consapevole.

Il secondo aspetto è l'incapa-
cità di vivere il presente: spin-
ti dal desiderio lo consumia-
mo in cerca di un futuro che
non vivremo mai davvero.

Inchemodolalinguasardaresti-
tuiscela poetica del testo e cosa
aggiungeaunatraduzioneinita-
liano?
Peter Brook ha fatto notare
che finché reciti Shakespea-
re sottovoce, in inglese, puoi
ritrovare una connessione
sincera, ma basta alzare il to-
no di voce e diventa tutto cla-
morosamente falso e quindi
declamato. E in Shakespeare
c’è la vita, momenti pieni, ca-
richi, non si può declamare.
Le parole devono sgorgare.
In italiano le traduzioni, an-
che le migliori, sono comun-
que legnose, non c’è vita sce-

nica: la voce declama, il cor-
po tace. In Macbeth non po-
tevo usare l’italiano che è una
lingua letteraria. Con questo
non voglio dire che non si
possa recitare in italiano, ma
ci vuole un lavoro enorme
che non possono fare i lettera-
ti. Devono farlo gli attori per-
ché bisogna porsi il proble-
ma di trasformare le parole
scritte in parlanti altrimenti
ci si limita a ri-ferire un testo.

Come da tradizione elisabettia-
nasul palco cisaranno soloatto-
rimaschi, perché questascelta?
I carnevali in Barbagia sono
incarnati da soli uomini. Co-
sì ho riscritto il testo ometten-
do tutti i personaggi femmi-
nili ad eccezione della Lady
Macbeth. Tutte le donne so-
no riassunte in un’unica dea

madre reggitrice di morte.
Più alta e più forte degli uo-
mini, emblema della forza ge-
neratrice e del potere femmi-
nile.

Sin dai suoi primi lavori, Fonda-
zione Teatro Civico ha creduto
nella sua poetica, che effetto le
faritornare aSchio?
Una grande emozione. Ricor-
do che quando venimmo nel
2010 Annalisa Carrara mi
mostrò questo teatro scarnifi-
cato e sontuoso con la sua pa-
tina del tempo e un’aura di
rinascita. Le dissi che sareb-
be stato il luogo ideale per
presentare Il giardino dei ci-
liegi, un’opera che ho sempre
amato e sulla quale, ironia
della sorte, ho iniziato a lavo-
rare in questi mesi.•
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Lamigliore interpretazione collettiva èstata quella delMasotto

FrancescoCatalano delPigafettapremiatocomemigliorattore

TEATRO.Questaseraedomani il lavoro diSerra alCivico diSchio

Macbethinsardo
Conquestalingua
parlatuttoilcorpo
Ilregista Alessandro Serra spiegale sceltealla base
delsuoMacbettu: «Sono rimasto impressionato
daicarnevali cupi dellaBarbagia con iMamuthones»

WORKSHOP.Prosegueil progettoMasterclass conFabbricateatro

Lezioniditeatroverticale
conl’acrobataMannucci
Duegiornate per scoprirei segretidiuna poetica
cheunisce arrampicata, recitazione earte circense

ESTE

Attori vicentini sul podio alla
26a edizione regionale della
rassegna “Teatro dalla Scuo-
la”, promossa dalla Federa-
zione italiana teatro amatori
in collaborazione con l’asso-
ciazione teatrale “Città di Vi-
cenza”, e riservata ai laborato-
ri teatrali degli istituti supe-
riori del Veneto. Il riconosci-
mento principale è andato al-
lo spettacolo L’osteria del
tempo fermo, presentato dal
liceo “Angelo Messedaglia”
di San Bonifacio (Verona).
Tratto da Amori di confine di
Mario Rigoni Stern, il lavoro
adattato e diretto da Alessan-
dro Anderloni ha convinto la
giuria perché “ricco di atmo-
sfere e ricordi della Grande
Guerra”, in una scenografia
“che ha reso credibili e avvin-
centi le vicende narrate”.

Molto combattuti anche gli
altri riconoscimenti in palio.
Il premio per la migliore in-
terpretazione collettiva è an-
dato all’Iis Masotto di Noven-
ta per Con gli occhi degli al-
tri, lavoro sul terrorismo di-
retto da Antongiulio Barbuja-
ni: “Tematica interessante –
si legge nella motivazione –
affrontata anche con la neces-
saria leggerezza. Ottime la ge-
stualità e la coordinazione.

Buone le idee del gioco meta-
teatrale iniziale e della scena
del lenzuolo come usato da
Strehler nella Tempesta e da
Gassman in Edipo re, nel cele-
bre allestimento del 1977
all’Olimpico di Vicenza”.

Come migliori attori, infi-
ne, sono stati premiati Fran-
cesco Catalano, del liceo Piga-
fetta di Vicenza, per la sua in-
terpretazione “vivace, dosa-
ta, coerente e armonica” di
Leporello nel Don Giovanni
di Molière, messo in scena
dal liceo Pigafetta, e Lara
Breggion del liceo Celio-Roc-
cati di Rovigo per il suo Caifa
nel Processo a Gesù di Diego
Fabbri: la sua interpretazio-
ne di questo personaggio ma-
schile ha colpito per “l’elegan-
za, la naturalezza e la misura-
ta autorevolezza”.

La premiazione è avvenuta
al Farinelli di Este, città che
grazie alla collaborazione del
Comune ha ospitato questa
edizione del concorso, svolto
in sinergia con il festival “Tea-
trando”, promosso dal Vica-
riato di Este con il patrocinio
del Miur-Usr. La serata ha vi-
sto l’esibizione fuori concor-
so del laboratorio vincitore
nel 2017: Taboo - Giochi di
ruolo e potere, tratto da Le
serve di Jean Genet, allestito
dall’Itis Rossi di Vicenza.•
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LA RASSEGNA. Il Masotto di Noventa è stato premiato per la migliore interpretazione collettiva

Igiovaniattorivicentinibrillano
nellasfidatragli istitutisuperiori
FrancescoCatalano delPigafetta èstatol’interprete piùconvincente

“ Anchele
miglioritraduzioni
initaliano,lingua
letteraria,sono
comunquelegnose
ALESSANDROSERRA
REGISTADI“MACBETTU”

VICENZA

Cinque workshop intensivi
nel fine settimana, con artisti
ospiti nazionali e internazio-
nali, dedicati ai giovani dai
14 anni e agli adulti, anche
senza esperienze o competen-
zeartistiche pregresse: è suffi-
ciente aver voglia di mettersi
in gioco e di esplorare nuovi
strumenti espressivi attraver-
so il teatro. È questo il proget-
to Masterclass organizzato
da Fabbricateatro, il labora-
torio teatrale de La Picciona-
ia diretto da Ketti Grunchi e
realizzato in collaborazione
con B55 e in connessione con
il Teatro Astra. Partito il 10
novembre con il worskshop -
tutto esaurito - di scrittura
teatrale condotto dall’autri-
ce, attrice e regista Marta Dal-
la Via, il percorso vede ora co-
me prossimo ospite, diretta-
mente dalla Francia, l’atto-
re-acrobata Marco Mannuc-
ci, che sabato 1 e domenica 2
dicembre condurrà un labo-
ratorio sul teatro verticale
dal titolo “Envol. Laborato-
rio di teatro e volo”.

Marco Mannucci è il fonda-
tore di Mattatoio sospeso,
compagnia “volante” con se-
de a Tolosa, ospitata nei più

importanti festival italiani,
francesi, spagnoli e belgi non-
ché negli Stati Uniti, in Rus-
sia e in Messico. I suoi spetta-
coli uniscono arrampicata,
acrobazia, teatro di strada e
circo in un’originale poetica
del “non ordinario” e, con
echi lontani delle visioni so-
spese di Chagall, si sollevano
da terra per volare su case,
torri, chiese e castelli.

Il progetto Masterclass pro-

segue il 19 e 20 gennaio con
la danzatrice e coreografa
Giovanna Garzotto e il suo
workshop sul movimento; il
9 e 10 febbraio con l’attrice,
regista e drammaturgia Ma-
riella Fabbris che esplorerà il
teatro di narrazione; infine
30 e 31 marzo con il teatro
inclusione dell’artista, perfor-
mer e attivista londinese Da-
ryl Beeton.•
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L’attore-acrobataMarco Mannucciin unadellesue performance
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Tuttii ruolidellatragediasono stati impersonati dauomini

Lorenzo Parolin
SCHIO

Vento e pietre, per comincia-
re: è la Scozia. Vento e pietre,
per cominciare: è la Sarde-
gna. Martedì e ieri, al Civico
di Schio, per il Macbettu di
Alessandro Serra. E mentre
dal buio emerge la scena si in-
tuisce che questo Macbeth
che parla il dialetto della Bar-
bagia sarà qualcosa di straor-
dinario. Extra-ordinario per-
ché d’avanguardia, e indi-
menticabile, perché da Sha-
kespeare ha chiamato Ome-
ro, e da Omero montagne di
pastori e nuraghe. E, ancora,
Shakespeare. Con il fuoripro-
gramma di un teatro che non
riesce a chiudere perché do-
po il sipario il pubblico ap-
plaude e applaude, e applau-
de ancora a non finire. E nel
foyer si ferma a discutere - ec-
coli gli attori - ed è tutta una
stretta di mano.

Scozia e Sardegna, vento e
pietre. E polvere, violenza, ri-
sate (eh sì). E una scenogra-
fia nella quale l’assenza diven-
ta essenza: questo è il Macbet-
tu. Si parla dialetto barbarici-
no, perché siamo sui monti
dell’isola che ospitava i ciclo-
pi,ma come insegnava Shake-
speare le parti sono tutte al
maschile. Maschi-donne che
incarnano il femminile senza

scadere nella macchietta, e ci
si dimentica pure delle loro
barbe scure. Si apre con le tre
Sorelle fatali, nelle vesti di
streghe carnevalesche. La
profezia, Macbeth (Leonar-
do Capuano) e Banquo (Gio-
vanni Carroni) che arrivano
vittoriosi, a corte da re Dun-
can e il disegno omicida che
prende corpo. E Shakespeare
che diventa Omero perché
Macbettu è pastore di maiali.
Così accade in una scena da
antologia del teatro di ricer-
ca, che l’assassinio del re sia
preparato da un grufolio de-
gli attori a torso nudo. Tra la
polvere, a contendersi il pa-
stone. C'è pure odore di vinac-
cia in sala, come quando il
maiale in autunno lo ammaz-
zi davvero. E Macbettu stimo-
la tutti i sensi. Poi la presa del
potere, la sequenza di omici-
di, il fantasma di Banquo che
appare a una tavolata con vi-
no e pane carasau. Un occhio
ai sovratitoli e una mano col
latino per cogliere le sfumatu-
re del sardo: di Shakespeare,
dell’intreccio tra potere e vio-
lenza di cui Macbeth è simbo-
lo non si perde nulla. Qui pe-
rò c’è anche colore mediterra-
neo sulla filigrana delle tante
culture che hanno attraversa-
to il Mare Nostrum. E
nell’eco di suoni, anche bruta-
li, e parole antiche non è diffi-

cile capire che cosa si provas-
se al Globe di Londra o, mol-
to prima, al teatro di Dioniso,
ad Atene. Si passa alla secon-
da profezia, di nuovo le tre
streghe, grottesche, e si ride.
Il suicidio di Lady Macbeth
(Fulvio Accogli), lo scontro fi-
nale con il bosco di Birnan
che muove verso la reggia e il
duello a coltellate con Mac-
Duff (Felice Montervino) sul
quale si chiude. Lavoro, capo-
lavoro, complesso e articola-
to, il Macbettu sardo e scozze-
se. Per leggerlo ci vogliono
un po’ di dimestichezza con
Shakespeare, ma anche con
l’Europa del sud e con le tan-

te culture regionali che ren-
dono unico l’animo italiano.
Non è intrattenimento, ma
per vedere un altro progetto
della stessa portata bisogne-
rà attendere probabilmente
degli anni. Nel frattempo,
una data all’Olimpico sareb-
be il premio meritato per que-
sto Macbeth che passa come
una tempesta, scuote e com-
muove. E in attesa che la com-
pagnia prenda il volo per il
Giappone e l’America, gli ap-
plausi vanno in ugual misura
a tutti gli attori e a chi, con
intelligenza, ha scommesso
portandoli a Schio. Grazie.•
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LANOMINA

Fondazione
TcVi,entra
Lorenzi
perilComune

LARECENSIONE.Applausi ecommozione alCivicodi Schioper l’operadi AlessandroSerra

Macbettu, laricercadiventagiàclassico
Emozionantile sceltedelregista
Fadi Macbethun pastoredi maiali
e chiama a recitare soltanto uomini
senzaconcessioni allamacchietta

Unodeimomenti più drammaticidi Macbettu. SERVIZIO STUDIO STELLA

Lascena dei“maiali”che prelude all’assassiniodelre

VICENZA

Nel corso dell’assemblea de-
gli associati della Fondazio-
ne Teatro Comunale Città di
Vicenza di ieri, è stato nomi-
nato il nuovo rappresentante
del Comune nel cda della
Fondazione, al posto del di-
missionario Andrea Beren-
go: si tratta dell’imprendito-
re Marco Lorenzi. Nato a Vi-
cenza nel 1963, Lorenzi è am-
ministratore delegato di Ita-
lOhm Srl, azienda di proget-
tazione e produzione di resi-
stori per impieghi industriali
fondata dal padre, confluita
nella multinazionale tedesca
Krah-Group. Ha seguito cor-
si di management alla Busi-
ness School del Cuoa di Alta-
villa. È da sempre impegnato
nel sociale, aderendo ad asso-
ciazioni di servizio interna-
zionale. Gli altri consiglieri
sono l’imprenditore Giovan-
ni Bonotto, l’assessore Silvia
Maino (per la Regione) e il
presidente Roberto Ditri.•
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Ilneoconsigliere MarcoLorenzi

PER LA PUBBLICITÀ DEGLI ENTI
E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Nello spirito della Legge 25 febbraio 1987 n. 67, articoli 5/ e 6), questo quotidiano 
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• La Legge la impone          • I cittadini la esigono
• Questo giornale la diffonde
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LAVORO- IMPIEGO

OFFERTE
(Legge903del9/12/1977)
20

LAVORO- IMPIEGO

OFFERTE
(Legge903del9/12/1977)

CERCASI
meccanico officina da inserire
nel proprio organico, inviare c.v. a
info@harleydavidsonvicenza.co
m o telefonare allo 0444.341754

PRIMARIA
azienda del vicentino cerca cen-
tralinista con conoscenza inglese
ed uso computer max 25 anni. In-
viare curriculum all'indirizzo:
2019curriculum@gmail.com

22
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RICHIESTE22
LAVORO- IMPIEGO

RICHIESTE
METALMECCANICO addetto produ-
zione e magazzino con patentino mu-
letto, iscritto cat. protette legge 68,
invalidità 46%, pesi fino 10 kg, dispo-
nibilità immediata. Tel.
342.9333658

27
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DISERVIZIO/RELAZIONI
SOCIALI

RICHIESTE-OFFERTE27
PRESTAZIONI

DISERVIZIO/RELAZIONI
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RICHIESTE-OFFERTE
BASSANO Angelica affascinante,
elengante, bella, indimenticabile,
snella, cerca amici. Tel.
347.9845974

VICENZA appena arrivata bellissima,
affascinante, dolce, orientale, cerca
amici. Tel. 331.9991535

VICENZA Ovest, Arcugnano, italiana
Francesca novità, solo distinti, cerca
amici. Tel. 348.1022120

tel. 0444 396200 www.publiadige.it
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Cambio Di nome
La sottoscritta KomaL mo-
glie di GURDISH LAL, nata 
il 27/12/1989 a Dhilwan 
Jalandhar (Punjab) residen-
te in India: Vill. Ucha Pind, 
Po. Jagatpur Jattan, Teh 
Phagwara Kapurthala ma at-
tualmente residente in Italia 
a Pressana (VR) in via degli 
Alpini n. 54/4 dichiara di aver 
cambiato il proprio nome e 
cognome in:
nome: KomaL
cognome: RaHaL
Per gli usi consentiti  
dalla legge italiana.
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Linea
commerciale
Tel. 0444-515801

cell. 324 7322062

EDICOLA  Alte Montecchio ideale una 
persona affitto annuo € 372 adiacente a 
supermercato grande parcheggio. Prezzo 
20.000.

TABACCHERIA EDICOLA Riviera Beri-
ca 150.000 guadagni ideale due persone. 
In piccolo centro commerciale.

TABACCHERIA Edicola periferia Thiene 
distributore esterno possibilità inserire 
bar 50.000 guadagni. Prezzo 40.000.

TABACCHERIA Edicola Bassano lungo 
statale con possibilità inserimento bar 
giardino estivo. Prezzo 40.000.  

TABACCHERIA CARTOLERIA Vicenza 
lungo statale distributore digitale tutti i 
servizi 70.000 guadagni prezzo 50.000.

Bellissima PASTICCERIA artigianale a 
MONTECCHIO MAGGIORE. Laboratorio 
completamente attrezzato con canna fu-
maria. Arredamento moderno e luminoso.
Prezzo 69.000

Strategica attività di FRUTTA e VER-
DURA a VICENZA. Importante volume 
d’affari. Incluso furgone a metano. Prezzo 
80.000 trattabili

Spazio commerciale 110 mq a VICENZA 
via Ragazzi 99. Grande  visibilità. Prezzo  
€ 1.200 mensili

Introvabile BAR  con cucina a vista, 
zona uffici VICENZA. Arredato con gu-
sto semplice e moderno . Grande lavoro 
diurno con pranzi veloci. Chiusura sabato 
e domenica.  Prezzo 50.000 

Prestigioso AGRITURISMO circondato 
da ampio terreno  sulle COLLINE VICEN-
TINE. Comprende sala ristorazione, 7 
camere più splendido appartamento per  
gestore. Prezzo 650.000

BAR CAFFETTERIA Schio, zona cen-
trale, rinnovato, ampio plateatico. Prezzo 
€ 80.000.  

BIRRERIA Thiene periferia, 100 posti 
interni, Sky con TV per partite, ottimi in-
cassi. Prezzo € 60.000.

Bellissimo BAR in AFFITTO AZIENDA a 
CASTELGOMBERTO. Arredamento re-
cente e moderno. Prezzo 1.200

Tel. 324 - 88 15 667
cell. 324 88 78 659

info@lineasc.it      www.lineasc.it

SF_03556

I signori, MANPREET SINGH 
nato in India il 19/06/1989 
e GURPREET KAUR, nata 
in India il 07/03/1990, resi-
denti in Italia a Montecchio 
Maggiore (Vicenza) in via 
Galileo Galilei n. 22 - CAP 
36075 hanno chiesto la ce-
lebrazione solenne del ma-
trimonio presso il Consolato 
Generale dell’India a Milano.

Se qualcuno avesse ob-
biezioni potrà rivolgersi al 
Consolato al seguente nume-
ro telefonico: 02.8057691

SF_03600
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C
on due allestimenti
brillanti in circuito
("Soldi facili" di
James Paulding e

"Il marito di mio figlio" di
Daniele Falleri) oltre al
musicale "Pink Floyd - The
dark side of the moon – Il
lato oscuro rivelato", La
Zonta di Thiene si prepara
alle nuove avventure teatrali
da proporre per il prossimo
anno. Ne abbiamo parlato
con i registi Giampiero
Pozza e Antonio Mosele.

CominciamoconGiampiero
Pozzae una nuova proposta
teatral-musicale.Diche cosa si
tratta?
Dello spettacolo "Pink Floyd
-The dark side of the moon
& Wish you were here - Il
lato oscuro rivelato", che
proporremo sempre con i
Tactus Rosa per la parte
musicale e con me, Sofia
Trussardo e Simone Dal
Ponte per quella teatrale. Il
debutto è fissato per sabato
30 marzo al teatro di San
Giovanni Lupatoto, nel
Veronese. Dopo l'ottimo
riscontro avuto da "Pink
Floyd - The dark side of the
moon", nel quale
proponiamo questo celebre
album con le traduzioni dei
brani in forma
drammatizzata, abbiamo
pensato di completare il
lavoro con "Wish you were
here", album che porta
avanti una tematica analoga.

Quindi,un altroviaggio nel
mondodei PinkFloyd dopo"The
PinkWall"?
Con una differenza di base:
"The Wall" era un'opera

rock, con una trama precisa;
questi due sono invece
concept album, con un tema
condiviso. Nello spettacolo
che li unirà avremo i
personaggi del dottore,
dell'infermiera e di Syd
Barrett (cofondatore dei
Pink Floyd, che lasciò il
gruppo nel 1968 per
problemi mentali e qualche
tempo dopo abbandonò il
mondo della musica, ndr).

Manel 2019vi aspettaancheun
appuntamentodel cuore...
Una serata in onore della
nostra attrice e amica
Marina Vecelli, il 25 maggio
prossimo, ad un anno esatto
dalla sua scomparsa. Stiamo
raccogliendo materiale:
Marina è entrata in
compagnia quando aveva
una quarantina d'anni e, alle

spalle, già molto teatro, a
Roma, all'epoca delle
avanguardie, e negli anni di
collaborazione con Mario
Cudignotto. Mostreremo
immagini, qualche
spezzone, ricorderemo il suo
percorso artistico e le cose
strane che combinava...
Troppo spesso si finisce con
il non sapere davvero quante
cose hanno fatto persone
come Marina: per questo
vogliamo ricordarla, perché
il suo percorso non si
disperda.

Unaltro progetto èpiù a lungo
termineene parliamo con
AntonioMosele,che necurerà la
regia.
Si tratta de "Il padre" di
August Strindberg, che
prepareremo per l’autunno,
con Massimo Pupin e

Cristina Ceola nei ruoli
principali. Al centro avremo
il tema del dubbio sulla
paternità, ma soprattutto la
lotta che si scatena fra
caratteri, più ancora che fra
sessi, nella famiglia come
nella società. Il personaggio
della moglie è devastante,
manipola il marito fino a
distruggerlo: ma potrebbe
anche essere un uomo, non
cambierebbe nulla.

Comeha agitosutesto e
ambientazione?
L'ho riscritto
completamente, ritradotto e
messo in forma più
moderna, lasciando più
aulico solo il dottore.
L'ambientazione rimane
fine Ottocento, ma sto
pensando a costumi gotici,
in stile steampunk.

STAGIONI.Sguardo aiprincipali palcoscenici

Unariccaagenda
neinostriteatri
aspettandoNatale
Tragliarrivi, MonicaGuerritore,
ilnuovodeiDalla Via eCristicchi
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Unascena di“The dark sideofthemoon“ de LaZonta e TactusRosa FOTO: STEFANO PESCHIUTTA

L'INTERVISTA di ALESSANDRA AGOSTI

Un’occhiata ai cartelloni dei
teatri maggiori di città e pro-
vincia in queste settimane
che precedono il Natale. Già
questa sera e fino a giovedì, al
Comunale di Thiene, Luisa
Ranieri diretta da Luca Zin-
garetti nell’intensa riflessio-
ne sull’amore di “The deep
blue sea” di Terence Ratti-
gan. Venerdì invece, al Civico
di Schio, “Le baruffe chiozzot-
te” di Carlo Goldoni con lo
storico Piccolo Teatro di
Chioggia.

Molto ricco il carnet della
prossima settimana. A Vicen-
za, da giovedì 13 a sabato 15,
il Comunale sposta la stagio-
ne di prosa nell’atmosfera
raccolta del Ridotto per acco-
gliere Monica Guerritore nel
suo spettacolo di culto “Gio-
vanna d’Arco”, con l’attri-
ce-autrice-regista nei panni
di questo personaggio letto
nella sua essenza, simbolo di
forza e resistenza in difesa di
un ideale.

Sabato 14, all’Astra di
Schio, sempre gradito ritor-
no di Simone Cristicchi, an-
che autore (con Gabriele Or-

tenzi e in collaborazione con
Nicola Brunialti) di “Manua-
le di volo per uomo”, diretto
da Antonio Calenda. Fra mu-
sica e parole, una favola me-
tropolitana che racconta di
un quarantenne rimasto
bambino, dai poteri speciali
attraverso i quali guarda il
mondo.

Sabato 14 e domenica 15,
all’Astra di Vicenza, appunta-
mento invece con i Fratelli
Dalla Via nel nuovo “Walter,
i boschi al nord del futuro”,
mentre domenica al Comu-
nale di Lonigo per Francesco
Pannofino ed Emanuela Ros-
si continua la saga de “I suoce-
ri albanesi” con “Bukurusk,
mio nipote” di Gianni Cle-
menti, per la regia di Claudio
Boccaccini. Ed un altro bel te-
sto di Gianni Clementi atten-
de il pubblico al Comunale di
Thiene da martedì 18 a giove-
dì 20: “Le signorine”, con Isa
Danieli e Giuliana De Sio.
Martedì 18, infine, al Remon-
dini di Bassano il teatro di
Dario Fo insieme a Valentina
Lodovini in “Tutta casa, letto
e chiesa”.•

SimoneCristicchi saràvenerdì14 dicembreall’Astra diSchio
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Due sorelle nubili, Addolorata
e Rosaria. Una vita monotona,
fra lavoro e casa, in cui i litigi e
le ripicche fanno parte di una
routine ormai consolidata, a
suo modo rassicurante, ma pur
sempre claustrofobica. Sogna-
trice e desiderosa di godersi la
vita l'una, risparmiatrice – anzi,
decisamente avara – l'altra, le

dueportano avanti la loro noio-
sa esistenza, finché un inciden-
te non la sconvolge, offrendo
ad Addolorata l'occasione tan-
to attesa. La sfrutterà? "Le si-
gnorine" di Gianni Clementi sa-
ràin scenaalComunaledi Thie-
ne,conIsa Danielie GiulianaDe
Sio, dal 18 al 20 dicembre alle
21. Regia di Pierpaolo Sepe.

PROSSIMAMENTE

ComunalediThiene
DanielieDeSio
sono“Lesignorine”
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11 dicembre 2018

SCHIO – Simone Cristicchi svela storie di straordinaria
umanità

tviweb.it/schio-simone-cristicchi-svela-storie-di-straordinaria-umanita

Con una favola metropolitana ricca di musica e poesia, torna sul palcoscenico di Schio
venerdì 14 dicembre ore 21.00 al Teatro Astra, Simone Cristicchi per presentare al pubblico
la sua nuova invenzione drammaturgica ambientata questa volta nella
contemporaneità: “Manuale di volo per uomo”, per la regia di Antonio Calenda. Lo
spettacolo, che ha debuttato con successo in prima nazionale a l’Aquila il 15 novembre
scorso, è il suo primo lavoro interamente in prosa e senza canzoni e narra il riscatto di un
quarantenne che sa stupirsi come un bambino. Nello spettacolo Cristicchi interpreta
Raffaello, un quarantenne rimasto bambino con una caratteristica speciale: qualunque
cosa guardino i suoi occhi – dal fiore di tarassaco cresciuto sull’asfalto, ai grandi palazzi di
periferia – tutto è stupefacente, affascinante, meraviglioso. Molti lo compatiscono e altri lo
considerano un genio. Raffaello è un eroe Super-Sensibile e possiede dei poteri speciali: la
sua mente fotografica è dotata di una lente di ingrandimento che mette a fuoco i
particolari, i dettagli che sfuggono agli altri esseri umani; cose minuscole e
apparentemente insignificanti che nascondono però un’infinita bellezza, forse perché
niente è più grande delle piccole cose. Nel racconto poetico e surreale del suo microcosmo
sono descritte le vicende minime e universali del suo affollato quartiere, la grande città che
fa paura, il paradiso della Ferramenta dove tutto è catalogato alla perfezione… “Manuale di
volo per uomo” è una mappa geografica dell’anima che suggerisce le coordinate per
trovare il proprio posto nel mondo. Forse “volare” significa non sentirsi soli, avere il
coraggio di buttarsi nella vita, mantenendo intatto il bambino dentro di noi. E soprattutto

1/2

http://www.tviweb.it/schio-simone-cristicchi-svela-storie-di-straordinaria-umanita/


non lasciarsi sfuggire la bellezza che ci circonda. Quasi a ricordarci che “niente è più
grande delle piccole cose”, Cristicchi ci lascia con una morale: “non è la bellezza che
salverà il mondo, siamo noi che dobbiamo preservare la bellezza e l’autenticità
delle piccole cose”.
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SimoneCristicchi in“Manuale di voloperuomo”, il nuovospettacolo chedomani saràall’Astradi Schio

SCHIO

Con una favola metropolita-
na che s’annuncia ricca di
musica e poesia, Simone Cri-
sticchi torna sul palcoscenico
di Schio, domani alle 21 al
Teatro Astra, per presentare
al pubblico la sua nuova in-
venzione drammaturgica am-
bientata questa volta nella
contemporaneità: “Manuale
di volo per uomo”, per la re-
gia di Antonio Calenda. Lo
spettacolo, che ha debuttato
con successo in prima nazio-
nale a l’Aquila il 15 novembre
scorso, è il suo primo lavoro
interamente in prosa e senza
canzoni e narra il riscatto di
un quarantenne che sa stupir-
si come un bambino. Nello
spettacolo Cristicchi interpre-
ta Raffaello, un quarantenne
rimasto bambino con una ca-
ratteristica speciale: qualun-
que cosa guardino i suoi oc-
chi – dal fiore di tarassaco cre-
sciuto sull’asfalto, ai grandi
palazzi di periferia – tutto è
stupefacente, affascinante,
meraviglioso. Molti lo com-
patiscono e altri lo considera-
no un genio. Raffaello è un
eroe Super-Sensibile e possie-
de dei poteri speciali: la sua
mente fotografica è dotata di
una lente di ingrandimento
che mette a fuoco i particola-
ri, i dettagli che sfuggono agli
altri esseri umani; cose minu-
scole e apparentemente insi-
gnificanti che nascondono
però un’infinita bellezza, for-
se perché niente è più grande

delle piccole cose.
Nel racconto poetico e sur-

reale del suo microcosmo so-
no descritte le vicende mini-
me e universali del suo affol-
lato quartiere, la grande città
che fa paura, il paradiso della
Ferramenta dove tutto è cata-

logato alla perfezione… “Ma-
nuale di volo per uomo” è
una mappa geografica
dell’anima che suggerisce le
coordinate per trovare il pro-
prio posto nel mondo. Forse
“volare” significa non sentirsi
soli, avere il coraggio di but-
tarsi nella vita, mantenendo
intatto il bambino dentro di
noi. E soprattutto non lasciar-
si sfuggire la bellezza che ci
circonda. Quasi a ricordarci
che “niente è più grande delle
piccole cose”, Cristicchi ci la-
scia con una morale: “non è
la bellezza che salverà il mon-
do, siamo noi che dobbiamo
preservare la bellezza e

l’autenticità delle piccole co-
se”.

Pochi i posti ancora disponi-
bili. Platea 1° settore: intero
€ 25 – ridotto € 23, Platea 2°
settore: intero € 22 – ridotto
€ 20 Galleria: intero € 15 –
ridotto € 14. Riduzioni per
età, over 65 e under 30, e tes-
sera Arci.

Orari biglietteria (Teatro Ci-
vico): oggi e domani dalle 10
alle 13. Sabato dalle 10.30 al-
le 12. Apertura pomeridiana:
tutti i giovedì pomeriggio e il
giorno dello spettacolo dalle
16 alle 18.30. Vendita on li-
ne: vivaticket. Tel 0445
525577.•

Lalocandina delfilmdi NanniMoretti“Santiago,Italia”

TEATRO. Domani all’Astradi Schioil cantanteeattoreinterpreta Raffaello. Regiadi Calenda

InvoloconCristicchi
perstupirsid’ognicosa
“Manualedivolo peruomo”è unamappa geograficadell’animache
suggerisce le coordinate in modo da trovare il proprio posto nel mondo Enzo Pancera

VICENZA

Nanni Moretti a Vicenza: sa-
bato 15, al cinema Odeon la
proiezione alle 15.30 del
film Santiago, Italia sarà
presentata dal regista stes-
so. Il giro promozionale in
cui è coinvolto non consente
a Moretti una lunga sosta. É
comunque significativo che
venga nel cinema storico di
Vicenza, frequentato da Gof-
fredo Parise di cui Moretti,
da attore ma anche da letto-
re che svelava le sue predile-
zioni, ha letto brani dai Silla-
bari al Salone del Libro di
Torino nel 2012.

Santiago, Italia è un docu-
mentario, forma già pratica-
ta ma non frequentemente
dall’autore, sulla situazione
in Cile nei giorni successivi
al golpe militare dell’11 set-
tembre 1973. In particolare
si sofferma sul ruolo svolto
dall’ambasciata italiana di
Santiago in cui, anche per
iniziativa di singoli funzio-
nari, si favorì l’asilo di cerca-
va di sottrarsi al massacro,
alla liquidazione di ogni ga-
ranzia democratica. In se-
guito molti dei rifugiati tro-
varono accoglienza in Italia.
Moretti, da osservatore
“non imparziale”, impiega
materiale di repertorio e in-
terviste ai superstiti, anche
a qualche golpista.

Si torna così a un evento
che segnò un discrimine i
tutto il mondo con la sop-
pressione di un’esperienza
democratica che si associa-
va, pur in contasti diversi, al-
le brutali repressioni di for-
me di autodeterminazione

tentate in Ungheria e Ceco-
slovacchia. In particolare
l’ipotesi degli “spaghetti in
salsa cilena” creò da noi una
sensibilità particolarmente
attenta.

Perché Moretti abbia senti-
to proprio ora, 45 anni do-
po, la necessità di tornare su
quei fatti potrebbe essere ar-
gomento della sua presenta-
zione e, magari, di qualche
domanda.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

IlariaFantin,32 anni,vicentina, traletanteattivitàè anchepromotricedelFestival delle tradizioni

PERSONAGGI. Lapolistrumentista affrontaun progettosolista

Dall’arciliutoalbasso
èunritorno...all’antico
LanuovasfidadiIlaria
Fantin e la bellezza di moderno cantastorie medievale

LaFantinin studio conGli Stellari registrala coverdi Cantaloop

LIRICA. Domani sera
LaTraviata
alRegio
dedicata
aSerafin

CINEMA. Annunciatol’arrivodel registanella storicasala caraaParise

NanniMorettiall’Odeon
presentaSantiago, Italia
Il filmsisoffermasulruolodell’ambasciatanel1973

Morettiaunapresentazione

Federico Murzio
VICENZA

Ilaria Fantin ricomincia da
uno studio di registrazione,
da una cover, da alcuni brani
da lei scritti e arrangiati che
usciranno da gennaio.

Ci sono molti modi per rac-
contare questa storia. Il più
semplice è guardare una foto-
grafia. Quella che ritrae Fan-
tin davanti a un microfono,
con alcune dita che impugna-
no il plettro e le altre che cor-
rono sulle corde del basso.
Per lei è una sorta di déjà vu.
Da bambina ascoltava ciò
che piaceva ai suoi fratelli:
Iron Maiden, Anthrax, Pante-
ra, Black Sabbath. Anni più
tardi, in conservatorio, ab-
bracciava l’arciliuto e la musi-
ca antica e quando si stanca-
va riprendeva il basso in ma-
no.

In questa fotografia le sono
accanto Gli Stellari, la band
vicentina di fiati che vanta

collaborazioni eccellenti. Il
brano è la cover di Cantaloop
(Flip fantasia) dei britannici
Us3, un brano che si rifà a
Cantaloupe Island di Herbie
Hancock. “Notes start to
float, subtle like a lullaby.
Brace yourself as the beat hi-
ts ya, dip trip, flip fantasia”,
canta Fantin, “Le note comin-
ciano a galleggiare sottili co-
me una ninna nanna, prepa-
rati a farti avvolgere dal rit-
mo”.

Forse nemmeno la musici-
sta sa quanto questo riff sia
esperimento e passepartout
di un nuovo capitolo della
sua storia. Una storia finora
dedicata all’attività di poli-
strumentista e organizzatri-
ce di concerti sempre
all’interno della musica anti-
ca, un genere non ancora
esplorato fino in fondo ma
che Fantin in questi anni ha
contribuito a diffondere in
Italia e all’estero.

Questo progetto da solista è

prodotto da Be Ancient Be
Cool, l’associazione che ha lo
spazio creativo in piazza dei
Signori, e prevede da genna-
io l’uscita di alcuni singoli sul
canale YouTube Ilaria_F. Gli
obiettivi futuri sono un al-
bum e un concerto live.

Va detto che Cantaloop è
l’unica cover. Gli altri brani
sono frutto della creatività e
dell’estro di Fantin. La prima
canzone sarà “Barocco”, giun-
ta in semifinale ad Area San-
remo nel 2014. Poi sarà il tur-
no di “Collasso”. Poi, via via,
toccherà agli altri. Ad accom-
pagnare Fantin saranno Gli
Stellari guidati da Sergio
Gonzo. Il connubio musicale
è notevole, sia sul fronte della
risposta del pubblico (riscon-
tri positivi su YouTube, nel
quale Cantaloop è stato ascol-
tato da oltre 25mila persone
nei primi cinque giorni), sia
sotto il profilo stilistico.

La “stravaganza” è che la
musicista suonerà uno stru-

mento diverso in ogni canzo-
ne che proporrà. Il rimando
tra antichità e contempora-
neità non solo è continuo ma
è il fulcro della sua originali-

tà estetica. Ed ecco perché le
sonorità abbracciano, tra gli
altri, il pop, il jazz, il funky e
lo swing. I temi narrativi dei
testi sono del resto speculari

ai suoi primi quindici anni di
attività professionale e attin-
gono a piene mani al baga-
glio esperienziale dell’artista.
Così non sorprende che Fan-
tin si definisca alla stregua di
una cantastorie medioevale e
che la sua ispirazione affondi
le radici ne “La favola di Ada-
mo ed Eva” di Max Gazzè. Su
tutto la folle idea – almeno
per i tempi correnti - di avere
qualcosa da dire. E nella con-
sapevolezza, per inciso, di po-
ter sgravare Francesca Mi-
chielin dal peso di essere
l’unica voce vicentina nel pa-
norama musicale naziona-
le.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

TORINO

Anche la Fondazione Teatro
Regio Torino mette il pro-
prio sigillo nell’albo d’oro del-
le celebrazioni per il 50° anni-
versario della scomparsa di
Tullio Serafin (1878-1968),
indette dall'Archivio storico
che porta il nome del grande
direttore d’orchestra veneto.
Lo farà domani alle 20, dedi-
cando al Maestro Serafin -
che al Regio ebbe intensa atti-
vità - la prima de “La travia-
ta” di Giuseppe Verdi, con la
regia di Henning Brockhaus
e Donato Renzetti sul podio.
Nel cast, Maria Grazia Schia-
vo nel ruolo di Violetta Va-
léry e Dmytro Popov in quel-
lo di Alfredo, di scena con Or-
chestra e Coro del Teatro Re-
gio in questo allestimento fir-
mato dall’Associazione Are-
na Sferisterio Macerata e dal-
la Fondazione Pergole-
si-Spontini.

“La traviata” proposta al Re-
gio si legherà a quella che il
Maestro Serafin diresse con
grande successo il 29 dicem-
bre 1920, con Ester Mazzole-
ni e Aureliano Pertile nei ruo-
li principali.•

Èilsuoprimo
lavoroinprosae
senzacanzonie
narrailriscattodi
unquarantenne
unpo’bambino
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TEATRO.Neltesto tornanotemicari come marginalitàe solitudine

Cristicchisavolare
einsegnaafarlo
sfidandoildisagio

Ilcantattoreromano ha presentatocon successo
aSchio ilsuo“Manualedivoloper uomo” nelquale
presentaunadelicata ecommoventefavolaonirica

Il“Manuale di voloperuomo”delcantattore romanocolpisce nel segnoancheaSchio. FOTODONOVANCISCATO

Un’eloquenteespressionedi Cristicchidurante l’applaudito spettacoloall’Astra. STELLA/BREGANZE

GioEvan, 30anni, poetae musicistadi Molfetta: questasera al CSC

Paolo Rolli
SCHIO

Ancora una volta Simone Cri-
sticchi colpisce nel segno.
Con “Manuale di volo per uo-
mo”, scritto con Gabriele Or-
tenzi, il cantattore romano di-
segna una storia delicata e
struggente, che commuove e
fa sorridere, giocata ai bordi
della società e presentando fi-

gure e temi a lui cari: gli
emarginati, il disagio, la soli-
tudine. E i “da soli”, come li
chiama, sono proprio i prota-
gonisti del nuovo spettacolo
dell’artista, anzi, il protagoni-
sta, perché nel suo lungo mo-
nologo Cristicchi interpreta
Raffaello, quarantenne cre-
sciuto, appunto, da solo, in
un istituto religoso, senza
aver conosciuto la madre.

L’allestimento proposto
all’Astra di Schio si svolge in
una stanza completamente
bianca, quasi claustrofobica,
sicuramente inquietante,
con pochi semplici arredi a lo-
ro volta bianchi e un letto sul
quale giace quel che sembra
un corpo, inanimato, coperto
da una sorta di sudario. È
con questa raffigurazione del-
la madre mai conosciuta e

ora in punto di morte, donna
di strada che aveva affidato il
piccolo alle suore affinché lo
crescessero, che Raffaello dia-
loga, inizialmente con risenti-
mento, poi con brusca atten-
zione, infine con affetto.

La bianca stanza nella qua-
le si svolge il dialogo-monolo-
go di Raffaello con la madre,
che risponde appena con
qualche mugugno, è la rap-

presentazione del candore
dell’uomo rimasto bambino,
privato dell’affetto materno
che lui ha compensato con la
solitudine, aggrappandosi
all’osservazione quasi para-
noica di particolari e piccole
cose, al conteggio ossessivo
delle lettere che compongo-
no una frase, alla ricerca di
altri “da soli”, come il collega
della ferramenta, con il quale

condivide non solo il lavoro,
ma anche l’ossessione per la
precisione e qualche momen-
to di triste, ma per lui soddi-
sfacente, compagnia.

Raffaello riavvolge la storia
della sua vita grazie alle carte
trovate nella borsetta della
madre e scopre particolari
che gli erano sconosciuti: il
fatto che la donna fosse una
prostituta, il contatto che lei
ha sempre mantenuto con le
suore dell’istituto che ospita-
va il figlio, pagando la retta,
inviando scarpe e abiti, chie-
dendo notizie. Il sentimento
che Raffaello ha sempre nu-
trito per questa madre scono-
sciuta e adorata, esplode in
tutta la sua repressa violen-
za: l’uomo fa domande, esige
risposte che poi si dà da solo.

L’attenzione agli ultimi è de-
licatamente ripresa nel mo-
mento in cui Raffaello narra
della sua infatuazione per Ie-
lena, una giovane prostituta
che fa una brutta fine e per la
quale il giovane continua a
manifestare una venerazione
che lo porta a rimanere per
ore e giorni accanto alla di lei
sepoltura: la tomba di una ra-
gazza sconosciuta, vissuta a
sua volta ai margini, insignifi-
cante al punto che sulla lapi-
de non vi è neppure il nome.

Nel finale Cristicchi prende
la chitarra e canta dal vivo “Ti
regalerò una rosa” canzone a
sua volta sul tema del disagio
mentale con la quale nel
2007 vinse il festival di Sanre-
mo. Le ultime parole, “Sor-
prenditi di nuovo, perché An-
tonio sa volare”, sarebbero
state perfette per chiudere
questo “Manuale di volo per
uomo”. Qualche altro minu-
to di pensieri in libertà, per
quanto delicatissimi, e
l’aggiunta di un ulteriore bra-
no, forse, sono stati in più.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Walter Ronzani
SAN VITO DI LEGUZZANO

Camminava scalzo nelle pol-
verose strade indiane, ora è
un idolo dei social network,
dove è seguito da oltre 650
mila persone. Di strada ne ha
fatta molta, il poeta e cantau-
tore rentenne Gio Evan
(pseudonimo di Giovanni
Giancaspro, nato a Molfet-
ta), da quando nel 2007 è par-
tito per un viaggio squattrina-
to in giro per il mondo alla
scoperta della propria spiri-
tualità. Questa esperienza
l'ha portato a vivere con degli
sciamani Hopi da cui è stato
ribattezzato Gio Evan, nome
che da allora usa per firmare
le sue poesie. Dopo sette anni
trascorsi viaggiando tra In-
dia, Sud America ed Europa,
decide di tornare a casa per
dedicarsi alla scrittura. Ne è
nata una bibliografia che con-
ta cinque raccolte di poesie,
che sono diventate dei best
seller con numerose ristam-
pe. Quest'anno ha debuttato
come cantautore con l'album
“Biglietto di solo ritorno”,
che ha già superato i cinque
milioni di ascolti su Spotify e
che gli è valso la targa “Arti-
sta Eclettico 2018” assegnata
dal Mei, il più importante
meeting di musica indipen-
dente. Attualmente Gio

Evan è impegnato in un tour
che ha già registrato tre sold
out a Milano, Torino e Bolo-
gna e che farà tappa al Csc di
S.Vito domenica alle 18 (in-
gresso 10 euro).

Cosal'haspintaa viaggiare peril
mondosenzasoldi?

Raggiunta la maggiore età
mi sono chiesto chi ero e cosa
volevo diventare. Ho deciso
di viaggiare per scremare i
pensieri. Sono partito senza
aspettative e alla fine sono
stato in giro sette anni. Credo
che sia necessario abbando-
nare le proprie comodità per
poter creare arte. Infatti la
scrittura l'ho maturata per
strada, dove la solitudine for-
tifica l'interiorità.

Quando ha deciso di pubblicare
lesuepoesie?
In India mi ero messo alle
strette. Non avevo soldi e gira-
vo senza scarpe. Sapevo che
in ogni momento avrei potu-

to chiedere aiuto alla mia fa-
miglia, ma non l'ho mai fatto.
Per cui, dovendo racimolare
del denaro, sono partito da
quello che avevo: molti fogli
scritti che sono diventati il
mio primo libro “Il florilegio
passato”, che vendevo a 2 eu-
ro, una cifra che mi permette-
va di consumare sei pasti.

Come è nata l'idea di mettere in
musicalesue parole?
Suono da anni la chitarra e la
tastiera e uso questi strumen-
ti per trovare delle armonie
che accompagnino le mie
poesie. Durante il mio sog-
giorno in Argentina ho regi-
strato con dei mezzi di fortu-
na la demo “Cranioterapia”,
che, non so come, è finita nel-
le mani del manager Giusep-
pe Casa, che mi ha proposto
di collaborare con lui.

Perché un viaggiatore come lei,
ha intitolato il disco d'esordio
“bigliettodi soloritorno”?
Il titolo è volutamente con-
traddittorio. Nel nel mio ca-
so è un invito a tornare in sé,
a cercare un raccoglimento
interiore e una maggiore con-
sapevolezza spirituale. Ci sia-
mo allontanati troppo da noi
stessi e quello che propongo
è un percorso in retromar-
cia.•
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PERSONAGGI. Questa sera al Centro stabile di cultura di San Vito un artista dal...percorso unico

GioEvan,ilmondocomemeta
Poesieepiedinudiesocialboom
Girovagoper 7anni epoile parolesono diventatemusica. Di successo

“ Bigliettodi
soloritornoèun
titolocheinvita
allaretromarcia
perritrovare
noistessi

Inconclusione
hacantato
“Tiregalerò
unarosa”eseguita
accompagnandosi
conlachitarra
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ViktorundViktoria, Veronica Pivetti,Comunale vicenza,21 febbraio

ILPROGETTO.Laretedei teatri diVicenza eprovinciaè moltoampia

LAPLATEA
DI127MILA
SPETTATORI
Ideeche circolano,95 lecompagniee 450gliartisti
C’è visibilità per tutti ed è facile scegliere le proposte

LaBisbetica Domata,Teatrocomunale di Thiene,28 marzo2019

Citaaciegas (Confidenzefatali) conGioele Dix, Schio,24 gennaio
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Teatri Vi.Vi. è una rete teatra-
le nata nel 2012 che collega il
capoluogo alla provincia di
Vicenza, mette in connessio-
ne i luoghi e pone al centro
dei percorsi, culturali e uma-
ni e le persone; un’unica gran-
de sala di 127 mila spettatori.
Si tratta di una virtuosa part-
nership culturale, rete aperta
e informale, tra i teatri dei
maggiori centri della Provin-
cia e della Città capoluogo be-
rico, coordinata dal Teatro
Comunale di Vicenza.

La rete riunisce la Fondazio-
ne Teatro Comunale Città di
Vicenza, il Teatro Olimpico
del Comune di Vicenza, il
Teatro Remondini del Comu-
ne di Bassano del Grappa, il
Teatro Comunale di Lonigo
“G. Verdi” del Comune di Lo-
nigo, la Fondazione Teatro
Civico di Schio del Comune
di Schio e il Teatro Comuna-
le del Comune di Thiene, il
Teatro Mattarello del Comu-
ne di Arzignano, il Teatro S.
Antonio del Comune di Mon-
tecchio Maggiore e il Teatro
Modernissimo del Comune
di Noventa Vicentina.

La rete si è sempre avvalsa
della collaborazione del Cir-
cuito Regionale Arteven, as-
sociazione per la promozione
e la diffusione del teatro nelle
città per la parte relativa alle
programmazioni.

MISSION.Integrare in una re-
te otto teatri Comunali in pie-
na attività significa creare un
sistema teatrale avanzato
con l’obiettivo di: favorire
una maggiore circolazione e
condivisione delle idee, coor-

dinare le iniziative, migliora-
re la governance del sistema
teatrale del territorio, creare
una forte visibilità d’insieme
e consentire ai cittadini del vi-
centino una migliore accessi-
bilità alle proposte. Nelle ini-
ziative diconsolidamento del-
la Rete nasceranno nuovi e
più avanzati obiettivi per la
produzione di progetti comu-
ni ai teatri della rete tesi al ri-
cambio generazionale del
pubblico e a promuovere la
giovane produzione teatrale
veneta.

La Rete Teatri Vi.Vi. inten-
de fornire una risposta con-
creta a questa precisa doman-
da di “prodotto culturale” for-
te del suo patrimonio di espe-
rienza e degli oltre 7 mila ab-
bonati che gli otto teatri pos-
sono vantare nelle stagioni
coinvolte. La rete trova quin-
di la sua ragione d’essere
nell’esigenza di governare le
attività in grado di creare sia
il valore artistico e culturale
che quello economico, un mo-
dello organizzativo per pro-
porre una governance sicura-
mente utile anche in altri set-
tori produttivi. La cultura al
servizio dello sviluppo econo-
mico, e non solo, una grande
sfida che i teatri si sentono di
accettare e proporre ad altri
interlocutori sociali.

La cooperazione in rete di
queste realtà produce un ric-
co capitale sociale, umano, ar-
tistico e culturale: nella sola
programmazione invernale,
ogni anno, sono più di 95 le
compagnie ospitate con oltre
400 artisti coinvolti; sono
più di 125.000 gli spettatori e

7.000 gli abbonati. La rete
Teatri Vi.Vi. è un vasto palco-
scenico le cui attività non
hanno nulla da invidiare ad
aree metropolitane italiane
per densità e qualità della
proposta: un patrimonio da
promuovere nella sua qualifi-
cata interezza.

Grazie ad un “piano mezzi”
dedicato (e che non include il
piano mezzi di ogni singolo
teatro), Teatri Vi.Vi. raggiun-
ge sia gli utenti (abbonati e
spettatori) di ognuno degli ot-
to teatri comunali che gli abi-
tanti dell’intera provincia.
Obiettivo del piano è non so-
vrapporsi alle attività di co-
municazione di ogni singolo
teatro comunale ma raggiun-
gere nuovi pubblici e creare
uno scambio consapevole fra
gli spettatori. Per la stagione
prossima sarà, infatti, ricon-
fermata l’offerta di un abbo-
namento “mobile” e libero: lo
spettatore potrà acquistare
tre spettacoli fra quelli messi
a disposizione da ogni singo-
lo teatro e recarsi in tre diver-
si teatri del vicentino come
spettatore itinerante. Inoltre
anche nella stagione prossi-
ma sarà lanciata la “Card Tea-
tri Vi.Vi.” che permette agli
abbonati dei singoli luoghi di
accedere a prezzo di favore
ad uno degli appuntamenti
delle altre stagioni.

Teatri Vi.Vi. è un’iniziativa
innovativa che introduce mo-
dalità innovative di parteci-
pazione e la mobilità teatra-
le.

LA CARD. Ogni abbonato del-
le stagioni dei singoli teatri

aderenti, è dotato di una card
che consente l’accesso agevo-
lato agli spettacoli degli altri
teatri e alle diverse program-
mazioni promosse dalle am-
ministrazioni comunali coin-
volte. La card è un piccolo og-
getto dal grande valore sim-
bolico, attraverso il quale
l’abbonato, grazie al cartello-
ne comune delle stagioni dei
teatri, potrà scegliere di anda-
re a vedere uno spettacolo in
un’altra delle città convenzio-
nate, ottenendo uno sconto
rispetto alla tariffa del suo ab-
bonamento.

BROCHURE. La programma-
zione comune dei soggetti
della rete, oltre ottanta titoli
proposti cronologicamente
in un unico grande cartello-
ne, è presentata nella brochu-
re che gli abbonati trovano a
disposizione nei teatri, all’ini-
zio delle singole stagioni.

IL SITO. Per conoscere la pro-
grammazione della rete Tea-
tri Vi.Vi. tutte le informazio-
ni sono sul sito www.teatrivi-
vi.it che permette di avere in
un unico colpo d’occhio sia la
programmazione completa
del cartellone comune, sia il
programma artistico di tutti i
Teatri coinvolti con i riferi-
menti alle singole biglietterie
per l’acquisto online dei bi-
glietti a prezzo scontato; sul
sito è possibile acquistare, co-
me già detto, l’abbonamento
“trasversale” comune.

ABBONAMENTO ITINERANTE.
La rete propone un abbona-
mento di 3 spettacoli al costo
di 30 euro (10 euro a spetta-
colo) scelta tra quelli propo-
sti da ogni teatro a un costo
agevolato per la diffusione
della cultura e per favorire la
mobilità dello spettatore nei
teatri della provincia di Vi-
cenza, stimolandone la curio-
sità.

I NUMERI DELLA RETE. Sono 8
i teatri che aderiscono: Tea-
tro Mattarello di Arzignano,
Teatro Remondini di Bassa-
no del Grappa, Teatro Comu-
nale G. Verdi di Lonigo, Tea-
tro Comunale di Thiene, Fon-
dazione Teatro Civico di
Schio, Fondazione Teatro Co-
munale Città di Vicenza, Tea-
tro S. Antonio del Comune di
Montecchio Maggiore, Tea-
tro Modernissimo del Comu-
ne di Noventa Vicentina. 95
le compagnie in cartellone,
450 artisti, 127.000 spettato-
ri.•

© RIPRODUZIONERISERVATA
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Partner importante per que-
sta stagione di Teatri Vi.Vi. è
la Fondazione Banca popola-
re di Marostica, presieduta
da Roberto Xausa.

Presidente, come avete deciso
disostenere l’attività teatrale?
La Fondazione riceve moltis-
sime richieste, quest’anno so-
no state oltre 500, di soste-
gno ad attività di rilevanza
pubblica e sociale. Ci occupia-
mo di tutto, dallo sport
all’assistenza, dai giovani agli
anziani. Ci è sembrato che il
mondo della cultura avesse
bisogno di noi perchè la rete
di questi teatri che hanno de-
ciso di lavorare insieme corri-
sponde proprio al concetto di
sinergia sul territorio che ci
muove nelle nostre scelte.

Siete una Fondazione giovane, a
cosaviispirate?
Siamo partiti nel 2016, abbia-
mo una esperienza tutta in-
trecciata al territorio e cer-
chiamo di seguire chi propo-
ne reti, collaborazioni, per
non disperderci in mille rivo-
li. Quando vediamo un tavo-
lo che si forma per un obietti-
vo comune, siamo lì. Teatri
Vi.Vi. corrisponde a questo
progetto e incontra il gradi-
mento degli spettatori.

Leiva ateatro?
Sì, quando posso partecipo a
spettacoli, devo dire vicino a
casa, tra Marostica dove ades-
so è nata una bella nuova real-
tà attorno al Politeama, e a
Bassano, spesso sono anche
ad Operaestate. Ma questo
cartellone di Teatri Vi.Vi. mi
inviterà a spostarmi un po’ di
più.•

RobertoXausa

CORSO FOGAZZARO ANTONIO, 11 - Vicenza
Tel. 0444 321856 - albertoortolani@alice.it - www.albertoortolani.it

- ELEGANZA E STILE INCONFONDIBILE - 

DAL 1700, ORGOGLIOSI DEL PROPRIO LAVORO
Lavorazioni Artigianali Made in Italy 

e Materiali di Prima Qualità

- ELEGANZA E STILE INCONFONDIBILE - 
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FINANZIAMENTO fino a 3000 € a tasso zero
oppure ti regaliamo la prima accordatura
NOLEGGIO se attivi un noleggio entro il 7 gennaio 2019 il primo mese è gratis
oppure ti regaliamo la panca

VISITA LE NOSTRE SHOWROOM PADOVA   VERONA   VICENZA 
tel +39 041.463170   cel. +39 348.6082879    info@zantapianoforti.it  

scopri le offerte di natale www.zantapianoforti.it

se attivi un noleggio entro il 7 gennaio 2019 il primo mese è gratisse attivi un noleggio entro il 7 gennaio 2019 il primo mese è gratis

PADOVA   VERONA   VICENZA

se attivi un noleggio entro il 7 gennaio 2019 il primo mese è gratis
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Il programma artistico
2018-2019 di Schio Grande
Teatro 2018-2019, firmato
per il secondo anno dalla co-
direzione artistica di Annali-
sa Carrara e Federico Coro-
na, si ispira alla vocazione del
teatro come casa di pubblico,
artisti, ragazzi dei laboratori
teatrali. Il cartellone di pro-
sa, realizzato col sostegno del
Comune in collaborazione
con Arteven e il Comunale
Città di Vicenza, si snoda in
un percorso di 10 appunta-
menti, già iniziati e che prose-
guiranno fino al 4 maggio tra
il Teatro Astra e il Teatro Civi-
co di Schio.

Il progetto si articola in due
filoni: al Teatro Astra troverà
spazio la nuova drammatur-
gia, con testi di autori viventi
sulle grandi tematiche con-
temporanee. Artisti come Ot-
tavia Piccolo, Silvio Orlando,
Gioele Dix, Simone Cristic-
chi, Marina Massironi daran-
no corpo e voce alle penne
dei migliori drammaturghi
mondiali, a partire dagli ita-
liani Stefano Massini e Lucia
Calamaro, per scoprirne di

meno noti al grande pubbli-
co, come l’argentino Mario
Diament o lo statunitense
Stephen Sachs. Al Civico
prenderà corpo e voce il pro-
getto sulle lingue italiane con
tre spettacoli che fanno della
ricerca espressiva, delle raffi-
nate visioni stilistiche.

Accanto al nuovo progetto
Schio Musica, di cui parlia-
mo pià sotto, troveranno spa-
zio alcuni appuntamenti mu-
sicali con gli interpreti scle-
densi e una serata speciale
per celebrare il Capodanno
con un concerto di musica
classica, il 30 dicembre al
Teatro Civico di Schio con
l’orchestra Labirinti Armoni-
ci diretti dal Maestro Giovan-
ni Costantini.

Completano il programma
artistico, i progetti rivolti agli
altri pubblici: la stagione tea-
trale per l’infanzia e le fami-
glie “Vieni a Teatro con mam-
ma e papà”, la rassegna “Tea-
tro-Scuola” dedicata a tutti
gli studenti e i docenti delle
istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado, il progetto
per gli adolescenti “Campus

Lab-Officina delle arti” che
promuove la creatività in am-
biti teatrali diversificati e
“Dance Well ricerca e movi-
mento per il Parkinson”, un
progettoche usa la danza con-
temporanea per un impatto
positivosul morbo di Parkin-
son con incontri gratuiti
(ogni giovedì pomeriggio sul
palco del Civico). Prosegue la
collaborazione con Operae-

state Festival Veneto per
“Dance Well ricerca e movi-
mento per il parkinson” che
permette a oltre 100 cittadini
di danzare sul palcoscenico
del Teatro Civico ogni setti-
mana. La Fondazione Teatro
Civico ha promosso una cam-
pagna di raccolta fondi “So-
stieni il tuo Teatro” che per-
mette ai privati cittadini di
“abbracciare” un progetto e

sostenerlo con donazioni. In
linea con queste azioni è la
campagna pubblicitaria affi-
data al fotografo Piero Marti-
nello e l’art-director Alberto
Sola ai quali è stato affidato il
compito di comunicare il tea-
tro come casa di tutti. Undici
testimonial- spettatori han-
no partecipato a uno shoo-
ting fotografico per la campa-
gna di comunicazione.

IL CARTELLONE. Dopo “Occi-
dente express” di Stefano
Massini, Ale e Franz in “Nel
nostro piccolo”, il “Macbet-
tu” di Alessandro Serra, e Si-
mone Cristicchi in “Manuale
di volo per uomo”, il 2019
aprirà con Laura Marinoni e
Gioele Dix (24 gennaio ore
21 all’ Astra, titolo anche di
Teatri Vi.Vi.) con il thriller
“Cita a Ciegas” tratto da un
testo del drammaturgo e
scrittore argentino Mario
Diament per la regia di An-
dree Ruth Shammah. Si tor-
na al Civico (6 e 7 febbraio
ore 21) con uno dei classici
della tradizione napoletana e
italiana “Miseria & Nobiltà”,
riadattato da Michele Sinisi
dal testo di Eduardo Scarpet-
ta. Al Civico (21 e 22 febbraio
ore 21) uno tra gli artisti più
premiati degli ultimi anni Sa-
verio La Ruina con “Masculo
e fìammina”, uno spettacolo
ambientato in un meridione
innevato. Danza al Teatro
Astra ( 9 marzo ore 21 per il
Festival Danza In Rete Vicen-
za-Schio, titolo di Teatri
Vi.Vi.) col Balletto di Roma
in “Giulietta e Romeo”, una
creazione che segue il testo di
Shakespeare e la celebre par-
titura di Prokovief. Appunta-
mento col regista e dramma-
turgo americano Stephen Sa-
chs (22 marzo ore 21) con “Le
verità dei Bakersfield” inter-
pretato magistralmente da

Marina Massironi e Roberto
Citran, un dramma comico
ed esilarante che si interroga
su ciò che rende le persone
autentiche, per la regia di Ve-
ronica Cruciani. La stagione
si conclude (11 aprile ore 21
all’ Astra) con Silvio Orlando
in “Si nota all’imbrunire” trat-
to da un testo della dramma-
turga Lucia Calamaro.

SCHIO MUSICA.“Schio Musi-
ca 2018-2019” prima edizio-
ne ha ospita il 15 dicembre
l’Orchestra Regionale Filar-
monia Veneta e attende Pao-
lo Fresu per la prima volta
al Teatro Astra di Schio ( 29
gennaio ore 21, titolo nella
card Teatri Vi.Vi.) con “Tem-
po di Chet” per la regia di
Leo Muscato, una narrazio-
ne su uno dei miti musicali
più discussi del ‘900, Chet
Baker. Al Civico (29 marzo
ore 21) la soprano tedesca
Margriet Buchberger sarà
accompagnata dall’orche-
stra La Dominante Baro-
que Consort per celebrare la
musica barocca di Antonio
Vivaldi con “Viva Vivaldi”.
La chiusura (4 maggio ore
21 al Civico) è affidata alle
atmosfere scanzonate della
Raskornika Orchestra con
“Balcanikaos”, uno spettaco-
lo teatral-musicale dedicato
alle melodie dei Balcani. In-
fo www.teatrocivico-
schio.it.•

Sabato9 marzo ilBalletto diRoma propone“Giulietta eRomeo” LaCompagnia Elsinor in“Miseria& Nobiltà” dal testodiEduardo Scarpetta,6e 7febbraio

Incartellone c’èanche il
teatroveneto. Filippo
Tognazzocol musicista
FrancescoAnese,
racconta( 1°febbraioore
21alCivico) “Fole efilò” .
“Sognodi una nottedi
mezzaestate” di
Shakespeare,riadattato
daAndreaPennacchiper
lacompagniaMatàz
Teatro,sarà inscenaal
TeatroCivico (ore 2115
febbraio). Lacompagnia
PantakindaVenezia (1°
marzoore21 alCivico)
rileggeShakespearein
“Tempested’Amor
perdute”,regiadi Casarin.

Teatroma veneto

SCHIO,IL CARTELLONE.TraCivico eAstra due filonidi prosalegati allacontemporaneità e aiclassicidelteatro. Inpiù una stagionedi musica eun omaggioaldialetto

SULPALCOFIORISCONOIDEE
Lospettacolocome laboratoriodi
scambiocolpubblico.Nella card
Vi.Vi.GioeleDix, Chet Bakercon la
tromba di Fresu, il Balletto di Roma

Leversionedi ChetBaker, conPaoloFresu, 29gennaio
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SUPPLEMENTO AL NUMERO ODIERNO

L’IDEA.Tornal’iniziativa che mettein retelerealtà vicentinecon unabbonamento speciale

EDORASIVA
TUTTIATEATRO
Tragennaioed aprilesi possono sceglieretrespettacoli dai 24 titoli
di8centricon 30 euro:dal dramma allacomicità condanza emusica

S
ettimo anno, niente
crisi, non si cambia.
Anzi si prosegue
con grande energia.
Ottostagioniteatra-

li del Vicentino tornano ad
unirsi e diventano una unica
grande sala con 127 mila po-
tenziali spettatori, tanti sono
quelliche risultanodalla som-
ma delle loro stagioni. A chi
ama il teatro e a chi vi si affac-
cia per la prima volta, ecco la
proposta di Teatri Vi.Vi. che
offreuna card per andare ase-
guire tre spettacoli scegliendo
da 24 titoli - tre per teatro -
offerti nella stagione che pro-
seguirà tra gennaio ed aprile
2019. Al Comunale di Vicen-
za da venerdì 21 dicembre (da
martedì a sabato 15-18.15) sa-
rà possibile attivare un mini
abbonamento con tre titoli a
soli 30 euro (un regalo natali-
zio, perchè no?) col quale an-
dare a zonzo per una provin-
cia che quanto ad offerta tea-
trale non è seconda a nessu-
no, come raccontiamo in que-
sto inserto speciale. I titoli so-
no riassunti nel tabellone che
segue nella terza pagina e le

stagioni sono narrate nei loro
artisti e nelle tematiche
d’attualità che molti hanno
sceltoquest’anno. LareteTea-
triVi.Vi. fondatanel2012,riu-
nisce la Fondazione Teatro
ComunaleCittà di Vicenzae il
Teatro Olimpico del Comune
diVicenza, ilTeatroRemondi-
ni del Comune di Bassano del

Grappa, il Teatro Comunale
di Lonigo, la Fondazione Tea-
tro Civico di Schio del Comu-
nediSchio, ilTeatroComuna-
le di Thiene e il Teatro Matta-
rello del Comune di Arzigna-
no; dal 2016 si sono aggiunti
il Comune di Montecchio
Maggiore con il suo storico
Teatro Sant’Antonio e il Co-

mune di Noventa Vicentina
con il Teatro Modernissimo.
La rete si avvale stabilmente
della partecipazione dei Cir-
cuiti Regionali Arteven.

È una rete capace di creare
relazioniriconoscendounruo-
lo economico e sociale, im-
prenditoriale ed innovativo,
allo spettacolo dal vivo. È una

rete che incuriosisce ad anda-
re a visitare gli orti del vicino,
a mettere a confronto le pro-
grammazioni,a faredelle scel-
te. E come rete è anche una
delle chiavi per leggere il futu-
ro del mondo dello spettacolo
e accedere al tavolo di finan-
ziamenti che altrimenti sfug-
girebbero. •N.M.

www.teatrivivi.it

Montecchio
Maggiore

FA_11729





SCHIO

Per festeggiare insieme la fi-
ne dell’anno il Comune di
Schio, la Fondazione Teatro
Civico e il gruppo di nove
aziende del territorio “Impre-
se e Cultura”, accomunate da
una spiccata sensibilità verso
l’arte e lo spettacolo, hanno
organizzato una speciale sera-
ta, “Il Concerto di Capodan-
no”, con l’orchestra Labirinti
Armonici, domenica 30 alle
17 al Teatro Civico.

Secondo i promotori, que-
sto rappresenta un nuovo tra-
guardo per la città e per lo sto-
rico teatro cittadino che ospi-
terà, per la prima volta dopo
la riapertura del 2014, un
concerto di musica classica
per celebrare le feste e il Ca-
podanno.

Il concerto è un ulteriore tas-
sello del lavoro che da qual-
che tempo sta impegnando
Comune di Schio e Fondazio-
ne Teatro Civico in azioni
orientate al coinvolgimento
di partner privati a sostegno
delle attività culturali e di
spettacolo in città.

Un viaggio musicale di gran-
de spessore attraverso le note
dei compositori che hanno
fatto grande la storia della
musica.

S’annuncia ricco program-
ma che affianca alla tradizio-
ne viennese il grande reperto-
rio italiano dello stesso perio-
do: un’Ouverture rossiniana;
i ritmi di valzer e polke di Jo-
hann Strauss figlio in alter-
nanza al belcanto dell’opera
lirica di Puccini; la leggerez-

za dei duetti tratti dal mondo
dell’operetta di Franz Lehar;
gran finale col più celebre val-
zer, Sul bel Danubio blu.

Sul palcoscenico un organi-
co orchestrale di 27 elementi.
A dirigere l’orchestra sarà il
Maestro Giovanni Costanti-
ni e al suo fianco, per alcune
tra le più belle arie e duetti di
fine ’800, la voce del soprano
Stefania Bellamio e del teno-
re Alex Magri.

Si tratta di un avvenimento
speciale che arricchisce

l’offerta di “Schio Musica”, la
prima edizione del progetto
dedicato alla musica forte-
mente voluto dall’ammini-
strazione comunale, e un se-
gno tangibile della collabora-
zione tra la Fondazione Tea-
tro Civico e le imprese della
zona nel dare forma in musi-
ca al loro desiderio di dare an-
che alla Città di Schio il suo
concerto di Capodanno.

Sempre secondo gli auspici
degli organizzatori, questa di
domenica pomeriggio sarà
un’occasione per vivere insie-
me l’emozione delle feste at-
traverso un evento culturale
di qualità, che confida di en-
trare nella tradizione anche
in risposta all’entusiastica ri-
sposta del pubblico che ha ac-
quistato 300 biglietti nel giro
di pochi giorni facendo regi-
strare un sold out.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Eva Purelli
NOVENTA

L’OrchestraRegionale
FilarmoniaVenetaoffre nel
cartellonedellastagionedi
prosaalTeatro Modernissimo
unaviaggiomusicale
divertente,gradevolissimo e
chehatrovato ilnumeroso
pubblicoentusiasta. Salutato
datantissimiapplausi il viaggio
dellaFilarmoniaèiniziato
dall’AustriaFelix… di
WolfgangAmadeus Mozart. E’
propriounDivertimento, il
K.V.136a definire le asciutte
edeleganti dinamiche
orchestrali.Su tuttopervade il
sensodelladanza e
dell’equilibriosettecentesco.
Allaguida dellaRegionale
venetaèil direttore triestino
RomoloGessi, attentoe
capacenell’esaltare le varie
sezionicon le proprie
differenzetimbriche
abbracciandotutticon un
gestomorbidoe avvolgente
maingrado anchedi
trasmettereemozioni
presentandolascaletta deivari
branied autori.Una capacità
comunicativaspiccatachefa
dimenticarealpubblico dinon
averetra lemani il “solito”

programminodisala ediseguire
l’evoluzionediunconcerto cheha
saputotrasformarsi inuno
spettacolodivulgativo ed
emozionantecon interessantie
doviziosiriferimenti
storico-musicologici.

Dall’inizialeMozartci si sposta
versoOvest inInghilterrae la
bacchettadiGessi accompagna
musicistiepubblico nelmondo
eleganteetardoromanticodel
giovaneBenjamin Brittenche
appena12ennescrive la Simple
Symphonye ildirettore ci ricorda
laparticolarità della
denominazionedeivari
movimenti,unitiper lastessa
inizialedi lettera. DallaGran

Bretagnaagli Statesil passo è
breveesi viene trasportatinel
sofisticatomondo dell’America di
GlennMiller,e dellasuaMoonlight
Serenade,romanticissima
serenataallalunaedi unmedley
cherendeomaggioal mondo dello
swing,con ColePorter.Ed è
proprionelrepertorio ‘leggero’ che
laFilarmonia siesprime con
scioltezza(rispetto all’esordioun
po’compassato delgenere
classico,cheabbisognava di
qualcheraddoppionelleparti
)esaltando,a seguire, le immortali
melodiedi LeonardBernstein e
dellaSuitedaWestSide Story, di
‘Jazzlegato’ e ‘Jazzpizzicato’di
LeroyAnderson (famosissimala
suapartitura per macchinada
scrivere,“typewriter”, ripresa nel
filmcomicodiJerri Lewis)fino alla
conclusionedi unmedley di
colonnesonorescritte daJohn
Williamsperi più celebrisuccessi
diHollywood:StarWars, Jurassic
Park, IndianaJones.

Perla simpatiacon cui Gessiha
presentatoeper labravura con cui
hadirettoeperil calore
interpretativodellaFIlarmonia
Venetail numerosopubblico,
prodigodiapplausi, sembrava non
volereandarpiù via.
GenerosamenteGessi e
l’orchestrahanno resoomaggioal
geniodiEnnioMorricone con un
medleydicolonnesonore
western: ‘I magnificiSette’, ‘Il
buono, ilbrutto, il cattivo’,
‘Impiccalopiù inalto’riuscendo a
riportareinsalail caldo delle
praterie, la polveredeglispari, le
corsedeicavalli.Tantissimi gli
applausieancoraa granrichiesta
deifuoriprogramma:unmedley
delfilmGreaseeWhite Christmas
diCrosby.

CANZONI. È onlineil suonuovo videomusicale, girato travilla Leonati diPadova e Jesolo

Annabiteil tempochescorre
calpestandofoglied’autunno
L’allievadella scuola
OfficineLimonidi
MontecchioM. racconta
ilsuo intrigante lavoro

L’APPUNTAMENTO. Domenicapomeriggio classicae liricadiqualità

Civicotuttoesaurito
AncheSchioavrà
notediCapodanno
L’orchestraLabirintiArmonici direttadaGiovanni
Costantiniproporràun ricco programmaper un
viaggiomusicale in compagniadei piùgrandi

ConlaFilarmoniaVeneta
dallaSalisburgo...felix
siarrivaaHollywood

Laura Guarducci
MONTECCHIO MAGGIORE

E’ online il video musicale di
“Foglie”, prodotto da Indivi-
sion, girato a Padova in Villa
Leonati e a Jesolo, del nuovo
singolo electro-pop della can-
tante e videomaker trenten-

ne Anna Dalla Bona, in arte
Annabit, allieva della scuola
“Officine Limoni” di Montec-
chio Maggiore, estratto dal
disco d’esordio disponibile in
tutte le piattaforme digitali
“Né con Speranza Né con Ti-
more”.

Un nome palindromo, quel-
lo dell’artista, ma anche “il
bit, la decisione tra due solu-
zioni ugualmente possibili,
lo 0 o l’1, il nulla o l’unità, il
vuoto o la materia”, come di-
ce lei stessa.

La protagonista di “Foglie”,
interpretata dall’affascinan-
te modella Anna Dionisi di
Monticello Conte Otto è, da
una citazione dell’omonimo
brano di Carmen Consoli,
una “contessa miseria” arida,
disperatamente sola, assorta
tra gloriosi ricordi, con il ter-
rore costante del tempo che
passa.

Una donna che vaga, den-
tro la sua mente, per cercare
una via di fuga, dalla sua di-
mora liberty, che sta per di-

ventare la sua tomba.
«E’ ricca di oggetti preziosi,

ma povera nell’animo, vive in
una villa claustrofobica - rac-
conta la cantante Annabit- se-
polta da tutti i suoi averi. Si
sente, però, vuota e pensa ai
suoi sogni di ragazza, di esse-
re libera, indipendente e po-
ter girare il mondo da sola».

Prevale, infine, la voglia di
vivere, in una storia di resi-
lienza.

«La contessa ritrova la pace
e il senso della propria esi-

stenza – spiega ancora Anna-
bit- nella quiete del mare in
una tranquilla Jesolo di fine
settembre. Il finale è, voluta-
mente, doppio, non si sa se
sia rimasta seduta sulla sedia
o salita in macchina per scap-
pare».

Fra le righe, resta un richia-
mo alle tematiche del disco e,
in modo particolare, a storie
di donne e relazioni tossiche:
“Ti ho scritto e buttato una
lettera, ogni notte, di parole
banali e piatte, come mi hai
fatto credere di essere”.
L’autunno, con i suoi colori,
fa da sfondo alla canzone, co-
me si capisce dal titolo e
dall’inizio del testo: “Sotto i
piedi foglie gialle, rosse e ver-
di riempiono il vuoto con
nuovo inchiostro”.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Il concerto di sabato
15 marzo al Teatro
Astra di Schio,
protagonista la PFM
in “Canta De André –
Anniversary”, è
praticamente
soldout a circa tre
mesi dall’evento,
organizzato da
SchioLife. Ancora
pochi biglietti
disponibili, a
quarant’anni
dall’uscita di
“Fabrizio de André e
PFM in concerto” e a
vent’anni dalla
scomparsa del
poeta. La
formazione torna sui
palchi di tutta Italia
per rendere omaggio
a quel fortunato
sodalizio. Sul palco
una formazione con
due ospiti
d’eccezione: Michele
Ascolese, chitarrista
storico di Faber, e
Flavio Premoli, che
fa ritorno alle
tastiere della band. I
pochi biglietti
disponibili sono in
prevendita sul
circuito
Vivaticket. S.R.

L’orchestraLabirinti Armoniciche saràprotagonistaalCivico diSchiodelconcerto didomenica30

Ildirettore d’orchestraGiovanni Costantini

Ildirettore Romolo Gessi

AlModernissimo,sotto laguida di Gessi

AnnaDalla Bonain arteAnnabit

G
IO

R
N

O
E

N
O

T
T

E
A

CU
RA

DE
LL

A
RE

DA
ZI

ON
ES

PE
TT

AC
OL

I|
E-

m
ai

l:s
pe

tt
ac

ol
i@

ilg
io

rn
al

ed
ivi

ce
nz

a.i
t

Ritmidivalzer
epolke
diStraussfiglio
inalternanza
albelcantodelle
operediPuccini

TRAMUSICAECABARET
Nuovo appuntamento con una serata di musica dal vivo, ma in que-
sto caso proprio particolare, oggi alla Corte Sconta di Santorso, in
viaRoma. Protagonistadi questolive saràil “muzicabaret”che sarà
interpretatodalduoLibertignos.Idueartistipresenterannounase-
ratainequilibrioinstabile–appunto–tralamusicaeilcabaret.Inizio
del“concerto”previstoperle21,coningressogratuito.S.R.

SERATAR&B,SOULEFUNK
DopoifastieiconcertidegliannipassaticonlaSilvioBrothersBand,
imusicistiritornanoconunamisceladiR&B,soulefunk.Questasera
all’Osteria del Cane Barbino di Vicenza, in via Legione Antonini, ci
saràinfattiilconcertodeiTheWha-Whas:AlessandroBalzan,Loren-
zoCarrer,StefanoFaresin,LeonardoLain eGiuseppe Marin suone-
rannoconinizioalle20.30.Ingressoallaseratalibero.S.R.

PFM
quasi
soldout

IL GIORNALE DI VICENZA
Venerdì 28 Dicembre 201850 Spettacoli
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R
educi dal successo
del progetto “Il
tempo e l’oro”,
percorso teatrale

attraverso le botteghe orafe e
orologiere del centro storico
di Vicenza, exvUoto teatro
ha in serbo una bella serie di
novità per i prossimi mesi,
accanto ad alcune repliche
di “Sister(s)” a Roma in
aprile, alla riproposta del
lavoro su “Riti e miti della
seduzione di oggi” domenica
17 febbraio a Palazzo Leoni
Montanari e ai corsi in atto a
Casa Lorca, lo spazio gestito
a Vicenza con Emiliano
Gregori e Tierry Di Vietri.
Ne abbiamo parlato con
Andrea Dellai e Tommaso
Franchin, attore e autore il
primo, regista il secondo.

Sabato30 marzodebutterete al
Bixioconlo studio“Un coniglio,
solo”.Dicosa si tratta?
A dicembre abbiamo
condotto una residenza in
Puglia con l’associazione
Clessidra, al Teatro Le
Forche, che ci ha ospitato
per sviluppare la
drammaturgia di questo
lavoro, che nasce dallo
studio “Toccata e fuga per
coniglio solo”. Il risultato è
molto diverso dal punto di
partenza, ma le tematiche
sono quelle: il non voler
scegliere, il volersi tenere
aperte tutte le possibilità e
quindi non muoversi. Da
fine febbraio ci lavoreremo
in residenza a Casa Lorca.
Ne sarà protagonista
Andrea, che ne ha curato
anche la drammaturgia, e
sul palco con lui ci sarà
l’attrice pugliese Ermelinda
Nasuto.

Apropositodi Puglia,qui è nato
unaltro progetto...
Sì, si tratta di un lavoro
diretto da Gigi Gherzi,
promosso dall’associazione
Clessidra, con il teatro Le
Forche per la parte
organizzativa e noi come
partner. Sarà sviluppato a
cadenza mensile a Matera,
Capitale della Cultura, e
arriveremo a proporre la
performance conclusiva
dell'anno delle celebrazioni,
il 19 dicembre. Ma ci sarà
anche uno sviluppo
internazionale, che ci
porterà a lavorare con
studenti delle scuole
superiori delle altre Capitali
della Cultura.

Unaltro frontedella vostra

azioneèquello delle
“Mappatureemotive”.
Programmi?
Torneremo a Venezia, dove
avevamo già agito a
Sant’Alvise. Ora il Teatro Ca’
Foscari ci ha contattato per
un laboratorio a Santa
Marta, il prossimo maggio:
ma invece di lavorare da soli,
come facciamo di solito (con
Antonia Bertagnon),
lavoreremo con gli studenti
dell'università, in un
laboratorio che avrà come
obiettivo un esito
spettacolare che non è tanto
quello teatrale, quanto
quello formativo. Amiamo le
“Mappature emotive”: ti
fanno guardare i luoghi
consueti con occhi nuovi, ti
fanno ricordare di guardare.

Tantilavoriall’apparenza
diversi.Ma c’è unfilo
conduttorecheli lega?
Crediamo sia l’avere come
obiettivo la creazione di una
comunità, che è una cosa che
manca: come dicevamo di
recente con un’amica, negli
anni '70 c’è stata la
contestazione, negli ‘80 ci
siamo divertiti, nei ‘90 si
ballava sulle macerie e il
2000 è la fine della festa, per
cui bisogna mettere in
ordine, ricreando quello che
in questi anni si è andato
frammentando, che è la
comunità. Il compito
dell'arte e della cultura
pensiamo sia soprattutto
questo: dare nuovi stimoli
alla creazione della
comunità.

Locandissima
FA_01349

Unascena dellospettacolo “Sister(s)” FOTO: MICHELA TOLLIN

STAGIONI. Un’occhiata alle prossime settimane

Uncartellonericco
suipalchivicentini
fraritornienovità
Nomi noti e talenti emergenti per un
carnet di notevole livello nella prosa
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Il finedelnostroteatro?
Ècreareunacomunità

L'INTERVISTA di ALESSANDRA AGOSTI

Ricco il carnet di spettacoli
per gli appassionati di prosa
del Vicentino. Guardando al-
le prossime settimane nei so-
li teatri maggiori, già questa
sera sono da segnalare Giu-
seppe Battiston al Remondi-
ni di Bassano con “Churchill”
(che giovedì sarà al Mattarel-
lo di Arzignano) e il “Massi-
mo Lopez e Tullio Solenghi
show” al Comunale di Thie-
ne. Domani Francesca Inau-
di al Ridotto del Comunale di
Vicenza con l'intenso “Prezio-
sa” di Maria Teresa Venditti,
mentre giovedì Laura Mari-
noni e Gioele Dix all'Astra di
Schio proporranno il thriller
“Cita a Ciegas” di Mario Dia-
ment. Venerdì, al Super di
Valdagno, Roberto Latini ne
“Il Cantico dei Cantici”.

Passiamo alla prossima set-
timana, dove diversi appunta-
menti hanno al centro l'amo-
re e le sue sfumature: marte-
dì 29 e mercoledì 30, atteso
approdo al Comunale di Vi-
cenza dell'attore “di casa”
Matteo Cremon e di Ambra
Angiolini ne “La guerra dei
Roses”; da martedì a giovedì,

al Comunale di Thiene, “Pic-
coli crimini coniugali” di
Eric-Emmanuel Schmitt con
Michele Placido e Anna Bo-
naiuto; venerdì 1 febbraio
all'AB23 di Vicenza, il Teatro
Scientifico di Verona in “Og-
gi è Otello”, di e con Isabella
Caserta. Sabato 2, all'Astra di
Vicenza, “Acqua di colonia”
con Elvira Frosini e Daniele
Timpano, sul colonialismo
italiano.

Nei primi giorni di febbra-
io, l'agenda propone poi lune-
dì 4, al Remondini di Bassa-
no, “Falafel Express” della
Compagnia Lumen: una ri-
flessione sui ragazzi nati in
Italia da genitori non italia-
ni. Mercoledì 6 e giovedì 7, al
Civico di Schio, “Miseria e no-
biltà” di Eduardo Scarpetta
con la Compagnia Elsinor e
giovedì 7, al Ridotto di Vicen-
za, “Mister Green” con Massi-
mo De Francovich e Maximi-
lian Nisi, produzione Thea-
ma, per la regia di Piergior-
gio Piccoli. Domenica 10, infi-
ne, le maschere della Familie
Flöz al Comunale di Thiene
con “Teatro Delusio”. •

MassimoDeFrancoviche Maximilian Nisi in“Mister Green”

Martedì29emercoledì30gen-
naio alle 20.45, al Comunale di
Vicenza, "La guerra dei Roses",
dal romanzo di Warren Adler,
reso celebre dal film con Mi-
chael Douglas e Kathleen Tur-
ner.Avestireipannideidueco-
niugiinrottadicollisione,impe-
gnati in una separazione che si
trasforma in un implacabile, lu-

cido e sinistramente raffinato
giocoalmassacro,sarannoAm-
bra Angiolini e l'attore vicenti-
no Matteo Cremon, lei moglie
perfetta per sostenere l'ambi-
zionedilui,uomo d'affariinfor-
te ascesa. Regia di Filippo Dini.
NelcastancheMassimoCagni-
na ed Emanuela Guiana. Info:
www.tcvi.it FOTO: BEPI CAROLI

PROSSIMAMENTE

LaguerradeiRoses
AmbraAngiolini
“vs” Matteo Cremon
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di Scapin loriS e luca

SCATOLIFICIO
SCAPIN S.n.c.

Via SanMartinara, 87 - ciTTadella (pd) - Tel. 049 597 20 44
e-mail: scatolificioscapin@virgilio.it
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CONCORSO/1
COMMEDIADELL'ARTE
EGIOVANI:AMANTOVA
ENTROIL25 MARZO
Torna il concorso "I giova-
ni e la Commedia dell'Ar-
te" della Fondazione Um-
berto Artioli Mantova Ca-
pitale Europea dello Spet-
tacolo. Riservato ad allievi
o ex allievi di Accademie
nazionali italiane di teatro
o Scuole di teatro. Età mi-
nima 18 anni. Richiesta
performance di massimo
10 minuti. Scadenza: le 12
del 25 marzo. Info: 0376
221259.

CONCORSO/2
CRASHTESTFESTIVAL:
ISCRIZIONIAPERTE
FINOAL30 APRILE
C'è tempo fino al 30 aprile
per candidarsi all'ottava
edizione di CrashTest, fe-
stival dedicato a opere di
teatro di sperimentazione,
performativo, legato al
contemporaneo. L'evento
si terrà a Valdagno con esi-
bizioni il 6 e 7 settembre e
premiazioni l'8. Richiesta
anche la disponibilità a te-
nere un laboratorio gratui-
to di un'ora e mezza. Info:
www.crashtestfestival.it.

I
n costante movimento
fra teatro serale, per
ragazzi e civile, Matàz
Teatro è una

compagnia formata da attori
professionisti legati da forti
affinità artistiche: così forti
da reggere agli impegni
dell’uno e dell’altro, uno per
tutti e tutti per uno, come
nella migliore tradizione
delle collaborazioni riuscite.
Elastica e resistente,
dunque, in questo periodo la
“matassa” Matàz si muove
principalmente fra il teatro
serale di “Sogno di
mezz’estate”, drammaturgia
e regia di Andrea Pennacchi,
con Marco Artusi,
Evarossella Biolo, Gianluigi
Meggiorin e Beatrice Niero
(al Civico di Schio venerdì 15
febbraio), il teatro civile di
“Rita e il Giudice. Lotta alla
mafia” e alcuni lavori per

famiglie, tra i quali
“Cappuccetto Rosso, il Lupo
e altre assurdità” e il
recentissimo “Super!
Sirenetta cercasi”, scritti,
diretti e interpretati da Biolo
e Artusi, con il quale
abbiamo fatto il punto sulla
compagnia.

Parliamoun po’di questa
Sirenetta?
In lei ci interessava il fatto
che sia… un pesce fuor
d'acqua, che vuole essere
quello che non è. Da lì
abbiamo trasportato la
vicenda nella quotidianità di
oggi e abbiamo pensato che
oggi, per essere una
Sirenetta, si dovrebbe
affrontare un “talent show”:
ed è proprio questo che
capita nel nostro spettacolo,
con Batman, capolega dei
“super”, a tirare le fila di un

concorso per sostituire la
vecchia Sirenetta.

Mac’è ancheun altro
personaggiomolto speciale...
C’è Piccola, che è un clown,
lo stesso che abbiamo
inserito nel nostro
“Cappuccetto Rosso” come
elemento che leghi le fiabe in
un percorso unico. È
innamorata da sempre di
questa figura e vuole
partecipare al talent anche
se non ha le caratteristiche
necessarie e si troverà a fare
una scelta: essere se stessa o
essere una supereroina.

Conchi avetelavorato per
questoallestimento?
Tra gli altri con
Dedalofurioso per la
produzione, con CHD
Animation per le scene, che
in questo caso utilizzeranno
soprattutto video su pannelli
mobili, e con i colleghi
Valentina Brusaferro, Igi
Meggiorin e Roberta
Bianchini.

InMatàz siete tuttimolto
impegnati,con progetti
autonomie intournéeconaltre
realtà.Come si faa farresistere
unsodalizio?
Non lo so, ci si trova per il
piacere di divertirsi sul
palco, come bambini che
sono contenti di giocare
insieme. E si percepisce,
credo. Ovviamente i
problemi ci sono: ma
quando si decide di lavorare
su qualche progetto più
grosso, facciamo in modo di
esserci tutti e si fa.

Epoic’è lavita privata. Leied
Evarossellaavete
recentementeallargato la
famiglia:non dev’essere facile
conunlavoro come ilvostro...
Va bene così. Se avere figli -
per come lo intendiamo noi -
ti obbliga a stare un po’ più
fermo, a non informarti su
eventuali provini, a non
leggere copioni e libri...
dall'altro ti ripaga: se devo
mettere tutto questo su
bilancia, non ho rimpianti.
Certo è difficile, soprattutto
con due piccoli che urlano
dalla mattina alla sera:
diciamo che è un bel delirio.

Il "mariazzo", letteralmente "sposalizio",
era una rappresentazione che aveva come
tema centrale le nozze, raccontate nel loro
evolversitramilleintrighierisolversi alme-
glio. Tra gli autori più fertili si può ricordare
il veneto Ruzzante (1496-1542, a sinistra).
La struttura dei “mariazzi” si basava sullo
stile della scuola siciliana, che ebbe in Jaco-
po da Lentini (1210-1260,a destra) uno dei
principali esponenti.

STORIA DEL TEATRO

Glispassosi“mariazzi”
perrideredeimatrimoni
Ruzzantenefumaestro

Brevi

RICORDO
GIORNODELLA MEMORIA
SCHIOTEATRO OTTANTA
L'1FEBBRAIOALUGO
Venerdì 1 febbraio, nella
sala parrocchiale di Lugo
di Vicenza, la compagnia
Schio Teatro Ottanta pro-
pone lo spettacolo "76847
C'è un punto sulla terra" di
Elena Righele, lavoro dedi-
cato alla Giornata della
Memoria e ispirato ad un
testo di Giuliana Tedeschi.
Ingresso libero, con la pro-
mozione e l’organizzazio-
ne dell'Assessorato alla
Cultura del Comune di Lu-
go di Vicenza.

COMICITÀ
"SIFAINDO... OQUASI"
APIOVENEROCCHETTE
LAMUSICAÈDARIDERE
Sabato alle 20.30, all'Audi-
torium comunale di Piove-
ne Rocchette, il comico An-
tonio "Peo" Pegoraro, sua
figlia Valeria e il musicista
Giuseppe Dal Bianco sa-
ranno di scena con "Si Fa
in Do... o quasi", spettaco-
lo che alla comicità unisce
la suggestione della scoper-
ta di strumenti musicali a
fiato provenienti dalle più
diverse aree geografiche.
Interi a 7 euro (3 per gli un-
der 16).

VICENZA.Giovedì31
Maltempo
inmontagna:
unospettacolo
peraiutare

MATÀZTEATRO

SognieSirenette
perilpiacere
digiocaresulpalco

Unascena di“Sogno dimezz’estate“ FOTO: ALICE MATTIOLO

L'INTERVISTA di ALESSANDRA AGOSTI

Impegni sul palco e in sala
prove per La Zonta di Thie-
ne. Domenica 10 febbraio al-
le 16.30, al San Lazzaro di Vi-
cenza, la formazione parteci-
perà alla rassegna TeatroSei,
promossa dalla Circoscrizio-
ne 6 del Comune, con "Il ma-
rito di mio figlio" di Daniele
Falleri, per la regia di Anto-
nio Mosele: una commedia
che, partendo dal desiderio
di due giovani di rivelare la
propria omosessualità ai ge-
nitori prima di sposarsi, si
apre al senso più profondo
dell'amore, da quello per un
compagno a quello per un fi-
glio o per un genitore.

Si avvicina, intanto, il debut-
to di "The dark side of the
moon & Wish you were here.
Il lato oscuro rivelato", lavo-
ro musicale atteso per sabato
30 marzo al teatro di San Gio-
vanni Lupatoto (Verona),
che si riallaccia al precedente
"The dark side of the moon".
Lo spettacolo sarà basato sul-
la traduzione dei due album
dei Pink Floyd citati nel tito-
lo curate da Giampiero Poz-
za, anche regista nonché in-

terprete, insieme a Sofia
Trussardo e Simone Dal Pon-
te. All'esecuzione dei due ce-
lebri album, legati dalla figu-
ra di Syd Barrett (cofondato-
re della band, che lasciò per
problemi mentali), provvede-
ranno i Tactus Rosa.

In costruzione, intanto, an-
che una serata molto specia-
le: quella dedicata a Marina
Vecelli, attrice de La Zonta
scomparsa il 25 maggio dello
scorso anno e che proprio in
quella data sarà ricordata,
riavvolgendo il nastro delle
sue mille esperienze artisti-
che (basti dire che visse in pri-
ma persona gli straordinari
anni delle avanguardie e del-
le "cantine romane", lavoran-
do con artisti come Manuela
Kustermann, Lina Fontis e
Giancarlo Nanni).

Per l'autunno, invece, sarà
pronto "Il padre" di August
Strindberg, regia di Antonio
Mosele: un testo di profonda
intensità drammatica, scrit-
to nel 1887 dal drammaturgo
svedese, ma assolutamente
attuale nel suo indagare le re-
lazioni e le loro derive.•

Unascena de “Ilmarito dimiofiglio” FOTO: GIAMPIERO POZZA

COMPAGNIE.Formazione attiva suvari fronti

LaZontadiThiene
affrontal’amore
(eicariPinkFloyd)
Il10 febbraio sarà aVicenza con
“Ilmarito dimiofiglio” diFalleri

Appuntamento giovedì 31
gennaio alle 20.45, al Ridot-
to del Comunale di Vicenza,
con Stivalaccio Teatro in
"Don Chisciotte – Tragicom-
media dell'Arte". Con lo spet-
tacolo, la Fondazione Teatro
Comunale Città di Vicenza e
la compagnia aderiscono alla
Giornata di solidarietà a favo-
re della montagna veneta,
promossa dalla Regione: il ri-
cavato della vendita dei bi-
glietti, perciò, verrà devoluto
a favore della popolazione
colpita dalla straordinaria on-
data di maltempo dello scor-
so novembre.

"Don Chisciotte" è il primo
capitolo della trilogia che Sti-
valaccio ha dedicato alla
Commedia dell'Arte, riscuo-
tendo grande successo sia
con questo lavoro, sia con i
successivi "Romeo e Giuliet-
ta" e "Il malato immagina-
rio". Al centro dell'intera sa-
ga ci sono due personaggi
realmente esistiti: i comici
Giulio Pasquati (interpretato
da Marco Zoppello) e Girola-
mo Salimbeni (Michele Mo-
ri), che in questa prima av-
ventura si trovano costretti
ad improvvisare uno spetta-
colo sul testo di Cervantes
per salvarsi dalla forca
dell'Inquisitore. Biglietti a 12
euro (10 per over 65 e under
30). Info: www.tcvi.it.•

Unascena FOTO: SONIA DE BONI

€ 7,90PIÙ IL PREZZO DEL QUOTIDIANO

IN EDICOLA LA
SECONDA USCITA* A CON

Vocaboli, modi dire,
facili regole grammaticali,

ma anche usi e costumi
di un Paese straniero.

100 quiz illustrati trasformeranno 
l’apprendimento dell’inglese per i più 

piccoli in un gioco divertente da
condividere in famiglia o con gli amici.
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A
rriva al teatro Astra
uno degli spettacoli
più interessanti
dell’attuale

stagione di prosa. Parliamo
di “Cita a ciegas” (in italiano
“Appuntamento al buio”),
testo dello scrittore
argentino Mario Diament,
tradotto, adattato per la
scena e diretto da Andrée
Ruth Shammah per conto
del teatro Franco Parenti di
Milano, in scena stasera
nell’ambito della rassegna
“Schio grande teatro”.

Protagonista principale
dello spettacolo è Gioele Dix,
volto noto della tv che non
ha mai smesso di occuparsi
di teatro in veste di autore,
regista e interprete. Assieme
a lui saranno in scena Laura
Marinoni, Elia Schilton,
Sara Bertelà e Roberta
Lanave. Inizio alle 21. I
biglietti di platea costano 25
euro, quelli di gradinata 15
euro. Prezzo speciale di 10
euro per gli under 30. Il
botteghino apre alle 20.

Chiediamo a Gioele Dix cosa lo
ha avvicinato all’autore di
“Cita a ciegas”, molto noto in
Sudamerica ma poco

rappresentato in Europa.
Innanzitutto l’opportunità
offertami da Andrée Ruth
Shammah di recitare per la
compagnia che dirige, il cui
nome mi ricorda gli inizi
della carriera, quando
proprio Franco Parenti mi
offrì la possibilità di entrare
in questo mondo
assegnandomi i primi ruoli -
commenta l’attore, nato a
Milano 62 anni fa e
registrato all’anagrafe come
David Ottolenghi -. E poi mi
ha convinto la bellezza del
testo di Mario Diament, una
commedia nera ma ironica,
avvincente e per certi aspetti
romantica. In Italia non è
mai stata rappresentata ed
era ora che il nostro pubblico
la conoscesse.

Il suo ruolo, quello di uno
scrittore non vedente che
dispensa perle di saggezza,
richiama in modo esplicito la
figura di Jorge Luis Borges,
autentica icona della
letteratura del secolo scorso.
L’accostamento è favorito
anche dalla scelta di
ambientare la vicenda in una
piazza di Buenos Aires, la
città natale di Borges, e,

soprattutto, dalla presenza
nel testo di molti richiami
alla poetica del grande
scrittore. Chi prende posto
sulla panchina nella quale è
seduto un misterioso
signore, si immerge in un
sogno ad occhi aperti e
percepisce segnali
sull’esistenza di un mondo
parallelo e diverso nel quale
sembra essere possibile
realizzare quei progetti che
la vita reale ci ha precluso. I
quattro personaggi restano
incantati dalla capacità di
ascoltare e dalla sensibilità
dell’interlocutore e vengono
indotti a compiere scelte che

avranno delle ripercussioni
concrete e nelle quali - con
un corto circuito narrativo
molto borgersiano - resterà
coinvolto anche il saggio
consigliere.

Un thriller psicologico,
insomma, tutto basato sulla
parola e poco sull’azione.
E anche molto pericoloso da
mettere in scena, specie di
questi tempi, dominati dalla
frenesia e dalla mancanza di
attenzione. Una sfida che
stiamo vincendo alla grande:
durante le recite avvertiamo
in sala un silenzio assoluto e
sospeso, non dovuto alla

noia ma al coinvolgimento
nella vicenda narrata. La
scorsa settimana abbiamo
recitato a Siena e anche lì, in
una piazza resa insidiosa dal
noto scetticismo toscano,
siamo stati sommersi dagli
applausi.

Nonostante la poliedrica e
fortunata attività teatrale, la
grande popolarità di Gioele Dix
è ancora legata al personaggio
dell’automobilista “in…zzato
come una bestia. Che rapporto
ha con questa sua creatura?
Ottimo. Considero
l’ideazione di questa
maschera contemporanea il

colpo di genio che mi ha
cambiato la vita. Non soffro
della sindrome di rigetto che
ha colpito qualche collega e,
quando mi chiedono di
riproporre l’automobilista,
lo faccio sempre volentieri.

Avrà adattato il repertorio
seguendo le continue
evoluzioni del traffico e della
viabilità.
L’ispirazione per uno degli
ultimi aggiornamenti è
venuto dalle rotatorie. Qui in
Veneto ne sapete qualcosa:
mai visto tanti girotondi
come da voi.

© RIPRODUZIONERISERVATA
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Traascoltoesogno
c’èmoltoBorges
nellamiaBaires

Paolo Rolli
BASSANO DEL GRAPPA

È fuori discussione che Win-
ston Churchill sia stato non
solo una delle figure chiave
nella storia della prima metà
del '900, ma anche un perso-
naggio discusso e ingombran-
te. Il suo spirito battagliero, il
fatto di non essere benvoluto
da tutti, lo spirito sottile, l'iro-
nia tagliente, gli eccessi, sono
stati tutte caratteristiche pe-
culiari di una delle più forti
personalità britanniche della
storia. Un personaggio com-
plesso, dunque, Winston
Churchill, difficile da approc-
ciare volendo ridargli corpo e
pensieri su un set cinemato-
grafico o ancor più su un pal-
co teatrale.

Ma se Gary Oldman lo scor-
so anno per la sua interpreta-
zione dello statista nel film
storico di Joe Wright “L'ora
più buia” si è guadagnato l'O-
scar come miglior attore pro-
tagonista, altrettanto viva e
coinvolgente è stata l'inter-
pretazione che del burbero
uomo politico ha dato l'altra
sera al teatro Remondini Giu-
seppe Battiston.

Il suo “Winston vs Chur-
chill”, come il titolo dell’alle-
stimento per la regia di Paola
Rota, è stato sanguigno, vivo
e pulsante, con i vizi e i difetti
del grande politico visti attra-
verso occhi molto più umani,
quelli della sua infermiera, in-
terpretata da Maria Rove-
ran, che sopporta una diffici-
le ma al tempo stesso affasci-
nante convivenza accanto a
un Churchill oramai anziano
e malato, ma pur sempre inte-
ressante, sorprendente e bril-
lante, anche se oramai tende,
talvolta, a dimenticare le pa-
role.

Il “Churchill” disegnato da
Rota e portato in scena da
Battiston e Roveran è uno
spettacolo onirico, giocato su
un presente annaspante e un
passato ricco di tensione e vis-
suto con il piede sull’accelera-
tore. Altro non si può dire del-
la vita dello statista, nato da
una famiglia dell’aristocrazia
inglese che fu anche soldato,
giornalista, scrittore, parla-
mentare, leader di partito. Di-
versi di questi aspetti sono ri-
presi negli ottanta minuti in
cui si dipana l’atto unico scrit-
to da Carlo Gabardini, che al-

terna momenti di presente
ad altri di passato, il Chur-
chill uomo di stato al Win-
ston in versione privata, divi-
si in quadri.

Minimalista e d’effetto la
scenografia, con una grande
poltrona in cuoio che troneg-
gia al centro e pochi oggetti
di contorno: un telefono e un
apparecchio radiofonico, un
tavolino, un globo che na-
sconde il bar. Il tutto arricchi-
to da un prezioso lavoro di lu-
ci.

Battiston, oltre ad avere in-
dubbiamente le physique du
rôle, dona soprattutto san-
gue e ironia al suo personag-

gio, giocando abilmente con
le battute e le sfuriate per le
quali lo statista era celebre,
così come accentuando con
adeguatezza gli sbalzi di umo-
re, gli accessi d’ira, i compor-
tamenti quasi infantili quan-
do si tratta di coltivare nasco-
stamente i suoi vizi preferiti,
l’alcol e i sigari.

A dispetto da quel che si po-
trebbe pensare, consideran-
do anche l’imponenza fisica e
recitativa di Battiston, Maria
Roveran non è assolutamen-
te ristretta a un ruolo di con-
torno, ma anzi rappresenta il
sale che permette di gustare
appieno la belle prova d’atto-

re del protagonista. Perfetta-
mente a suo agio nei panni
dell’infermiera Margaret, ini-
zialmente intimorita dal pre-
stigioso paziente e via via
sempre più sicura di sè, Rove-
ran appare comprimario con-
vincente, arricchendo in gra-
zia la recitazione dell’irruen-
to Battiston-Churchill.

Alla fine, numerose chiama-
te in proscenio, a conferma
di un totale apprezzamento.

Stasera alle 21 “Winston vs
Churchill” sarà al teatro Mat-
tarello di Arzignano. Il botte-
ghino, ci sono ancora pochi
posti, apre alle 20,30.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

PROSA.Diverse chiamateinproscenio alla finedellospettacoloal Remondini.Questaserasireplicaad Arzignano

ToccanteesanguignoWinston
IlChurchilldiBattistonconvince
Bellaprovadell’attore friulano
edellavenezianaMaria Roveran
chehanno interpretatoil testo
scrittodaCarlo Gabardini

TEATRO. Al “Preara”
Pochimaboni
ipensionati
vogliono
faregliattori

GiuseppeBattiston eMaria Roveranin“Winston vsChurchill” alRemondini. FOTOSERVIZIOGIANCARLO CECCON

Darevita aChurchill èstata unabellaprovaper l’attorefriulano

Battistone Roveranhannodimostrato affiatamento scenico

MONTECCHIO PRECALCINO

Sarà la compagnia teatrale
La Colombara ad andare in
scena con lo spettacolo “Po-
chi ma boni” sabato nel cento
culturale Preara. Il palco di
via San Francesco, a Montec-
chio Precalcino, dalle 21 ospi-
terà attrici e attori per un ap-
puntamento di teatro popola-
re. La messinscena narrerà la
vicende di quattro amici feli-
cemente in pensione che nel
circolo ricreativo messo loro
a disposizione dal parroco de-
cidono di dar vita a una nuo-
va compagnia teatrale. L’en-
tusiasmo non manca, così co-
me l’appoggio di Don Luigi,
ma la scelta del cast e del co-
pione risulta essere più diffi-
cile del previsto: qualche ac-
ciacco fisico data l’età, il timo-
re di esporsi in pubblico e im-
previsti legati alla famiglia,
inducono a più di una defe-
zione tra gli attori fino alla se-
ra del debutto, tra dubbi e
soddisfazioni. La serata avrà
un biglietto d'ingresso di 6 eu-
ro. Per informazioni e preno-
tazioni è possibile scrivere
all'indirizzo di posta elettro-
nica infolunaspina@libe-
ro.it. Lo spettacolo è organiz-
zata da Lunaspina Musica e
Teatro in collaborazione con
Dedalofurioso, FITA e il pa-
trocinio del Comune di Mon-
tecchio Precalcino. •MA.BI.

© RIPRODUZIONERISERVATA
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Nicoletta Martelletto

L’Uzbekistan diventa più vici-
no. Niente visto d’ingresso
per i cittadini di 45 Paesi tra
cui l’Italia dall’1 febbraio
2019. Annunciato già un an-
no e mezzo fa, il provvedi-
mento diventa operativo ed
incrementerà ulteriormente
il turismo, che dal 2016 ha vi-
sto una crescita di arrivi del
25 per cento. Il visto è abolito
per soggiorni fino a 30 giorni
per qualunque tipo di passa-
porto (diplomatico, di servi-
zio, ordinario)o di documen-
to sostituivo. L’ambasciata
uzbeka in Italia annuncia an-
che l’introduzione di nuove ti-
pologie di visto d’entrata
(sticker da applicare, non
elettronico) per cittadini stra-
nieri: piligrim, academic, stu-
dent, medical visa. Permessi
di soggiorno a cittadini di
109 paesi saranno concessi
in caso di acquisto di beni im-
mobili, secondo una scaletta
di importi e di investimenti
nelle varie regioni.

Va ricordato che fino a qual-
che anno fa le procedure d’in-
gresso erano particolarmen-
te rigide mentre negli ultimi
anni “di regno“ del presiden-
te Islom Karimov, morto nel
2016, il Paese si è aperto ed
ha tessuto importanti contat-
ti internazionali. Gli investi-
menti nell’area di Samar-
kand City entro il 2020 do-

vrebbero far nascere attrazio-
ni e divertimenti in quella
che fu la capitale dei commer-
ci nell’Asia centrale, una città
magicaper le atmosfere soffu-
se e le imponenti architettu-
re islamiche. Undici aeropor-
ti internazionali, voli diretti
dall’Italia con la compagnia
di bandiera, l’Uzbekistan Air-
ways, un treno tipo Talgo ad
alta velocità tra Tashkent e
Samarcanda, un rete strada-
le accettabile sono i presup-
posti per l’arrivo di visitatori
da tutto il mondo. Conviene
andarci presto in Uzbeki-
stan, finchè ancora si può
camminare da soli in tutta si-
curezza nei silenziosi vicoli in
terra battuta di Khiva, o alzar-
si all’alba a Bukhara per sali-
re sul minareto Kalyan, il più
alto dell’Asia.

La prossima occasione utile
potrebbe essere la festa di Na-
vruz, attorno al 21 marzo: è
l’arrivo della primavera, coin-
cide con una rinascita della
natura e della vita dell’uomo.
In Uzbekistan è tempo di
grandi pulizie, di decorare le
abitazioni con giacinti e tuli-
pani, di ripetere quell’antico
rito del fuoco che è di origine
zoroastriana. Gli uzbechi fe-
steggiano il Navruz da alme-
no 2500 anni con musica e
danze, così come i loro cugini
iraniani, afgani, georgiani.
Concerti nei parchi e nelle
piazze si alternano a eventi
sportivi come le partite di ku-

pkari, una sorta di polo a ca-
vallo dove invece di una palla
a rotolare è un agnello, trofeo
per i vincitori. Si gustano
plov, il riso speziato con mon-
tone e verdure, la crema di fa-
rina e grano germogliato det-
ta sumalak, si mangia il ni-
shalda, che mescola zucche-
ro ed erbe alla panna monta-
ta.

Un viaggio può partire o ar-
rivare a Taskhent, la ben sor-
vegliata capitale che custodi-
sce il Khast-Imam, tempio
del più antico Corano esisten-
te quello del Califfo, la madra-
sa di Barak-Khan, la mo-
schea Tilya-Sheykh, il mauso-
leo di San Kaffal Shashi. Non
si può derogare da una sosta
al grande mercato giornalie-
ro nè da un viaggio nella me-

tropolitana dalle stazioni di
impronta sovietica realizzata
attorno al 1968, magnifica-
mente decorate. E poi ecco le
imperdibili, le tre città sulla
carovaniera più leggendaria:
Khiva, ferma nel tempo, con
le sue madrase di Mukham-
mad Aminkhan, di Mukham-
mad Rahimkhan, la Mo-
schea Juma, il Palazzo Ta-
sh-Khovli e il Mausoleo di Pa-
khlavan Makhmud. Nelle
piazze operò la più grande
centrale di smistamento di
schiavi dell’Asia. E poi il pa-
norama sulla città, la passeg-
giata lungo le mura di pietra
e sabbia, ben restaurate. Ma
gli abitanti hanno lasciato le
loro case, dentro si moltipli-
cano hotel ed ostelli.

E quindi Bukhara, dove

trionfano la residenza estiva
dell’ultimo emiro di Bukha-
ra, la città dei morti, il sacro
mausoleo di Bakhoudin Naq-
shbandi. Fu tra il X e l’XI se-
colo capitale dei Samanidi,
poi conquistata da Gengis
Khan e nel 1370 da Tamerla-
no che la promosse di nuovo
capitale. Deve parte delle sue
fortune recenti ai giacimenti
di gas che la circondano. E in-
fine l’approdo degli approdi,
la lunga cavalcata termina a
Samarcanda, una signora di
2700 anni, a 700 metri sul li-
vello del mare. La città vec-
chia con le sue cupole blu è
quella che dà un senso com-
piuto al viaggio: bisogna im-
maginare di arrivare al Regi-
stan a cavallo, nel cuore di
una piazza dove fervevano gli

scambi e si affacciavano ieri
come oggi tre università cora-
niche (Ulugh Beg, Tilya-Kori
e Sher-Dor) di una bellezza
ineguagliabile anche per chi
abbia visitato tutti i paesi di
fede islamica. Il pellegrinag-
gio storico si ferma alla tom-
ba del Tamerlano, il mauso-
leo Guri Amir, appena fuori
dal centro. E quindi il cimite-
ro più bello del mondo, le
tombe mausoleo di
Sha-I-Zinda. Ma l’Uzbeki-
stan è anche molto altro: da
poco si sono aperte le vie ver-
so zone poco esplorate come
la valle di Ferghana e le colli-
ne di Tashkent e Jizzakh. In-
formazioni su www.uzbeki-
stanitalia.org. www.uzbeki-
stanHolidays4U.com, sap-
phireasia.com.•

Correrea 400metri sotto il
livellodelmaresudiun terreno
maicalpestato prima,
circondatidai cristalli disale
delMar Morto:l’1 febbraio si
tieneinIsraalelaprima
edizionedellaDead Sea
Marathon, lamaratona «più
bassadelmondo» sull’argine
dellesaline dellaDeadSea
Works.I partecipanti
troverannoadattenderli il
tiepidosoleinvernale.Sebbene
siasoltanto allasua prima
edizione, lamaratona haradici
moltoantiche.Èl’evoluzione
dellacorsadiEin Gedi, cheper
30anniharadunato decinedi
migliaiadicorridoridatuttoil
mondo.Sonoprevisti percorsi
da10a 21,1,42e50 km.
Informazioniwww.
deadsea.run/en/

Weekend

Israele,dead sea

ITINERARI.Alla scoperta del paese dell’Asia centrale sulla Via della seta

CUPOLEBLU
SAMARCANDA
ORAÈVICINA
Dall’1febbraioniente più vistoper i turisti italiani. Ci
si inoltratra città disogno deiTamerlani: unpassato
turco-persiano, poi mongolo e l’architettura islamica

Lacorsa sul MarMorto

INDANIMARCA

Maresottozero
ebagnoper
ipiùtemerari

APADOVA

Itinerando,
ilviaggioinbici
camperemare

ZIGZAG
nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

Tremadrase, scuolecoraniche, si affacciano supiazza Registan il cuore dell'anticacittà di Samarcanda, capitale Timuride

Lemuradi Khiva: lacittà è statoilprimo sito in Uzbekistan entratonel patrimonioUnesco nel 1991. Eral’anticacapitale dellaCorasmia

Fino a domenica 27 si cele-
bra in Danimarca con il club
Icebreakers di Skagen una fe-
sta per veri vichinghi e aman-
ti del brivido: lo Skagen Win-
ter Swimming Festival, otta-
va edizione. L’evento sfida
chiunque a fare il bagno nelle
fredde acque di Skagen, loca-
lità nello Jutland del Nord
nota per la lingua di sabbia
dove si incontrano, senza mi-
schiarsi, Mare del Nord e
Mar Baltico. Quasi 350 per-
sone si radunano ogni matti-
na sul litorale di Sønders-
trand, pronti a sfidare vento
e onde gelide. E dopo la nuo-
tata una zuppa calda attende
tutti; quindi visite all'area di
Skagen e Grenen, la punta
estrema della Danimarca, do-
ve si incontrano i due mari.
www.visitdenmark.com•

Dall’1 al 3 febbraio alla fiera
di Padova torna Itinerando,
multisalone dedicato al viag-
gio, che coinvolge diversi set-
tori tra cui: campeggio, nauti-
ca e cicloturismo. Un mondo
a due ruote per cicloturisti,
appassionati di mountain bi-
ke o bici da corsa e di strada,
amanti della vacanza slow;
ma ci saranno anche le sezio-
ni Expocamper col meglio
dei camper e le proposte per
il campeggio, Mondomare
per la nautica e gli sport del
mare, lo spazio dedicato
all’Outdoor e all’Offroad, le
Destinazioni con le feste nei
borghi. Ogni giorno le ricette
di Gianluca Gabanini, show
cooking;presentazione di iti-
nerari in Alpago, Campania,
Africa. Biglietti 10 euro inte-
ro, 8 ridotto. Orari: 9-19.•

Fino al 31 marzo sarà possibi-
le visitare al Museo Heming-
way di Bassano del Grappa la
mostra “La sanità nella Gan-
de Guerra”, allestita in colla-
borazione con la collezione
Zucconi di Gorizia. Domeni-
ca alle 16 sarà possibile effet-
tuare una visita guidata.

Il sistema medico militare
durante la Grande Guerra
era gestito dai soldati del Cor-
po della Sanità Militare e
dall’apparato della Croce
Rossa Italiana, coadiuvato
dal personale infermieristico
volontario, laico e religioso.
Dai posti di medicazione, si-
tuati a ridosso delle prime li-
nee, i feriti in qualche modo
curabili venivano trasportati
in strutture ospedaliere di
campo o di retrovia.

BASSANO
Sanitàinguerra
Visitaallamostra

Per la rassegna il “Teatro del-
le bestie”, domenica, alle 17,
ad Arsiero il teatro della Sala-
mandra porterà in scena al
Teatro Don Bosco, la storia
de “La strega dell’acqua e il
bambino ciccia” (compagnia
Orto Teatro). VA.CE.

ARSIERO
Teatrodellebestie
al“DonBosco”

Si respira già aria di Carneva-
le a Chiampo. Domani alle
19.30 sfilata serale dei carri
seguita dalla festa in masche-
ra animata da dj. Domenica
si replica con la sfilata che
parte alle 14 da Piazza Zanel-
la. Sarà attivo un chiosco.

CHIAMPO
Doppiasfilata
ègiàcarnevale

Artisti e artigiani dell’Altopia-
no scendono in piazza nel fi-
ne settimana. Non si tratta di
una protesta ma dell’esalta-
zione della creatività. Piazza
Risorgimento ad Asiago ospi-
ta infatti domani e domenica
una selezione di pezzi unici o
oggetti davvero singolari in
occasione dell’“Opi Slegar
Maarket” ovvero “Mercatino
delle opere del proprio inge-
gno” proposte da altrettanti
artisti e artigiani. VA.CE.

ASIAGO
OpiSlegarMaarket
Arte&ingegno

Domenica ciaspolata a Re-
coaro Terme. Ritrovo alle 9
in Stazione diretti all’Altopia-
no delle Montagnole e alla
scoperta dei Grandi Alberi.
Al termine della passeggiata
tutti in baita per una bibita
calda. (www.csleguide.it)

RECOAROTERME
Ciaspolataallascoperta
deiGrandiAlberi

Teatro per famiglie, dedicato
in particolare agli spettatori
più piccoli a Schio. Domeni-
ca 27, per la rassegna “Vieni a
teatro con mamma e papà, va
in scena “Il più furbo”. Ap-
puntamento alle 17 al Teatro
Civico. VA.CE.

SCHIO
“Ilpiùfurbo”
Ateatroconigenitori

Tutto pronto al Museo Zan-
nato di Montecchio Maggio-
re per l’appuntamento riser-
vato ai bambini dai 7 agli 11
anni. Per loro infatti, sabato
26 gennaio, torna una “Notte
al Museo”. Tra le stanze del
Museo di Scienze Naturali
della città castellana si svolge-
rà una singolare caccia al te-
soro, rigorosamente al buio,
alla scoperta dei reperti e dei
tesori del Museo. A racconta-
re la storia, e fornire indizi,
sarà niente meno che il fanta-
sma del Museo. E, una volta
terminata la caccia, ci sarà
spazio per il meritato riposo.
L’avventura si concluderà do-
menica 27 alle 8.30 (info e
prenotazioni: museo.didatti-
ca@comune.montec-
chio-maggiore.vi.it). VA.CE.

MONTECCHIOMAGGIORE
“NottealMuseo”
conilfantasma

GV12163
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GioeleDix sullapanchina di BuenosAiressulla quale siedono aturno LauraMarinoni,SaraBertelàe Roberta Lanave. FOTOSERVIZIOD.CISCATO

Lino Zonin
SCHIO

Il destino, si sa, è cieco. An-
che il protagonista di “Cita a
ciegas”, testo dello scrittore
argentino Mario Diament,
rappresentato giovedì sera al
teatro Astra di Schio, è cieco.
E proprio lui, che siede pacifi-
co sulla panchina di una piaz-
za di Buenos Aires, sembra
avere il potere di intercettare
e modificare il percorso di vi-
ta delle persone che gli si ac-
comodano vicino per una bre-
ve sosta. «Non ci vedo ma
non sono cieco», spiega
all’uomo che ha di fianco, do-
po aver ironizzato un po’ sul-
le mille gaffe che si fanno par-

lando con un non vedente.
Gli basta poco, usando la pro-
verbiale sensibilità dei ciechi,
per capire che quell’uomo sta
attraversando un profondo
dramma interiore, che dietro
la facciata del tranquillo pa-
dre di famiglia arde un fuoco
di passione. Per cercare di
consolarlo un po’, il cieco ri-
corre alla filosofia: tutto quel-
lo che ci accade nella vita -
spiega - è dovuto al caso,
all’intuizione di un momen-
to, a una scelta che, se fosse
stata diversa, avrebbe com-
pletamente mutato il nostro
futuro. Non serve prenderse-
la troppo, è andata così, ma
se quella volta ci fossimo affi-
dati a quell’emozione che,
per pigrizia, fretta o paura ab-
biamo trascurato, se avessi-
moimboccato una porta inve-
ce dell’altra, chissà cosa sa-
remmo oggi, chissà quali al-
tri pensieri ci potrebbero da-
re gioia o infelicità.

L’estemporanea seduta di
psicanalisi non ottiene l’effet-
to voluto e l’uomo segue inevi-
tabilmente il percorso già im-

boccato, fino a un epilogo tan-
to tragico quanto grottesco.
Nella caduta trascina con sé
le donne che sono il motivo
del suo disagio, con un effet-
to domino dal quale non si
salva neppure il cieco, vitti-
ma anche lui delle bizzarrie
della sorte.

La regista Andrée Ruth
Shammah, che ha tradotto e
adattato l’intrigante testo di
Diament, sceglie per i suoi at-
tori un approccio classico,
tutto basato sulla parola e sul
dialogo serrato costruendo
degli avvincenti scontri ver-
bali tra i personaggi.

Il ruolo del cieco è affidato a
Gioele Dix, all’inizio serafico
nel suo atteggiamento di
grande saggio e alla fine an-
che lui turbato dalla piega
presa dagli eventi.

Sarà anche diventato famo-
so con il cabaret a Zelig, ma
qui David Ottolenghi (è que-
sto il suo vero nome) dimo-
stra di essere un attore com-
pleto, capace di toccare con
la medesima abilità le corde
dell’ironia e del dramma.

Elia Shilton trasforma il suo
personaggio una maschera
dolente e rende con inquie-
tante autenticità lo strazio di
chi soffre senza speranza le
pene dell’amore. Laura Mari-
noni, Sara Bertelà e Roberta
Lanave rappresentano l’uni-
verso femminile, ognuna con
le sue caratteristiche, ognu-
na colpevole e innocente, cau-
sa ed effetto, carnefice e vitti-
ma nello strano gioco del de-
stino.

Le scene di Gian Maurizio
Fercioni e le luci di Camilla
Piccioni completano l’opera
con un’ambientazione di
straordinario effetto.

Il muro di mattoni che in-
combe sulla panchina, nel
quale l’ombra della fronda di
un albero si sposta seguendo
il percorso del sole, si apre
all’improvviso come un libro

e diventa una biblioteca im-
mensa, stipata di volumi dal
pavimento al soffitto. È una
folgorante rappresentazione
della “Biblioteca di Babele”
di Jorge Luis Borges, il genio
cieco e invisibile che sembra
osservare dall’alto l’agitarsi
dei personaggi.

In quella infinita serie di
scaffali si trovano tutti i libri
scritti finora, assieme alle di-
verse versioni rese possibili
da ogni snodo preso dagli
eventi narrati, in una confu-
sione di pensieri e di parole
che diventa la metafora della
vita di tutti noi.

Il pubblico segue con il fiato
sospeso lo sviluppo di una vi-
cenda che ammalia, diverte e
fa pensare, prima di salutare
gli attori con lunghissimi ap-
plausi.•
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PaolaLombardoalla voce ePaola Torsial violoncellooggi alBixio

LaCeccobelli e O'HeaSuarez

RASSEGNA/2. AlKitchen questa serac’èil lavorodi Anomaliateatro

Uroboro, guardando indietro
sisenteilsuonodelgong

PeoPegoraro alcentro, tralafiglia Valeriae il musicistaDal Bianco

TEATRO. Lunghissimi applausiall’Astradi Schio per“Citaaciegas”

DixincontraBorges
maildestinoècieco
enonfasconti
Un’ambientazioned’effetto portalospettatore nel
cuoredi Bairesealle portescorrevolidelle nostre
esistenze. Dove la confusione è una potente metafora

VICENZA

Si autodefinisce “concerto bi-
slacco che unisce musica, fisi-
cità e comicità in un equili-
brio costantemente in perico-
lo”. È “Concert Jouet”, lo spet-
tacolo comico-musicale di
scena oggi alle 21 al Bixio,
nell’ambito della rassegna
“Teatro Elemento – Tredici”,
promossa dal Comune e cura-
ta per la parte artistica e orga-

nizzativa da Theama Teatro.
Complici dell’evento saran-

no Paola Lombardo alla voce
e Paola Torsi al violoncello,
guidate alla regia da Luisella
Tamietto, con la consulenza
artistica e scenica di Nicola
Muntoni. Dopo il debutto
nella primavera del 2016, lo
spettacolo ha inanellato nu-
merose repliche in giro per l’I-
talia e non solo, venendo an-
che selezionato al Torino
Fringe Festival nel 2017 e vin-

cendo nel gennaio 2018 al
Teatro de L’inutile di Padova
il premio del pubblico, finan-
ziato dalla Cassa di Rispar-
mio del Veneto.

I biglietti sono in vendita a
12 euro, a 10 i ridotti, a 8 per
gli studenti. Informazioni e

prenotazioni: info@spaziobi-
xio.com; al 345 7342025 il sa-
bato e nei festivi nei giorni di
spettacolo, dalle 10 alle 18.

Ulteriori informazioni su
www.spaziobixio.com e
www.theama.it.•A.A
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RASSEGNA/1. QuestaseraalloSpazio Bixio

Perridereesuonare
ConcertJouet,bislacco
finoauncertopunto

COSTABISSARA
CARNEVALEDI GOLDONI
SECONDOLATRAPPOLA
Questa sera alle 21 al Ver-
di, la compagnia La Trap-
pola di Vicenza mette in
scena “una delle ultime se-
re de Carnovale”, comme-
dia di Carlo Goldoni che
chiude l’edizione 23 del
Teatro popolare veneto.

VICENZA

Uroboro è un simbolo tanto
noto quanto antico: un ser-
pente, altre volte un drago,
che si morde la coda e forma
un cerchio senza soluzione di
continuità, senza un inizio né
una fine riconoscibili. Rap-
presenta perciò il continuo di-
venire dell'universo e del tem-
po, la ciclicità, l'eterno ritor-
no. A questo simbolo si rial-
laccia "Uroboro", lo spettaco-
lo atteso oggi alle 21 al Kit-

chen Teatro Indipendente di
via dell'Edilizia.

Prodotto da Anomalia Tea-
tro, scritto e interpretato da
Simona Ceccobelli e Seba-
stian O'Hea Suarez e diretto
da Jon Kellam, questo lavoro
è un invito a staccarci dal pre-
sente e dalla sua frenesia e a
guardare indietro, a prima
del rumore che ci assorda, fi-
no al riverberare puro e niti-
do di un tocco di gong.

Prendendo spunto dal kung
fu, fra serietà e leggerezza,
clownerie e poesia, "Urobo-

ro" porterà sulla scena il mae-
stro e l'allievo, che – spiega la
compagnia - "si fondono e si
confondono, cercano di allon-
tanarsi e si ritrovano vicini; si
perdono in un teatro che è fi-

sico, clownesco e visuale, si
perdono nel ridicolo e nel sa-
cro. Poi, di nuovo, tutto è im-
mobile, il maestro guarda l’al-
lievo e aspetta. Aspetta che
lui capisca".

Nata a Torino nel 2016 per
iniziativa di Amedeo Anfuso
e Silvia Saponaro, Anomalia
Teatro persegue "un'idea di
teatro che sia orgogliosamen-
te popolare". Nel 2017 ha por-
tato al Kitchen un'applaudi-
ta "Antigone", con Debora
Benincasa diretta da Anfuso,
per la rassegna comunale
"Profili", volta a sensibilizza-
re contro la violenza sulle
donne.

Biglietti in vendita a 12 eu-
ro. Prenotazione a info@spa-
ziokitchen.it o inviando un
sms al 335 5625286.•A.A.
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CABARET. InAuditoriuma Piovene Rocchette

SiFainDo...oquasi
A“lezione”dimusica
conPeoeDaBianco
Unintrigante mixdi risatee
grandemusica,con
strumentiprovenienti da
ogniparte delmondo

Lospirito argentino diBorges aleggia sullacommedia CISCATO/STELLA

CAVAZZALE
TRAREEVICERÈ
TUTTEDONNE IN SCENA
La Compagnia delle don-
ne di Dueville sarà questa
sera (20,30) alle Medie di
Cavazzale per presentare
“Ghe jera na volta on
re...ansi on vicerè”, comme-
dia di Sara Vettorello per
la regia di Giuliano Grillo.

VICENZA-CA’BALBI
SORELLEZITELLE
ARRIVANOCON ARCADIA
Oggi alle 21, con replica
fuori abbonamento il 2 feb-
braio, la compagnia Arca-
dia di Torri di Quartesolo
presenta al Cà Balbi “Sorel-
le zitelle”, da un testo di
Massimo Abati per la re-
gia di Franco Picheo.

Brevi

CASSOLA
ILMORTOIN CASA
ACCENDEIL “VIVALDI”
Comicità con attori di casa
per la stagione di prosa a
Cassola: questa sera alle
21 in auditorium Vivaldi,
Il siparietto presenta la-
commedia “Il morto in ca-
sa”, regia di Sonda. L.P.

PIOVENE ROCCHETTE

Una lezione di musica come
non l'avete mai seguita, quel-
la in programma questa sera
alle 20.30 all'Auditorium di
PioveneRocchette, nell'ambi-
to della stagione comunale di
prosa.

L'appuntamento è infatti
con "Si Fa in Do... o quasi",
spettacolo tra note e comicità
proposto dal cabarettista An-
tonio "Peo" Pegoraro, da sua
figlia Valeria e dal polistru-
mentista e compositore Giu-
seppe Dal Bianco.

Lo spettacolo ha come sce-
nario un'aula scolastica. È
qui che un serio professore di

musica (Dal Bianco) tenta in
tutti i modi di portare a termi-
ne la propria lezione, conti-
nuamente interrotto dallo
strampalato bidello Nello e
da altri personaggi, interpre-
tati dall'eclettico Peo, affian-
cato dalla figlia. Il tutto in un
intrigante mix di risate alla
Peo e di grande musica, affi-
data all'esperienza e alla non
comune competenza in mate-
ria di Dal Bianco, che accom-
pagna gli spettatori alla sco-
perta di strumenti a fiato ed
etnici provenienti dalle più
diverse aree del mondo,
creando autentiche e sor-
prendenti suggestioni.

I biglietti sono in vendita a 7
euro, posto unico. Prenota-
zioni disponibili alla Bibliote-
ca Comunale (tel. 0445
696450) e prevendite al Caf-
fè Auditorium di Piove-
ne.•A.A.
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Ilprotagonista
èattorecapace
ditoccareconla
medesimaabilità
lecordedell’ironia
edeldramma
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CONCERTO. Questasera all’Astra di Schioil trombettistasardo trasformeràil palcoscenicoin una sortadi club

Teatro,jazzeimmagini:ètempodiChet
CosìFresuomaggial’iconaBaker
«Lasuamusica -dice l’artista-
èarchitettonicamenteperfetta»

L’atmosferadeljazzclub chetroveranno questa seragli spettatoridell’Astradi Schio

Iltrombettista PaoloFresue i suoicompagni diviaggio

Lorenzo Parolin
SCHIO

Teatro, note jazz e immagi-
ni: è “Tempo di Chet- La ver-
sione di Chet Baker”, spetta-
colo omaggio a un’icona mu-
sicale del XX secolo, in cartel-
lone per “Schio Musica
2018-2019” all’ Astra di
Schio martedì 29 gennaio al-
le 21. Protagonista della sera-
ta sarà un’altra icona del jazz
come il trombettista sardo
Paolo Fresu. Lo accompagne-
ranno Dino Rubino al piano-
forte e Mario Bardoscia al
contrabbasso. Accanto a lo-
ro, un gruppo di attori tra-
sformerà il palcoscenico in
un jazz club, ripercorrendo
le tracce di Baker uno dei mi-
ti musicali più controversi e
discussi del Novecento. “Per-
ché se la sua vita carica di ec-
cessi e la sua morte improvvi-
sa, ad Amsterdam, sono an-
cora oggi avvolte dal mistero
– ha dichiarato Fresu - la sua
musica è straordinariamente
limpida, logica e trasparente.

Con ogni probabilità una del-
le più razionali e architettoni-
camente perfette della storia
del jazz”. A ricostruire la sto-
ria del trombettista scompar-
so nel 1988 il testo scritto da
Leo Muscato (che firma pure
la regia) e Laura Perini, con
le musiche originali dello
stesso Fresu, per uno spetta-
colo dai tratti poetici “conce-
pito – come hanno spiegato
gli autori - per evocare la di-
mensione intimista della qua-
le Baker era maestro”.

Lo sfondo è un jazz club,
non diverso da quelli che il
giovanissimo Chesney Hen-
ry “Chet” Baker frequentava
già da adolescente. Il sipario
si alza su un momento di pau-
sa tra un concerto e l’altro, c’è
un uomo con la testa riversa
sul bancone del bar: è Baker,
musicista di incredibile e in-
contenibile talento, allo stes-
so tempo maledetto e leggen-
dario. E, a rievocarne lo stile
lirico e intimista, nello spetta-
colo che gli rende omaggio,
scrittura drammaturgica e

partitura musicale si sovrap-
pongono e si fondono. “Il tut-
to – hanno spiegato ancora
gli autori - con l’obiettivo di
creare un flusso organico di
parole, immagini e musica
per accentuare la dimensio-
ne onirica della vita e della
poetica di Baker”.Su questa
base, la regia di Muscato ha
modulato una sorta di oscilla-
zione tra passato e presente,
concepita per far affiorare fat-
ti ed episodi disseminati lun-
go l’esistenza del musicista,
da quando, ragazzino, il pa-
dre gli regalò la prima trom-
ba, fino un attimo prima di
volare dalla finestra di un al-
bergo in Olanda. “Un omag-
gio intenso e appassionato –
così la critica ha definito
“Tempo di Chet” – che attra-
versa con tocco delicato un’e-
sistenza vissuta in epoche di-
verse, interpretandole in
chiave musicale e allo stesso
tempo indirizzandole”. Un’e-
sistenza, quella raccontata
sul palco, composta di ricor-
di e tanti incontri che, nella
finzione scenica, diventano
sogni e delineano in maniera
via via più definita la figura
di un trombettista che ha
scritto una pagina fondamen-
tale della cultura musicale
novecentesca e che ancora og-
gi continua a parlare agli ap-
passionati. I biglietti per lo
spettacolo costano 17 euro in
platea (ridotti 15 euro), 11 eu-
ro in galleria (ridotti 10 eu-
ro).•
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L e relazioni familiari
passate al setaccio di
una spietata lente di

ingrandimento, per un’ora e
40 minuti, grazie al testo di
Emmanuel Schmitt e al
talento di Anna Bonaiuto e
Michele Placido che è anche
il regista di “Piccoli crimini
coniugali” in scena questa
sera, alle 20.45, al Comunale
di Thiene (repliche domani e
giovedì) per iniziativa di
assessorato alla cultura e
Arteven. Quella formata da
Gilles e Lisa è una coppia
come tante, che vive un
apparentemente tranquillo
ménage. Lo scompiglio
arriva dopo un piccolo
incidente domestico, in cui
Gilles, pur mantenendo
intatte le proprie facoltà
intellettuali, perde
completamente la memoria.
Inizia così un sottile e
distruttivo gioco al massacro.
«Quando me l’hanno
proposto - racconta l’attore
pugliese, 72 anni - ho trovato
subito il testo di Schmitt
molto stimolante. È un
veloce e dinamico confronto
verbale tra i due
protagonisti, un susseguirsi
di battute, ora amorevoli ora
feroci, ora ironiche ora
taglienti, uno scontro che si
genera dove una grande
passione inespressa cerca un
modo per sfogarsi. Il
battibecco è necessario,
vitale».

Chi sono i protagonisti?
Una coppia intellettuale. Lui
è uno scrittore di gialli in
crisi, non è un grande fautore
della vita a due, convinto che
si tratti di un’associazione a
delinquere finalizzata alla
distruzione del compagno.
Lei, moglie fedele, è invece
molto innamorata e
timorosa di perdere il
marito, che potrebbe essere
sedotto da una donna più
giovane. Un episodio di
violenza, compiuto da uno
dei due coniugi, sviluppa una
sorta di thriller psicologico
che mi fa pensare a
Pirandello.

Si riferisce alla perdita della
memoria?
In realtà è una finta perdita
della memoria, ma
sufficiente per creare il caos
in cui il pubblico si identifica
un po’ nella moglie un po’ nel
marito.

Ma le relazioni sono proprio
destinate a finire?
In questo caso il duello fra i
due rappresenta l’usura del
matrimonio, una coppia che,
dopo tanti anni, ha perso il
rispetto. Appurato che
l’amore, inteso dal punto di
vista cattolico, non esiste, se
il collante della coppia è
legato solo all’aspetto
sentimentale e sessuale, è
destinato a fallire. Non a
caso ci sono tante coppie che

si separano, anche
giovanissime.

Eppure questo testo sembra
tracciare una speranza.
Ci dice che, partendo dalla
fiducia, ci sono altri
sentimenti che possono
tenere in piedi una coppia,
per una vita intera. E qui
scatta un meccanismo
meraviglioso in cui i due, pur
travolti da onde tempestose e
costretti a imboccare
percorsi difficili, tenendosi
per mano possono arrivare
in fondo, fino alla fine.

Perché parla di mistero, per
indicare il legame che unisce

una coppia?
Perché non è necessario
indagare più di tanto perché
una coppia sta insieme. Ci
sono dei meccanismi che
non dobbiamo per forza
svelare. Quello che conta è
sapere che possono esserci
delle crisi, ma con la fiducia
si possono superare. Ed è
proprio questo che affascina
il pubblico del testo di
Schmitt. La cosa curiosa è
che la biografia di questo
autore belga non ci parla di
matrimoni o compagne. È
un osservatore super partes
che osserva le relazioni e fa
una sua indagine sulle nostre
debolezze e sui sentimenti.

In Schmitt l’uomo e la donna
si comportano allo stesso
modo. Lisa può avere la
stessa ferocia di un maschio
nei confronti del proprio
compagno, mette in atto un
meccanismo molto
hitchcockiano.

Come risponde il pubblico?
In questi giorni, a Bolzano,
terra della controriforma
luterana, si sono fatti delle
grandi risate liberatorie, che
non ho sentito nelle Marche
o in Sicilia, dove sono ancora
molto legati alla religione
cattolica, perché l’ironia di
Schmitt bisogna saperla
cogliere. Lui ha una visione

più disincantata sulla
fedeltà.

Lei conosce il pubblico
thienese, come pensa potrà
reagire?
Ha una bella tradizione
teatrale, credo comprenderà
molto bene il testo. È un
fatto di educazione. Chi va a
teatro e si abbona, negli anni
acquista una cultura per cui
riesce a leggere e vedere con
occhio disincantato e critico
le varie possibilità di testi che
raccontano percorsi
esistenziali, Sa distinguere
un testo di Pirandello da uno
di Verga. Penso che riderà,
come a Bolzano.

Secondaedizione di
“Etnoborder”, la rassegna
firmatadaVenetoJazz che
miraa raccontareed esplorare
lediverse declinazionidella
musicaetnica,con suoniche
vengonodalontanoe
strumentiantichichesi
fondonoailinguaggi della
contemporaneità.

Due,per ora, gliappuntamenti
incartellone:il concerto del
TrioSquelini& Zsolt Csókás,
giovedì31 gennaio(ore 19.30)
alT Fondaco deiTedeschi; eil
Chemirani-Barou Trio, sabato
23marzo (ore 19.00)alleSale
ApollineedelTeatro La Fenice,
conBijan Chemiranialle
percussioni,SylvainBarou al
flautoeMaryam Chemiranialla
voce.

IlT Fondaco deiTedeschi
ritornaquindi protagonista.Il
concerto,ricco diinfluenze da
ognidove,apre anche“Incontri
diculture”, la nuova stagionedi
appuntamenticheintende
valorizzaregli intreccidi
culture,di lingueedi arti,con
l’obiettivodirestituireal
Fondacoil suo ruolodisnododi
flussiescambimolteplici e
positivi.

Etnoborder
Seconda
edizioneal via

“ Nonè
necessario
indagarepiùdi
tantoperchèdue
stannoinsieme
Bastalafiducia...

MICHELEPLACIDOdaoggiaThiene

TraHitchcockePirandello
Il legamedicoppia
rimaneunmistero

AnnaBonaiutoe MichelePlacido in Piccolicriminiconiugali, da questaseraa Thiene

L'INTERVISTA di MARIALUISA DUSO

AVenezia

“ Piccolicrimini
coniugalidi
Schmittèuntesto
moltostimolante
Credochequi
saprannoridere

Aricostruirela
storiadelmito
scomparsonel
1988,iltesto
diLeoMuscato
eLauraPerini
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SCHIO – All’Astra arriva il jazz di Fresu
tviweb.it/schio-allastra-arriva-il-jazz-di-fresu

Paolo Fresu finalmente a Schio, stasera alle ore 21.00 al Teatro Astra per la rassegna
“Schio Musica 2018-2019”, trasforma il teatro in un jazz club e racconta la storia di uno dei
miti musicali più controversi e discussi del Novecento: Chet Baker. Il celebre trombettista
jazz Paolo Fresu porta in scena “Tempo di Chet – La versione di Chet Baker” accanto a un
cast di otto attori e due musicisti per uno spettacolo percorso da un flusso di recitazione,
musica e immagini.
Il controverso talento di Chet Baker, il grido più struggente del XX secolo, rivive sulla scena
grazie alle musiche originali scritte da Fresu e il testo di Leo Muscato (che ne firma anche
la regia) e Laura Perini, in uno spettacolo poetico che, attraverso una narrazione
contemporanea, presenta la vita e l’arte del celebre musicista jazz e ne rievoca lo stile lirico
e intimista.
Nel Jazz Club appare un uomo con la testa riversa sul bancone del bar: è Chet Baker. Lo
spettacolo inizia e racconta di un uomo e del suo incredibile e incontenibile talento e
dell’epoca che ha attraversato. Una fusione e sovrapposizione tra scrittura drammaturgica
e partitura musicale che crea un unico flusso organico di parole, immagini e musica per
rievocare lo stile lirico e intimista di questo jazzista tanto maledetto quanto leggendario. La
regia di Leo Muscato modulerà l’incessante oscillare tra passato e presente, che farà
affiorare fatti ed episodi disseminati lungo l’arco dell’esistenza di Chet Baker, da quando
bambino suo padre gli regalò la prima tromba, fino al momento prima di volare giù dalla
finestra di un albergo di Amsterdam. Un omaggio intenso e appassionato. Un’esistenza
vissuta in epoche diverse, con diversi contesti socioculturali e diverse visioni del mondo.
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Una vita composta dai ricordi del passato, da tutte quelle persone che hanno qualcosa da
rivendicare, suggerire o ricordargli. Con delicatezza viene delineata la figura del
trombettista che ha scritto una pagina fondamentale della cultura musicale novecentesca,
immerso in un mare di sogni, incertezze ed eccessi, presentando, attraverso la sua
produzione musicale, il desiderio di Chet di liberarsi di quelle rivendicazioni e il suo punto di
vista sui fatti, la versione di Chet.
«Se la sua vita e la sua morte sono ancora oggi avvolte dal mistero, la sua musica è
straordinariamente limpida, logica e trasparente, forse una delle più razionali e
architettonicamente perfette della storia del jazz» – riflette Paolo Fresu.
Fresu ha ricevuto decine di premi e riconoscimenti e dal 1983 collabora stabilmente con
formazioni jazz e organici orchestrali di musica contemporanea. In “Tempo di Chet” lo
troviamo alla tromba affiancato da Dino Rubino al piano e Mario Bardoscia al
contrabbasso.
Lo spettacolo ha debuttato l’8 novembre 2018 al Teatro Comunale di Bolzano ed è frutto
della collaborazione di artisti di diverso ambito che si sono uniti grazie all’amore per la
figura del celebre trombettista jazz.
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IL CONCERTO. Domani all’Astra di Schio oltre due ore di musica e ricordi

ShapiroeVandelli,Love&Peace
UntuffoneimiticianniSessanta
SCHIO

Sarà un tuffo nella storia del-
la musica anni Sessanta quel-
lo che Shel Shapiro e Mauri-
zio Vandelli proporranno sul
palco del teatro Astra di
Schio domani sera alle 21: il
loro Love and Peace tour, in-
fatti, li vedrà suonare dal vivo
mettendo da parte la storica

rivalità per emozionare il
pubblico con i brani dell'E-
quipe 84 e The Rokes. Una
rivalità simpaticamente rac-
contata nei giorni scorsi in
un’intervista al GdV.

Il concerto sarà un viaggio
improntato sui percorsi arti-
stici dei due musicisti, sui lo-
ro successi e sulle loro carrie-
re personali raccontate an-
che grazie ad immagini e vi-

deo che arricchiranno uno
show di due ore abbondanti.

Il botteghino del teatro apri-
rà alle 19 per la vendita dei
biglietti ancora disponibili e
dalle 21 la musica diventerà
protagonista con un reperto-
rio di brani che spazierà dai
cavalli di battaglia di Shapiro
e Vandelli contenuti in “Love
and Peace” come “Che colpa
abbiamo noi”, “Tutta mia la

città”, “Un angelo blu”, “Bang
bang”, “Io ho in mente te”,
"29 settembre" e molte altre
canzoni che hanno scandito
l'identità artistica dei due mu-
sicisti che con questo nuovo
tour hanno fatto delle loro
differenze un punto di forza.

Insieme a Shel Shapiro e
Maurizio Vandelli saliranno
sul palco di Schio anche i mu-
sicisti: Alessio Saglia alle ta-
stiere, David Casaril alla bat-
teria, Gian Marco De Feo e
Daniele Ivaldi alle chitarre
acustiche ed elettriche e Mas-
similiano Gentilini al bas-
so.•S.P.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Iltrombettista sardo omaggiaChetBakerda parsuo:eccellente

L’OMAGGIO. Il musicista sardo regala momenti di magia a Schio. Peccato cheattori e drammaturgia nonsiano all’altezza

TempodiChet,FresuvaleBaker
mail“jazzclub”nonvaatempo
All’enciclopediadinote mancal’animanonostante, asprazzi, lecose buonesembrino
eccellenti.Lospettacolo purtroppo pagaanche lalentezza dialcune soluzioni

L’obiettivodi Donovan Ciscatocoglie unFresuispirato

Il“jazz club” ricreato alteatroAstra di Schioperl’omaggio di notee parole aChet Baker. FOTOSERVIZIODONOVAN CISCATO/STUDIOSTELLABREGANZE

NOTED’AUTORE. Sabatoall’Orvett di Mussolentesitorna alle atmosfere acusticheconuna figura diprimo piano

Voceechitarra,Benvegnùpreparal’antologia
Personaggiostorico del
cantautorato indipendente
presenteràimiglioribrani
dellaluminosa carriera

Shapiroe Vandelli in studio diregistrazione primadeltour chedomani li porterà aSchio. FAREMUSIC

Lorenzo Parolin
SCHIO

Paolo Fresu pennella da par
suo e regala momenti di in-
canto autentico, il cast di atto-
ri, e la drammaturgia firmata
da Leo Muscato però, non
valgono il trio di jazzisti sul
palco. Per non dimenticarli:
Fresu al flicorno, Dino Rubi-
no al pianoforte e Mario Bar-
doscia al contrabbasso. Non
li valgono e lo spettacolo ne
soffre.

Peccato, perché martedì se-
ra all’Astra di Schio, “Tempo
di Chet- La versione di Chet
Baker” era partito con il pie-
de giusto. Con un assolo di
tromba in apertura, tutto de-
licatezza, e la scena trasfor-
mata in un jazz club degli an-
ni d’oro. Come aprire una pa-
gina dello scrittore-jazzista
Boris Vian e trovarsi, di col-
po, catapultati nella storia.
“La schiuma dei giorni” e il
suo mondo a tutto jazz, magi-
ci, per qualche minuto a
Schio. Poi è toccato ad Ales-
sandro Averone, l’alter ego di
Chet Baker. Del quale ha l’a-
spetto fisico e le movenze,
senza però trasmetterne com-
piutamente la complessità.
Era maledetto e sublime, il
vero Baker, capace di perder-
si nella droga e di concepire
brani che per purezza e tratto
leggero hanno fatto la storia
del jazz.

Di Chesney Henry “Chet”
Baker, però, l’attore eviden-
zia in particolare la parte cu-
pa apparendo pure forzato in
alcuni passaggi. È vero che il
lato “angelico” spetta alla
tromba di Fresu, e che que-
st’ultimo la rende al meglio e

pure di più, ma del Baker che
appare sulla scena si ricorda-
no soprattutto la propensio-
ne all’eroina, le compagne nu-
merose come i figli e l’aver di-
lapidato i guadagni fino alla
miseria.

Più incisivo, in questo sen-
so, Rufin Doh, caratterista
originario della Costa d’Avo-
rio, che nella sequenza di ri-
cordi e personaggi che passa-
no sotto i riflettori interpreta
il fantasma di Charlie Par-

ker. Il suo è un Parker un po’
bonaccione, più simile allo
stereotipo dello zio Bubba in
attesa sotto il portico di casa
con vista sul Mississippi che
al sassofonista geniale e male-
detto morto di alcol a New
York, però funziona e appare
naturale.

Poi, tra un quadro e l’altro,
c’è sempre Fresu a regalare
pagine di poesia in musica, e
a prendersi gli applausi a sce-
na aperta nella ventina di mi-

nuti nei quali è padrone del
palco. Così, se Baker-Avero-
ne dichiara (a ragione) che
“Il jazz è come sei”, nella gran
quantità di stimoli che “Tem-
po di Chet” propone c’è l’enci-
clopedia ma manca l’anima.
E percorrere tutta l’esistenza
del trombettista, dalle prime
esibizioni a dieci anni, al pe-
riodo nelle forze armate, alla
catena di esaltazioni e succes-
si inframmezzati ai crolli,
con tanto di approfondimen-

ti da musicologi sulla storia
del jazz, è sintomatico di un
lavoro di ricerca condotto
per mesi, ma finisce con l’ap-
pannare i momenti alti sotto
la mole di nozioni.

Momenti da ricordare, ce
ne sarebbero. Per comincia-
re, il quadro familiare succes-
sivo alla morte, per overdose,
del pianista di Baker a Pari-
gi; poi il periodo italiano e l’a-
more per la Toscana; infine
le invenzioni musicali, le no-

te limpide, i colpi di genio.
Andrebbero evidenziati, se
possibile asciugando di qual-
che decina di minuti le due
ore di spettacolo e concen-
trando l’attenzione sui pas-
saggi più simbolici.

Tanto per valorizzare il tea-
tro nella sua funzione di “spa-
zio dell’anima” e non perder-
si in una sorta di documenta-
rio.

Considerazioni simili valgo-
no per il finale e per le alme-

no tre occasioni nelle quali lo
spettacolo sembra chiudere,
e il sipario non arriva. Anche
qui, non serve a tutti i costi
spiegare proprio tutto nei det-
tagli: quando la storia ha det-
to ciò che doveva dire, e ha
emozionato, si possono an-
che riaccendere le luci in sa-
la. E lasciare agli spettatori
un buon ricordo che li inviti a
riscoprire la musica di Chet
Baker.•
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Antonio Lo Giudice
MUSSOLENTE

Dopo aver sperimentato per
la prima volta sonorità elettri-
che e il gusto rock di una vera
band con la performance di

Giulio Casale, lo spazio Or-
vett di Mussolente torna alle
classiche atmosfere acusti-
che nel solco dell’altissima
qualità a cui ci hanno abitua-
to gli eventi targati Ugly
Dogs. Sabato infatti, salirà
sul palco del locale Paolo Ben-
vegnù, un’altra figura storica
del cantautorato indie nostra-
no, che presenterà in versio-
ne “voce e chitarra” i migliori
brani della sua carriera dagli

esordi fino al recente “H3+”,
album uscito nel 2017.

Nato a Milano nel 1965,
Paolo Benvegnù è una di que-
gli artisti magari meno noti
al grande pubblico ma a che,
in tanti anni di carriera, han-
no assunto uno status di asso-
luto culto e a cui non è mai
mancata l’ammirazione della
critica più esigente. Le sue
origini artistiche risalgono
agli anni ’90 e alla sua mili-

tanza negli Scisma, gruppo
con cui registra tre album ,
tra cui l’apprezzatissimo “Ro-
semary Plexglass” del 1997
considerato tra i capolavori
dell’alt-rock italiano dell’epo-
ca assieme a “Il Vile” dei Mar-
lene Kuntz e “Hai Paura del
Buio” degli Afterhours.

Sciolto il gruppo all’inizio
del nuovo millennio, Benve-
gnù, al pari di molti artisti
della sua generazione, ha in-

trapreso una carriera trasver-
sale tra la musica ed il teatro.
Le sue opere soliste sono rela-
tivamente poche, ma tutte di
altissima qualità a partire dal-
lo splendido esordio “Piccoli
Fragilissimi Film”.

Numerose, invece, le colla-
borazioni con artisti estrema-
mente diversi tra loro come
Marco Parente, Marta sui Tu-
bi e i Perturbazione, per i qua-
li è stato anche produttore.

Come autore ha scritto brani
per Mina, Irene Grandi e Ma-
rina Rei. Per quanto riguar-
da il teatro, il suo ultimo pro-
getto è stato “I Racconti delle
Nebbie” in collaborazione
con l’autore Nicholas Ciufer-
ri.

Il concerto sarà aperto dalla
performance del cantautore
bresciano Davide Viviani.

Le porte dell’Orvett apriran-
no alle 20.30. Prezzo del bi-
glietto 12 euro per i tesserati,
15 con tesseramento. Posti a
sedere su prenotazione.•
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Unascena delballetto“La bellaaddormentata”, domania Lonigo. L.Z.

Unmomento di“Flashdance” oggie domani aBassano. FOTOBRENZONI

ValeriaBelleudi interpretanel musical “Flashdance”il ruoloche fudi JenniferBeals. FOTOSERGIODEFEUDIS

Lino Zonin
LONIGO

Il programma fuori abbona-
mento del teatro Comunale
di Lonigo propone per doma-
ni alle 21 un incontro con la
danza. A esibirsi saranno i
giovani componenti della
compagnia Nuovo Balletto
di Toscana, storia formazio-
ne diretta da Cristina Bozzoli-
ni. Con la regia e le coreogra-
fie di Diego Tortelli, il corpo
di ballo presenterà una ver-
sione moderna de La bella
addormentata, celeberrima
fiaba di Perrault musicata da
Cajkovskij e diventata la co-
lonna sonora di uno spettaco-
lo che fin dalla data del debut-
to, avvenuto il 15 gennaio
1980 al teatro Mariinskij di
San Pietroburgo, incanta gli
spettatori di tutto il mondo.

La vicenda romantica del
principe che si innamora del-
la fanciulla imprigionata da
un sortilegio e la risveglia con
un semplice bacio, viene spo-
stata in un ambiente attuale
e metropolitano. Nella tra-
sposizione temporale il prin-
cipe diventa uno scrittore so-
litario, il castello incantato il
palazzone di una grande cit-
tà, la bella da risvegliare una
ragazza sognante e indifesa
che si trasforma nell’ideale di
una poesia addormentata

che solo l’amore può risveglia-
re e far rivivere.

«Il principe-poeta - spiega
Tortelli nelle note di regia -
trova conforto solo nei suoi
sogni e nella sua immagina-
zione, creandosi un ambien-
te di pura fantasia, una stan-
za esclusiva nella quale incon-
trare la sua principessa, figu-
ra perfetta dell’amore, frutto
del suo inconscio, cui dedica
poesie totalmente idealizzate
ma sempre irrisolte, irreali e
fittizie. Sarà lei ad aprire gli
occhi dello scrittore e a per-
mettergli di osservare il mon-
do che lo circonda come se
fosse un libro ancora da scri-
vere». Diego Tortelli, brescia-
no di nascita e scaligero di for-
mazione, ha frequentato l’Ac-
cademia nazionale di danza
di Roma e ha affinato le doti
di ballerino e di coreografo al
Teatro alla Scala di Milano.
Ha lavorato a lungo all’estero
– a Siviglia, Chicago, Marsi-
glia e Monaco di Baviera - pri-
ma di trovare nella rinomata
compagnia toscana l’occasio-
ne per far valere le sue quali-
tà artistiche anche nel paese
di origine. Il Nuovo Balletto
diToscana è composto da gio-
vani di età tra i 16 e i 24 anni.

I biglietti costano da 26 a 11
euro a seconda del posto in
sala.•
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Lorenzo Parolin
BASSANO

Due serate nel segno del mu-
sical, oggi e domani al Pala-
due di via Ca’ Dolfin a Bassa-
no. Alle 21 va in scena al pa-
lazzetto dello sport, converti-
to a teatro, Flashdance – Il
musical, versione da palco-
scenico del film del 1983 di-
retto dal britannico Adrian
Lyne. Protagonista della pel-
licola fu Jennifer Beals nel
ruolo di Alex, giovane opera-
ia che sognava di entrare
all’accademia di danza. Alex,
a Bassano, sarà interpretata
da Valeria Belleudi, cantan-
te, attrice e ballerina formata-
si di fronte alle telecamere di
Amici di Maria De Filippi e
già attrice di musical di pri-
ma fascia come Sister Act.

Alla regia Chiara Noschese,
attrice e produttrice figlia del
mai dimenticato Alighiero.
«C’è tantissimo della mia bio-
grafia nel personaggio che in-
terpreto - ha dichiarato la
protagonista - perché anch’io
ho dovuto faticare per emer-

gere. Fin da piccola volevo fa-
re la ballerina ma non ero
molto portata per la danza e i
miei insegnanti non mi inco-
raggiavano a proseguire. Ho
provato ad andare oltre le
mie doti e ce l’ho fatta. Non
sarò una étoile, ma nel mio
piccolo ho realizzato quello
che volevo con determinazio-
ne, coraggio e dignità».

Una determinazione, quel-
la di Valeria Belleudi, che, tra
le altre cose, è valsa a Flash-
dance il premio come miglior
musical del 2018, nei mesi
scorsi, al festival del “Live
d’Autore”, in Calabria.

«Flashdance è, per me, una
grande sfida - si inserisce la
regista - a partire dal copione

inedito, aggiornato con can-
zoni nuove e nuovi personag-
gi rispetto alla versione cine-
matografica». Chiara No-
schese ha curato anche costu-
mi e adattamento, le liriche e
il testo, firmando così la sua
prima grande produzione in-
ternazionale. «Flashdance –
prosegue - è sicuramente
uno spettacolo ricco di nume-
ri danzati e cantati, di imma-
gini e proiezioni, di musica e
luci. Fondamentalmente, pe-
rò, sarà tutto accessorio a
una grande e bella storia:
quella di un sogno che può
cambiare la vita ma che fa an-
che paura. La paura di non
essere all'altezza, di sentirsi
soli nel cammino per conqui-
stare ciò che sentiamo di me-
ritare».

Così, tra le canzoni rese indi-
menticabili dal film e ancora
oggi rilanciate dalle radio di
mezzo mondo, come What a
feeling, Maniac o I love
Rock’n Roll e una cifra stilisti-
ca completamente rinnovata
il pubblico bassanese seguirà
le vicende della giovane Alex

in una storia d’amore, di ami-
cizia e di riscatto personale.
«La storia di un sogno e del
coraggio di poterlo realizzare
– chiude la regista -, in uno
spettacolo ricco di temi senza
tempo e perquesto sempre at-
tuale».

Dopo le serate bassanesi, il
musical proseguirà il proprio
mini-tour in Veneto al Pala
Arrex Jesolo il 15 e 16 febbra-
io. I biglietti per la serata al
Paladue costano 47 euro nel-
le poltronissime “Gold”, 37
euro nelle poltronissime, 30
euro in tribuna centrale e la-
terale “Gold”, 23 euro in tri-
buna laterale.•
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MUSICAL.Staseraedomani lo spettacoloalPaladue diBassano

FLASHDANCE
NellastoriadiAlex
ilsognodidanzare
ValeriaBelleudi, già protagonista di“Amici” di Maria
De Filippi, interpreterà il ruolo che fu di Jennifer Beals
«Nelpersonaggioc’è tantissimo dellamiabiografia»

ILCONCERTO
L’associazione“Angeli
bericiperla chirurgia
pediatrica”di Vicenza col
patrociniodel Comune
organizzadomanialle
20.30al Teatro
Modernissimodi Noventa
ilconcertodi beneficenza
delcoro Cai diLonigo
direttodaLoris Vantinie
PietroZanettiche
proporràcanti di
montagnaedella
tradizionepopolare. F.B.

CINEMA

Lastudentessa
diPechino
presentaoggi
ilprimocorto

DANZA.LacompagniaNuovo Ballettodi Toscanasiesibiràdomani seraalComunale diLonigo

Lanuova“Bellaaddormentata”
traslocainspazimetropolitani
Il principe diventa uno scrittore solitario e il castello un grigio palazzone

TEATRO. “Fole e filò” questa sera al Civico di Schio con Filippo Tognazzo

Anguaneepescisiluro
ÈilVenetosconosciuto
Settestorie disegnanol’immaginariodella regione

ANoventa

MONTICELLO CONTE OTTO

Villa Valmarana Bressan a Vi-
gardolo apre le porte al cine-
ma. Dopo le riprese girate
nelle scorse settimane, que-
sta sera alle 20.30 sarà pre-
sentato ufficialmente il corto-
metraggio Ti porterò via con
me, diretto dalla studentessa
dell’accademia di cinema di
Pechino Lisa Battocchio.

La 22enne monticellese al-
lieva del prestigioso istituto
cinese inaugurerà il suo pri-
mo lavoro cinematografico,
un videoclip per un brano
musicale della durata di 7 mi-
nuti, proiettandolo là dove è
stato ambientato. Le sale del-
la residenza palladiana han-
no infatti costituto il set della
sceneggiatura interpretata
dalla sorella e dal nonno di
Lisa,che dopo l’anteprima vo-
lerà a Pechino per l’inizio del
secondo semestre di lezioni
alla “Film Academy”. Il corto
del resto fa parte proprio di
un compito assegnato alla ra-
gazza, che sogna di diventare
regista o attrice di pellicole di
Kung Fu, dai suoi professori.
Ad introdurre la serata, alla
quale parteciperanno anche
quanti hanno collaborato al
corto, da Alessandro Pennasi-
lico al tecnico delle luci Lo-
renzo Riello, con un interven-
to di Matteo Pauletto di “Ki-
nomovies”, sarà il presidente
del gruppo Arte e neo diretto-
re artistico della villa Massi-
miliano Rossato. •G.AR.
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Ilcoro Cai di Lonigo

Allaregia
ChiaraNoschese:
«Parliamoanche
dellapaura
dinonessere
all’altezza»

SCHIO

Ricordi e atmosfere che in-
crociano la porta di casa e ri-
portano agli anni in cui i non-
ni erano bambini, oggi al Civi-
co di Schio. A condurre la nar-
razione un cantastorie mo-
derno come il padovano Filip-
po Tognazzo. L’appuntamen-
to è alle 21 con Fole e Filò –
sette storie per sette province,
spettacolo in cartellone per
la rassegna “Schio Teatro Ve-
neto”. In scena Tognazzo in
accompagnato da Claudio
Conforto alla fisarmonica.
«Una storia per ogni provin-
cia – spiegano i protagonisti
– in modo da disegnare un
percorso immaginario fra fiu-
mi, grotte, cave e campi della
nostra regione. Il tutto per
far conoscere le storie e i miti
del Veneto con i quali sono
cresciute le generazioni che
ci hanno preceduto».

Dalla bambina di nebbia
che appare e scompare nelle
notti di novembre quando la
caligine fa le sue prime appa-
rizioni in pianura, al pesce si-
luro che dorme sul fondo nel-
le paludi rodigine dove il Po
incontra l’Adriatico, ai bri-
ganti che vivono nascosti tra
le guglie delle dolomiti bellu-
nesi, alle anguane misteriose
che popolano la laguna di Ve-

nezia e spesso risalgono il cor-
so del Brenta o del Piave. Un
lavoro, quello di Tognazzo,
che intreccia tradizione orale
e letteratura e che, tra le pro-
prie fonti ispiratrici, oltre a
racconti e leggende traman-
dati a voce, ha Fiabe italiane
di Italo Calvino, Veneto Per-
duto di Dino Coltro e Lo cun-
to de li cunti di Giovanni Basi-
le. Accanto a questi riferi-
menti, Fole e Filò propone nu-
merose contaminazioni poe-
tiche con citazioni tratte dal-
le opere di Romano Pascut-
to, Ernesto Calzavara e Berto
Barbarani. «La narrazione –
evidenziano ancora i protago-
nisti - intreccia racconti po-

polari, leggende e cronaca, ri-
disegnando un Veneto ai più
sconosciuto». Su questo sfon-
do, ha un ruolo fondamenta-
le la fisarmonica di Conforto,
perché, sul modello di Pieri-
no e il lupo di Prokofiev, nel-
lo spettacolo la musica ha
funzione evocativa e dram-
maturgica. «Uno strumento
della tradizione - spiega To-
gnazzo - per suggerire atmo-
sfere e creare la giusta tensio-
ne, ma anche per sviluppare
la storia, introducendo nuovi
personaggi e, a volte, aiutan-
do i protagonisti».

I biglietti costano 12 euro in
platea, 10 in galleria. •L.P.
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FilippoTognazzoe ClaudioConforto protagonistiquesta sera. L.P.
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TEATRO/2.Filippo Tognazzoe ClaudioConforto alCivico diSchio

FiabeeleggendedelVeneto
Storiecheincantanoancora
Leanguane, ilpesce siluro
ela “Bambinadi nebbia”
parlano di un mondo magico
ancoravivo dietroilrumore

PICCOLISSIMI.Oggi all’Astralo spettacolodedicato aipiùgiovani

Ildialogotragestiecolori
nasceancheconuntablet
Glispettatoribambini
protagonistisullascena
grazieall’utilizzo creativo
deidispositivitecnologici

AlessandroLaroccae Andrea Rubertisono i protagonistidello spettacoloal Ridotto. FOTO ROGNONI

TEATRO/1.Oggialle 18 alRidotto del Comunaledi Vicenzalo spettacolodedicato aibambini

Nelpaneabitaunomino
Èlascopertadidueclown
Il gioco teatrale prende a pretesto l’esperienza dei primi pasti fuori casa

ILRICORDO

AddioaBobò
Fuinscena
pervent’anni
conDelbono

Tognazzoe Conforto. FOTOCISCATO Oggiva in scenaall’Astra di Vicenzalospettacolo “Duetto”

Inizia oggi una nuova
rassegna, fatta di
musica e cinema, alla
Bottega Faustino di
Vicenza, in contrà
San Faustino. Fino
ad aprile, tutte le
domeniche aperitivo
con selezione
musicale curata da
un dj vicentino, dalle
18. Oggi
protagonista sarà
Alessio Magenta, dj
sempre in
movimento, un
“treno di creatività”,
con la sua selezione
“2 Step / Breakstep”.
Alle 20.30
proiezione di un film
legato all'atmosfera
musicale
precedente. Oggi
sarà la volta di
“Station to Station”,
primo
lungometraggio
dell’artista
americano Doug
Aitken, che racconta
il viaggio da New
York a San Francisco
su un treno
concepito come una
“scultura cinetica di
luce”. Ingresso
gratuito. S.R.

VICENZA

È nata in questa stagione arti-
stica una nuova sezione del
cartellone del teatro Comuna-
le di Vicenza interamente de-
dicata al circo e alle nuove
evoluzioni delle attività cir-
censi; da un lato il successo
ottenuto lo scorso anno dalla
compagnia ungherese Recir-
quel che ha presentato pro-
prio a Vicenza il suo nuovo
show in prima nazionale ed è
tornata a fine novembre con
uno spettacolo di grande raf-
finatezza, dall’altro l’interes-
se crescente del pubblico e
delle istituzioni per un gene-
re di spettacolo che anche in
Italia ha forti radici nella tra-
dizione popolare, ma non è
sufficientemente conosciuto
nelle sue più recenti evoluzio-
ni, hanno spinto la Fondazio-
ne a proporre questo nuovo
percorso di spettacolo.

Il nuovo appuntamento è in
programma al Ridotto oggi
alle 18; si tratta de L’omino
del pane e della mela, spetta-
colo ideato, scritto, diretto e
interpretato da I Fratelli Ca-
proni (Alessandro Larocca e
Andrea Ruberti), dedicato al-

le famiglie e in particolare ai
bambini dai 3 anni in su, alle
prese con l’esperienza dei pri-
mi pasti fuori casa. La scoper-
ta degli ingredienti dei vari ci-
bi diventa il pretesto per di-
vertenti esercizi di clownerie,
per raccontare storie fantasti-

che ricche di immaginazione
proprio a partire dalle picco-
le cose quotidiane.

Lo spettacolo - scene costu-
mi e luci di Alessandro Laroc-
ca e Andrea Ruberti, musi-
che di Gipo Gurrado - vede in
scena due buffi personaggi,

mezzi cuochi e mezzi clown,
creatori di storie e ricette,
che decidono di preparare un
lauto pranzetto a tutti i bam-
bini, spiegando loro i segreti
dei cibi più buoni, raccontan-
do anche come vengono pre-
parati. Uno dei due però, an-

ziché fare la spesa, compra so-
lo una pagnotta e una mela.
Ma proprio grazie a questo,
inizia un viaggio fantasioso
all’interno dei cibi, fino ad en-
trare nel pane dove incontra-
no un buffo omino che abita
nella pagnotta e che non vuo-
le saperne di farsi affettare.
Tra gag e pantomime, musi-
che divertenti e interazioni
continue con il pubblico, i
due cuochi-clown scoprono
che questi magici omini abi-
tano anche nelle mele, nelle
banane, in tutti i frutti, in tut-
ti i cibi più strani. Grazie a lo-
ro sono in grado di accompa-
gnare i bambini alla scoperta
dei mille segreti contenuti
nelle cose che si mangiano
tutti i giorni.

Due sono i temi presenti
nell’interessante rielaborazio-
ne teatrale (il lavoro è libera-
mente tratto da L’omino del
pane di Natan Zach, uno dei
maggiori poeti israeliani vi-
venti): il viaggio che compio-
no i due protagonisti per al-
lontanarsi dal luogo dove
hanno sempre abitato, alla
scoperta di nuovi orizzonti, e
l’amicizia che nasce tra loro,
così diversi e all’inizio molto
scettici nell’entrare in relazio-
ne uno con l’altro. Questa sin-
golare storia di incontro e di
amicizia, un gioco teatrale
tra il mimo e la clownerie, ha
partecipato a numerosi festi-
val in giro per l’Italia sempre
con calorosi consensi.

L’omino del pane e della me-
la dura 50 minuti; per lo spet-
tacolo sono ancora disponibi-
li dei biglietti. I prezzi: 10 eu-
ro il biglietto intero, 7 euro il
ridotto over 65 e under 30.•
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VICENZA

Quando dieci anni fa all’O-
limpico Pippo Delbono, do-
po averne raccontato la sto-
ria drammatica - per 40 anni
in manicomio - lo chiamò ac-
canto a sé sulla scena, partì
un applauso fragoroso. Per-
ché Bobò, al secolo Vincenzo
Cannavacciuolo, scomparso
l’altro ieri a 82 anni, era mol-
to più che il protagonista di
una storia dolorosa. Delbono
ne intuì le doti e lo volle nei
propri spettacoli, dove Bobò
- analfabeta, sordomuto - si
dimostrò attore straordina-
rio. E anche all’Olimpico ba-
stò il suo sguardo, colmo di
una saggezza senza tempo,
per far capire di avere davan-
ti poesia e teatro. Puri. •G.P.
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Bobò,82anni

Lorenzo Parolin
SCHIO

Un bravo narratore con i giu-
sti tempi scenici, i racconti
dei nonni e un filo di inventi-
va per aggiornare il tutto al
2019: il risultato è una se-
quenza di Fole e Filò che, nel-
la sua semplicità, si merita
un bell’applauso al Civico di
Schio. E regala, venerdì, una
serata che manda il pubblico
a casa col sorriso. Merito di
Filippo Tognazzo che, da fi-
glio degli anni ’70, ha risco-
perto in età adulta dialetto e
tradizioni. Merito anche di
un musicista come Claudio
Conforto che, si tratti di fisar-
monica o percussioni, accom-
pagna il racconto con elegan-
za. L’idea è proporre un viag-
gio tra fiabe e leggende del
Veneto toccando ognuna del-
le province di pianura.

Tognazzo parte da casa pro-
pria, da Padova, con la storia
di Matteo che provò a ingan-
nare le anguane. Queste ulti-
me, spiriti d’acqua di aspetto

femminile, si presero la rivin-
citasottraendogli l’amata mo-
glie Lavinia e trasformando-
la in pozzanghera. Padova
chiama Rovigo con la storia
dei fratelli Giovanni e Loren-
zo usciti in barca nel delta del
Po a caccia del pesce-siluro,
simbolo del progresso tecno-
logico che ha relegato in sof-
fitta le vecchie storie da filò.
Da Rovigo a Verona con la
leggenda dell’Aquilegia, il fio-
re detto “Amor nascosto”,
struggente e da raccontare
tutta d’un fiato. Ancora, Vi-

cenza e le fonti di Recoaro
(applausi in sala) che una
Bambina di nebbia indicò
per la prima volta a una cop-
pia di anziani abitanti delle
Piccole Dolomiti, e Treviso
dove il signore della Marca,
sovrano di un regno immagi-
nario, cercava il segreto della
felicità per il figlio portato via
dal maestrale. Qui Tognazzo
cita il personaggio della “don-
na grassa con due lauree cam-
pionessa di spada alle Olim-
piadi” e colora la storia delle
sonorità balcaniche di un rea-
me lontano al di là dell’Adria-
tico. Un po’ Bergonzoni, quin-
di, un po’ Bregovic e l’applau-
so è convinto. Da Treviso a
Venezia, con duetto improv-
visato sulla costruzione della
città lagunare con una spetta-
trice simpatica, per racconta-
re la storia del principe-gran-
chio che il pescatore Bacicìn
e la figlia del Doge liberarono
da un incantesimo.

Fole e filò, appunto, con
l’ammonimento finale tratto
da una poesia del trevigiano
Romano Pascutto: Le robe de
sto mondo/ manco le siga,
più le xe bele. La cose del no-
stro mondo, meno gridano,
più son belle.•
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VICENZA

Musica senza musicisti, note
senza pentagramma, un dito
per accendere immagini so-
nore… Fa tappa oggi a Vicen-
za lo spettacolo di Teatro Pro-
va ospitato da alcuni tra i più
importanti festival europei
di teatro per l’infanzia. Uno
spettacolo innovativo, dedi-
cato a una fascia d’età molto
speciale, quella dei bambini
dai 12 mesi di età e fino ai 5
anni: si intitola Duetto, e sarà
ospite del teatro Astra in dop-
pia replica (ore 16 e 17.30).
Un appuntamento che inau-
gura il progetto “Famiglie a
teatro Piccolissimi”, curato
da La Piccionaia Centro di
produzione teatrale per il Co-
mune.

Piccoli e grandi spettatori
siederanno direttamente sul
palcoscenico. Due attori, un
tablet e un rotolo di nastro
adesivo: realizzato in collabo-
razione con La Baracca – Te-
stoni Ragazzi di Bologna,

Duetto nasce da uno spunto
originale, ossia l’uso creativo
della tecnologia nell’infan-
zia. Nasce così un “dialogo
musicale per attore e tablet”
che esplora l’interazione tra
bambino, tecnologia, arte e
creatività.

Scritto e interpretato da
Chiara Carrara e Andrea Ro-
degher per la regia di Valeria
Frabetti e Andrea Buzzetti,
lo spettacolo è la storia di un
incontro: lui con i suoi suoni
giocosi e colorati, lei con i
suoi movimenti leggeri e ric-

chi d’immagini. Due linguag-
gi apparentemente lontani,
che pian piano imparano ad
ascoltarsi. In un crescendo di
giochi, suoni ed emozioni, i
due mondi si scrutano, si at-
traggono ed entrano in rela-
zione, mentre la scena diven-
ta uno spazio condiviso di gio-
co e di vita.

Biglietti: intero 6,50 euro,
ridotto adulti 5,50, bambini
€ 5). Porta un nonno a tea-
tro: un nonno e due nipoti en-
trano a teatro con 10 euro.•
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SERATADIBLUESELETTRICO
Questa sera al Venti10 di Trissino, in viale dell’Industria, nuovo ap-
puntamentoliveconunconcertodiblueselettrico.Protagonistidel-
la serata saranno i Lola Deluxe Bluesmachine, che proporranno un
repertorio che va da Gary More a Wilson Pickett, da Jeff Beck ad
Alvin Lee, da Ritchie Kotzen a Joe Bonamassa, fino a Jimi Hendrix.
Iniziodellaserataprevistoperle20.30,coningressogratuito.S.R.

APERITIVOCONIBRANIDEINEGRITA
Oggi nel tardo pomeriggio il Jam Session Cafè di Thiene, in piazza
Matteotti, ha in programma un aperitivo con concerto tributo. Per
l’occasione,cisaràl’omaggioallamusicadeiNegritadapartedegliEl
Dorado, formazione vicentina che proporrà dal vivo il meglio del re-
pertorio della formazione aretina sin dagli inizi della loro carriera.
Inizioserataalle18.30,coningressoconcertogratuito.S.R.

Musica
ecinema
legati
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JordiSavall, polistrumentista,artista per lapace, instancabiledivulgatore di bellezze:stasera a Vicenza

ILCONCERTO. QuestaseraalTCVI perlaSocietà delQuartetto

SAVALLnaviga
fraantichemusiche
digrandiculture
“Undiàlogodel las Almas” èiltitolo
che porta il polistrumentista iberico
aincontrareOriente musulmano
conOccidente cristiano
Eva Purelli
VICENZA

Jordi Savall, il polistrumenti-
sta catalano di fama mondia-
le ritorna a Vicenza per la sta-
gione di concerti curata dalla
Società del Quartetto. Sarà al
Teatro Comunale questa se-
ra con un progetto musicale
di grande attualità al quale si
dedica da tempo con passio-
ne. Il 78enne gambista, vio-
loncellista, musicologo e di-
rettore d’orchestra nato a
Igualada continua a portare
in tutto il mondo meraviglie
musicali spesso abbandona-
te all’oblio grazie alla sua in-
stancabile attività di ricerca
storica. Per l’ennesimo incon-
tro con il pubblico vicentino,
un’amicizia che resiste da de-
cenni e che ad ogni ritorno
viene sempre salutata da un
tutto esaurito, si presenta in
formazione di trio con un pro-
gramma davvero originale.

Il titolo della serata si chia-
ma “Un diàlogo de las Al-
mas” e si propone come un
viaggio fra le antiche musi-

che dell’Oriente musulmano
e dell’Occidente di tradizio-
ne cristiana sapientemente
raccolte da Savall in anni di
ricerca all’interno del bacino
del Mediterraneo. Secondo il
musicista catalano il “Mare
nostrum” ha smesso da tem-
po di essere quel mare fertile
situato al centro del nostro
universo culturale per diveni-
re un campo di battaglia, una
barriera. Per ridare alla no-
stra umanità qualche segno
di speranza è necessario, an-
che secondo questo prolifico
musicista, puntare ad un dia-
logo delle anime, perché in
fondo è questa la missione
della musica e dell’arte. Al
Teatro Comunale mercoledì

sera (inizio alle 20,45, anco-
ra pochi posti disponibili, in
vendita al botteghino del tea-
tro) Savall verrà affiancato
da due esperti musicisti con
cui collabora ormai da molti
anni e che hanno fatto parte
dell’organico di “Hespèrion
XXI”. Il greco Dimitri Pso-
nis, formatosi musicalmente
in Spagna e che è specializza-
to in analisi musicale e musi-
ca bizantina e suona vari stru-
menti di matrice orientale co-
me il santuri, l’oud, il tzouràs
e il tambura.

Con Savall si esibisce anche
il marocchino di Agadir
Driss El Maloumi che attual-
mente è uno dei più impor-
tanti suonatori internaziona-
li di oud, che uno strumento
a corda, vecchio di 5 mila an-
ni , diffusosi in tutta la Persia
e che appartiene alla fami-
glia dei liuti a manico corto
senza tastatura. Ospite di nu-
merosi Festival europei, El
Maloumi è arrivato ad assimi-
lare la prassi esecutiva dei va-
ri tipi di liuti (tribale, berbe-
ro, orientale ed occidentale)
passando attraverso il model-
lo etnico ed accademico.

Di Jordi Savall si apprezza e
conosce la sua poliedrica atti-
vità musicale che include l’in-
segnamento, la ricerca e la
creazione di nuovi progetti
culturali; a livello internazio-
nale è stato conosciuto per

aver fondato gruppi famosi
come Hespèrion XXI, Capel-
la Reial de Catalunya, Le
Concert des Nations, con cui
ha inciso oltre 230 dischi e
suonato dal vivo in tutto il
mondo e perciò ha ottenuto
4 Lauree honoris causa, la Le-
gione d’onore francese, il pre-
mio Nobel per la musica
“Lèonie Sonning” e per la sua
mediazione musicale per la
pace fra i popoli è stato nomi-
nato ‘artista per la pace’ e
‘ambasciatore di buona vo-
lontà dell’Unesco’ e amba-
sciatore dell’Unione Euro-
pea.•
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TEATRO. Questaserae domanialCivico di Schioseconda tappadi uno stimolantepercorsosulla ricerca espressiva

Miseria&Nobiltà,farsacontemporanea
Sinisi...giocaconEduardoeidialetti
Un sottile gioco di piani che si intersecano nella popolare trama del testo: che scommessa!
SCHIO

In scena al Teatro Civico la
farsa contemporanea firmata
da Michele Sinisi: “Miseria &
Nobiltà”, in doppia replicaog-
gi e domani alle 21. Seconda
tappa del percorso sui dialetti
italiani dell’edizione
2018-2019 di “Schio Grande
Teatro”, che ospita nello stori-
co teatro cittadino un percor-
so di tre spettacoli che fanno
della ricerca espressiva, delle
raffinate visioni stilistiche e
soprattutto del linguaggio, le
chiavi di narrazione. La pièce
della compagnia Elsinor è
tratta dal celebre testo di
Eduardo Scarpetta consacra-
toalgrande pubblicograzieal-
la trasposizione cinematogra-
fica del 1954 con Totò. Nella
messa in scena diSinisi, la far-
sadi Scarpettasi libera dal na-

poletano e con l’uso di diversi
dialetti gioca a rappresentare
realtà e finzione facendo leva
sulle suggestioni evocate dal
testo. Un sottile gioco di piani
che si intersecano nella popo-
lare trama del testo: dalla mi-
seria e nobiltà del titolo, alla
verità e finzione degli attori
per concludere con la dialetti-
ca tra teatro e vita introdotta
dalla presenza in scena del re-
gista.

Da queste contrapposizioni
sigenera una situazionefarse-
sca,nostalgicadiungenereor-
mai poco rappresentato, ma
che ingloba al suo interno al-
cune delle grandi questioni
della nostra nazione. Michele
Sinisi e Francesco M. Asselta,
nella loro riscrittura, trasfor-
mano il testo in uno spaccato
della società italiana, anche
grazie all’introduzione di dia-
letti diversi da quello napole-

tano: pugliese, emiliano,
abruzzese, lombardo, ognu-
no con le proprie particolari-
tà espressive, con la propria
cultura, ognuno identificati-
vo di una specifica miseria.
Ed è proprio in questa mise-
ria che si identifica il filo con-
duttore, non solo della trama,
ma dell’esistenza stessa dei
protagonisti.

Lospettacolo racconta lasto-
ria di Felice Sciosciammocca,
costretto a vivere di espedien-
ti. Il protagonista e il suo ami-
co Pasquale vengono ingag-
giati dal marchesino Eugenio
perché si fingano suoi nobili
parenti nella casa del futuro
suocero, col fine di strappare
il consenso al matrimonio
con la figlia. Nulla, però, an-
drà secondo i piani stabiliti e
gli attori si troveranno a de-
streggiarsi tra equivoci e colpi
di scena.

«La farsa Miseria e Nobiltà
è uno degli spartiti teatrali
più affascinanti che un attore
possa incontrare. È un fatto
già conosciuto. Il dramma di
questo testo sta nel suo per-
corso storico con le facce, le
maschere,dei grandi interpre-
ti del passato. Alcuni passaggi
del testo sono un collante so-
ciale: Mito. Tutto questo per
me è Miseria e Nobiltà».•

Domani sera
appuntamento dal
vivo dedicato alla
musica jazz al Lucky
Brews di Vicenza, in
via Vecchia Ferriera.
Protagonista della
serata sarà la voce di
Laura Colosso, in
versione trio jazz. La
cantante ha
realizzato un lavoro
di riarrangiamento
dei brani dell'album
“Juju” di Wayne
Shorter. Un progetto
fresco e personale,
con testi dei pezzi
scritti in italiano
dall’artista, che ha
voluto con questo
valorizzare la
ricchezza della
nostra lingua. Con lei
sul palco ci saranno
Michele Todescato
al contrabbasso e
Michele Zattera alla
chitarra. Si inizia
dalle 18 con
l’aperitivo; dalle
19.30 cucina aperta;
inizio serata, con
ingresso gratuito,
alle 20. S.R.

© RIPRODUZIONERISERVATA

ConSavall in scenadue esperti musicisti,Psonise El Maloumi

MicheleSinisi nel ruolodiPeppiniello inMiseria &Nobiltà,stasera e domani alCivico diSchio
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Artistaper la pace,
a78anni
ilmusicistaporta
intuttoilmondo
meraviglie
dimenticate

TANGONELLAMILONGADELBARRIO
AppuntamentodomaniseraconiltangoargentinoalRetròdiVicen-
za,inviaVaccari,conla“MilongadelBarrio”organizzatadaElSabor
deTango.Sicominciadalle20conilcorsoperprincipiantidiMichela
Gobbi e Maurizio Masetto; la milonga vera e propria inizierà alle
21.45,conlemusicheselezionatedaMaurilloTangodj.Contributo8
euro,riservatoaipossessoriditessera2018/2019(10euro).S.R.

DUEAPPUNTAMENTIATEMA
Questa sera e domani alla Birreria Trenti di Pove del Grappa, in via
Europa,sonoinprogrammadueappuntamenticonaltrettantesera-
te a tema. Quest’oggi protagonista sarà la musica latinoamericana,
con“TrentiLatino”;musichepropostedaRinoeGhellerDjs.Domani
sera, invece, sarà la volta della musica country. Due serate tutte da
ballare,coniniziociascunaprevistoalle22.30eingressolibero.S.R.

Thursday
isJazz
Night
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LAPROPOSTA. Lanuova edizionepartirà il 15febbraio esi concluderàil 20aprile: l’ideapromossa dalle Fondazionidel TcVIe delCivico di Schio,èpiaciuta alMinistero

Danzainrete,attosecondo
Ilfestivalinpuntadipiedi
unisce,educa,fadivertire
Ilcalendario offrecinquanta
appuntamentiper ognitipo di
pubblico: dai Momix alle residenze,
dagli incontrialle masterclass
Lara Campigato
VICENZA

Al via la seconda edizione
della rassegna Danza in Rete
Festival | Vicenza-Schio che
si svolgerà dal 15 febbraio al
20 aprile 2019 con l’idea, sin
dalla sua genesi, di creare at-
traverso la danza, una rete
tra luoghi e persone sul terri-
torio.

Danza in Rete Festival I Vi-
cenza-Schio giunge a questo
nuovo appuntamento forte
dei risultati raggiunti lo scor-
so anno - dal numero di nuo-
vi spettatori all’efficacia del-
la rete Vicenza-Schio, fino al-
la conferma dell’importanza
delle azioni promosse per la
crescita dell’audience develo-
pment e la nascita di comuni-
tà attive di spettatori - con l’o-
biettivo di consolidare que-
ste posizioni e proporre un
progetto artistico di ricono-
sciuta qualità.

Promossa dalla Fondazio-
ne Teatro Comunale Citta di
Vicenza e dalla Fondazione
Teatro Civico di Schio con
importanti contributi del Mi-
nistero per i Beni e le Attività

Culturali e della Camera di
Commercio di Vicenza in
partnership con la Fondazio-
ne Giuseppe Roi, la rassegna
è stata presentata al Ridotto
del Teatro Comunale di Vi-
cenza alla presenza del presi-
dente della Fondazione Tea-
tro Comunale città di Vicen-
za, Roberto Ditri, del sinda-
co di Vicenza, Francesco Ruc-
co, del sindaco di Schio, Val-
ter Orsi, del presidente della
Fondazione Teatro Civico di
Schio, Silvio Genito, del di-
rettore del Teatro Comunale
di Vicenza, Pier Giacomo Ci-
rella.

«Il successo della prima edi-
zione è andato oltre ogni
aspettativa - le parole di Di-
tri - con la presenza di quasi
8000 spettatori, e quest'an-
no, con l'ampliamento
dell'offerta, si preannuncia
una stagione ancora più inte-
ressante. E' un evento nuovo
nel panorama nazionale im-
portante per la valorizzazio-
ne del territorio e perché si è
costruita una rete che funzio-
na egregiamente. Fare dan-
za non solo nei teatri ma in
situazioni e contesti innovati-
vi come luoghi artistici parti-
colari e spazi urbani è un va-
lore aggiunto inestimabile».

Fare rete attraverso questo
progetto condiviso permette
di portare a casa risultati im-
portanti - è la sintesi del pen-
siero di Rucco, orgoglioso
del teatro Comunale anche
se confrontato a realtà com-
missarfiate come nella vici-

na Verona-. Punti di merito
sono luoghi e spazi della cit-
tà, dal Bixio all’AB23 e della
provincia che si aprono alla
conoscenza dei cittadini, l'e-
ducazione alla danza e la for-
mazione quale punto di for-
za.

Anche da Orsi l'accento è
stato posto sulla rete di colla-
borazione che è nata sul terri-
torio: «Non è sempre facile e
riuscire a concretizzare un
progetto dialogando con di-
verse realtà. Esistono diversi-
tà di interessi economici di
vedute e intenti e spesso que-
sti decadono quando finisce
un interesse specifico. Que-
sto tipo di rete che si è concre-
tizzata sul territorio parte in-
vece dall'anima, da una gran-
de passione e dalla cultura
che unisce e che contribuisce
ad abbattere barriere e a crea-
re legami fra le persone».

Ha chiuso poi la conferenza
stampa l'intervento del presi-
dente della Fondazione del
Teatro Civico di Schio, Silvio
Genito, che a sua volta ha sot-
tolineato l'importanza della
rete e la sua potenzialità.

Un particolare significato,
aggiunge Genito, assume,
nella logica dell’inclusione,
Dance Well, un’esperienza
unica basata nel proporre la
pratica artistica della danza
contemporanea alle persone
che vivono con il Parkinson,
con incontri programmati in
luoghi artistici dove dei dan-
zatori conducono classi ac-
cessibili, aperte a tutti e gra-
tuite.

L’iniziativa, ideata e pro-
mossa nel 2013 dalla Città di
Bassano attraverso il CSC Ca-
sa della Danza, è nata sulla
base di esperienze sviluppa-
te in Olanda, Inghilterra,
Israele e Germania.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Icontenuti principali del
festivalsi articolanotra la
grandedanzainternazionalee
lenuovetendenze del
contemporaneo,che
troverannoluogo inmolteplici
spazidelle città vicentinae
scledense.

Segnaliamoalridotto del
ComunalediVicenza lo
spettacolodi Micheledi
Stefanodel gruppoMK,
Bermudas,premiato nel2018
dallarivistaspecializzata
Danza& Danza;epoi
Avalanchedi MarcoD'Agostin,
unodeigiovani interpretipiù
apprezzatinelpanorama
internazionale.

AlessandroBevilacqua per la
fondazioneTCVIcurala
sezioneOff,con le significative
presenzedi:Mounir Saeedcon
FromAlf to...BetweenLam and
Mem,in primanazionale;Giulia
MentieFrancesca Bedincon
Sub;Stefano Qauestorio con
Album;FrancescaFoscarini
conAnimale eOro.L'arte di
resistere.

Unpanoramavariegatodelle
piùinteressantipropostedella
danzadiricercaprodottesul
territorionazionale.

Ilfestival Danzainrete mette
inscenaun altro importante
settore:unasezionedelle
proposteèinfatti dedicata alle
Residenze,che sottolineano
l'importanzadelprogetto
formativooltrechefruitivo
delladanza. L. CA.

© RIPRODUZIONERISERVATA

CONCERTO. S’infoltisce laschieradi artisti protagonistidelSummer Festivaldi Marosticain programmaaluglio

AncheVendittiaccenderàl’estatea...scacchi
Ilcantante saràinpiazza il
18luglio. Loprecederanno
Toto(il 3),Franz Ferdinand
(8)eDeGregori (10)

Internazionale
etendenze
contemporanee

MAROSTICA

Un’icona della musica italia-
na, Antonello Venditti, al Ma-
rostica Summer Festival. Si
arricchisce sempre di più il

cartellone dell’estate musica-
le scaligera che dopo l’annun-
cio dei concerti dei Toto (3 lu-
glio), dei Franz Ferdinand (8
luglio) e di Francesco De Gre-
gori con orchestra (10 lu-
glio), porta in scena, il 18 lu-
glio (21.30), in Piazza degli
Scacchi, il celebre cantante
romano, nel tour estivo che
celebra i 40 anni di “Sotto il
segno dei pesci”, uno degli al-
bum più significativi che ha

fatto la storia della musica ita-
liana. Le celebrazioni dell’al-
bum, pubblicato nel 1978, so-
no iniziate lo scorso anno con
una serie di concerti
sold-out, fra i quali le memo-
rabili esibizioni del dicembre
scorso al Palazzetto dello
Sport di Roma.

Antonello Venditti sarà ac-
compagnato dalla sua band
storica, dando vita a un con-
certo intergenerazionale,

con i brani dell’album inseri-
ti al centro di 45 anni di can-
zoni. Un vero e proprio viag-
gio con perle entrate nella
memoria collettiva di un inte-
ro Paese, che raccontano
un’epoca e che sono diventa-
te senza tempo, che parlava-
no ai giovani di allora e che
sono capaci di comunicare ai
ragazzi di oggi con un lin-
guaggio assolutamente con-
temporaneo. In scaletta «Sot-

to il segno dei pesci», «Bom-
ba o non bomba», «Sara»,
ma anche «Compagno di
scuola». «Ci vorrebbe un ami-
co», «Notte prima degli esa-
mi», «Alta marea» e tanto al-
tro ancora.

Nato a Roma (sotto il segno
dei Pesci) l’8 marzo 1949, An-
tonello Venditti, uno dei can-
tautori più amati dagli italia-
ni, noto tanto per le sue can-
zoni d'amore quanto per

quelle d'impegno sociale, ha
incominciato a scrivere nell'a-
dolescenza. La svolta arriva
nel 1975 con il successo di Lil-
ly. La popolarità del cantante
è rimasta inalterata durante
gli anni '80 grazie a lavori co-
me l'album-concerto Circo
Massimo (1983) e In questo
mondo di ladri(1988).

Marostica Summer Festival
è organizzato da Due Punti
Eventi in collaborazione con
la Città di Marostica. Preven-
dite: Ticketone on line (dalle
11 di oggi); Ticketone punti
vendita (dalle 11 del 9).•

Ilsindaco di Vicenza Ruccodurantela presentazione COLORFOTO Unincontrodi DanceWell alteatro Civicodi Schio:anchela logicadell’inclusioneè un puntodiforza LaCompagnie HervéKoubi in Lesnuits barbares: il 23marzo

Piccolaguida

Daoggi prevenditeper Venditti

Lacollaborazione
fradiverserealtà
èilcomune
denominatore
Grandinumeri
invista
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IL PERSONAGGIO

L’
uomo dei raggi co-
smici si chiamava
Bruno Benedetto
Rossi, era venezia-
no,madivenne un fi-
sico di livello mon-

diale a Firenze; era ebreo, e fu
costretto dalle leggi razziali del
1938 a lasciare la cattedra di Fi-
sica che nel frattempo aveva ot-
tenuto a Padova, e a emigrare
negli Stati Uniti. Tornerà in Ita-
liamolti anni dopo, nel 1970, or-
mai pensionato, per insegnare
a Palermo. Stiamo parlando di
un grandissimo, di un gigante,
della fisica, di uno scienziato
che conogni probabilitànonha
vinto il Nobel solo perché è
morto prima che glielo asse-
gnassero, e infatti molti hanno
visto nel premio dato nel 2002
al suo allievo, l’astrofisico Ric-
cardo Giacconi, un riconosci-
mento implicito almaestro.

LA RICERCA
Per essere precisi: i raggi co-

smici non li ha scoperti Rossi,
erano già stati individuati nel
1912 dall’austriaco Victor Hess,
insignito del Nobel nel 1936, e
pure lui costretto a emigrare ne-
gli Usa nel 1938 perché la mo-
glie era ebrea. Rossi ha stabilito
che non erano raggi gamma e
ha messo a punto un sistema
per studiarli che ancora oggi si
chiama «circuito Rossi» e che è
stato alla base dei circuiti dei
moderni computer. Bruno Ros-
si nasce a Venezia nel 1905. Suo
padre Rino era un ingegnere
elettrotecnico e aveva dato un
contributo determinante
all’elettrificazione di Venezia,
suamadre si chiamava LinaMi-
nerbi. Viene istruito in casa fino
a 14 anni e poi frequenta il liceo
classico “MarcoPolo”.

IL GRUPPO DI ARCETRI
StudiaprimaaPadova epoi a

Bologna, dove si laurea nel
1927, e quindi entra a far parte
del gruppo di fisica dell’univer-
sità di Firenze, dove trova altri
due scienziati «di casa»: il fiu-
mano Attilio Colacevich e Lo-
renzo EmoCapodilista, proprie-
tario della villa di Fanzolo, non-
ché marito di un’americana
Barbara Steven, ultima proprie-
taria dell’edificio palladiano.
Nell’istituto di Arcetri decide di
dedicarsi ai raggi cosmici che
ancora non si sapeva bene cosa
fossero. Va inGermania, a Berli-
no, e constata che, per effetto
del campomagnetico terrestre i
raggi cosmici arrivano in nume-
romaggiore da Est se hanno ca-
rica negativa, o daOvest se han-
no carica positiva. Cerca di mi-
surarne le asimmetrie, e comin-
cia a mettere a punto un misu-
ratore basato su contatori Gei-
ger, però l’esperimento compiu-

to vicino a Firenze fallisce per-
ché alla latitudine della Tosca-
na e a livello delmare non è pos-
sibile rilevarenulla.

NELL’ERITREA ITALIANA
Qualche anno dopo, nel 1933,

ripeterà l’esperimento in Eri-
trea, allora colonia italiana, con
l’aiuto del Genio dell’esercito.
Ora si trova all’Asmara, quindi
vicino all’equatore e a 2370me-
tri di altitudine. L’esperimento
questa volta ha successo e il
flusso misurato proviene da
ovest: quindi, i raggi cosmici so-
no particelle positive. L’assi-
stente di Rossi all’Asmara è Ser-
gio De Benedetti, pure lui co-
stretto a lasciare l’Italia qual-
che anno dopo in quanto ebreo.
Purtroppo, le lungaggini dovu-

te al trasferimento da Firenze a
Padova, dove nel 1932 aveva ot-
tenuto la cattedra di fisica teori-
ca, e, soprattutto, alle difficoltà
di ottenere i finanziamenti pub-
blici per tempo (non che oggi
sia cambiato granché) gli fanno
perdere la primogenitura della
scoperta, che va agli americani
Luis Álvarez e Arthur Comp-
ton.

LA FUGA NEGLI USA
I due ci erano arrivati qual-

chemese prima, in ogni caso ci-
tano correttamente Rossi nei lo-
ro studi. Intanto giunge il 1938,
fondamentale nella vita di Bru-
no Rossi perché prima si sposa
con Nora Lombroso, pure lei
ebrea e nipote dell’antropologo
Cesare, e poi è costretto a lascia-

re l’Italia. In seguito alle leggi
razziali gli tolgono la cattedra
padovana. Nessuno lo va a salu-
tare, se non l’usciere dell’Istitu-
to di fisica,Mario Calore, al qua-
le Rossi rimarrà grato per tutta
la vita. Lo scienziato non cimet-
terà mai più piede, nemmeno
nel 1987 quando tornerà a Pado-
va in occasione del cinquante-
nario dell’Istituto che egli stes-
so aveva fondato e dotato, tra
l’altro, del potente elettroma-
gnete oggi collocato nel cortile
del dipartimento di fisica. La
coppia lascia l’Italia: i due van-
no prima a Copenaghen e poi a
Manchester e da lì, nel 1939, at-
traversano l’Atlantico.
Uno degli effetti collaterali

delle leggi razziali è la fuga dei
cervelli: negli Stati Uniti Rossi

trova Enrico Fermi – che fugge
con la moglie ebrea Laura Ca-
pon, direttamente da Stoccol-
ma, dove aveva ricevuto il pre-
mio Nobel – e uno dei «ragazzi
di via Panisperna» che con Fer-
mi avevano lavorato, ovvero
Emilio Segrè.

A CHICAGO
AChicago BrunoRossimisu-

ra l’aumento della vita media
del muone in movimento: è la
primaprova sperimentale della
relatività degli intervalli di tem-
po, prevista da Albert Einstein
nel 1905. Nel 1943 Rossi viene
chiamato a Los Alamos per en-
trare nel Progetto Manhattan
che sta cercando di mettere a
punto la bomba atomica prima
deinazisti.

A LOS ALAMOS
Scrive nell’autobiografia:

«L’invito a partecipare a Los
Alamos mi era stato portato ai
primi di luglio. Seguì un perio-
do di grande, penosa incertez-
za. Potevo facilmente immagi-
narequello che si stava facendo
a Los Alamos, e rifuggivo
dall’idea di partecipare allo svi-
luppo di un ordigno così spa-
ventoso come sarebbe stata la
bomba atomica. D’altra parte
ero terribilmente preoccupato,
così comemolti altri, dal perico-
lo che in Germania, dove era
stata scoperta la fissione, si fos-
se vicini a realizzare la bomba.
Essendomi rassegnato al fatto
chenéaccettandoné rifiutando
la richiesta di Los Alamos pote-
vo sottrarmi a una pesante re-
sponsabilità, vidi che la scelta
non poteva essere basata che
sulla necessità di combattere
l’immediatopericolo».

LA BOMBA ATOMICA
L’esplosione degli ordigni

atomici suHiroshima eNagasa-
ki lo lascia comunque attonito:
«Io, come molti dei miei colle-
ghi, avevamo sperato che la
bomba sarebbe stata usata in
una dimostrazione incruenta,
per indurre il Giappone alla re-
sa». Dopo la guerra va a inse-
gnare nel celeberrimo Mit
(Massachusetts Institute of
Technology) dove costituisce
un gruppodi studio sui raggi co-
smici. La competizione ora è
con l’Urss, il contendere è la
corsa allo spazio. Rossi entra a
far parte del consiglio scientifi-
co della Nasa, dove si occupa di
individuare le sorgenti celesti
dei raggi X osservabili, chiama
accanto a sé anche Riccardo
Giacconi che, come detto, pro-
prio in virtù di quegli studi ot-
terrà ilNobel. BrunoRossi va in
pensione dal Mit nel 1970, ma
non abbandona certo gli studi
poiché dal 1974 al 1980 insegna
Complementi di fisica generale
a Palermo. Morirà a Cambrid-
ge, Massachusetts, sede del Mit
(e dell’università di Harvard)
nel 1993.Ha voluto essere sepol-
to a San Miniato in Monte, vici-
noaFirenze.Di sé aveva scritto:
«Imomenti per me più entusia-
smanti sono quelli in cui un
mio esperimento ha dato un ri-
sultato incompatibile con le
previsioni; una prova, questa,
di quanto la ricchezza della na-
tura superi l’immaginazione
dell’uomo». Oggi a suo nome la
divisione di Astrofisica delle Al-
te Energie dell’AmericanAstro-
nomical Society assegna an-
nualmente il Bruno Rossi Prize
e nello spazio gli è stato pure de-
dicato un satellite Rossi X-Ray
Timing Exploring lanciato dal-
la base Nase di Cape Canaveral
nel 1996 e rimasto operativo in
orbita finoal 2012.

AlessandroMarzoMagno
©RIPRODUZIONERISERVATA

NEGLI STATI UNITI
FU UNO DEGLI
SCIENZIATI DEL
GRUPPO
CHE REALIZZÒ
LA BOMBA ATOMICA

(g.mar.)Oltreduemesidi
programmazionecontinua -dal 15
febbraioal 20aprile– costellatada
piùdi50appuntamenti. Laseconda
edizionediDanza inReteFestival /
Vicenza-Schio,promossoda
FondazioneTeatroComunaledi
VicenzaeFondazioneTeatroCivico
diSchioededicatoall’espressione
coreutica in tutte le sue forme (info
www.festivaldanzainrete.it).Gli

spettacoli sonoalComunaledi
VicenzaealCivicodiSchio:
dall’anteprimamondialedi “Alice”
deiMomixalla tradizionedel
BallettoYacobsondiSan
Pietroburgo,dalGalàHommagea
MarikaBesobrasova finoalla
poeticanovecentescadellaPaul
TaylorDanceCompany.LaDanzaal
Ridottovede inscena interpreti
comeMicheleDiStefanodel

gruppoMK,ClaudiaMarsicano
direttadaSilviaGribaudi,Marco
D’Agostin.Nuoveproduzioni in
primanazionalevedono
protagonistiFrancescaFoscarini e
CarloMassari,GennaroLauroe
DariaMenichetti, FrancescaBedin
eManoloPerazzi,AristideRontini,
StefanoQuestorio, Silvia
Bertoncelli e, nellaDandaUrbana,
gli artisti FrancescoCapuanocon

NicolaPicardieToniaLaterza.La
sezione“DanzareperEducare”
proponetraSchioeVicenza
quattro titoli: Sciarroni/Ballettodi
Roma,SimonaBucci,SostaPalmizi
eRossoteatro.Unparticolare
significatoassumeDanceWell,
esperienzaunicabasatanel
proporre lapraticaartisticadella
danzacontemporaneaallepersone
chevivonocon ilParkinson.

Danza in Rete Festival, ecco i Momix in anteprima mondiale con “Alice”

Vicenza

LA SUA RICERCA
ERA DEDICATA
AI RAGGI COSMICI
INSIEME A ATTILIO
COLACEVICH E LORENZO
EMO CAPODILISTA

Permolti
annièstato
undocente
di spiccodel
prestigioso
Mit

Bruno Rossi, il fisico
che non vinse il Nobel

IN AMERICA

In alto a
destra il
fisico
veneziano
insieme a
Enrico Fermi.
Sotto con il
“suo” satellite
alla Nasa

FISICO

Bruno
Benedetto
Rossi; sotto un
elettromagnete
da lui
progettato ora
esposto nel
Giardino del
dipartimento di
Fisica a Padova

Veneziano, professore di Fisica sperimentale a Padova, fu costretto a lasciare l’Italia nel 1938: allora solo il custode del Bo
lo salutò nella fuga. Emigrò negli Usa dove entrò a far parte, con Fermi, del gruppo di Los Alamos per la bomba atomica
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Torna il festival Danza in Rete, a Vicenza e Schio
vicenzareport.it/2019/02/torna-il-festival-danza-in-rete-a-vicenza-e-schio

Vicenza – Presentata ieri la seconda edizione di Danza in Rete Festival, che si svolgerà in
varie sedi, a Vicenza  a Schio, da venerdì 15 febbraio a sabato 20 aprile. Il festival, dedicato
all’espressione coreutica in tutte le sue forme, è promosso dalla Fondazione Teatro
Comunale Città di Vicenza e dalla Fondazione Teatro Civico di Schio, ed ha ottenuto, già
nella sua prima edizione, lo scorso anno, il riconoscimento e i contributi del Ministero per i
beni e le attività culturali. Si presenta come un evento “globale”, che pervade i luoghi di
spettacolo e gli spazi urbani delle due città che lo promuovono, concepito per avvicinare il
pubblico alle nuove espressioni della danza contemporanea in situazioni e contesti
innovativi, non solo nei teatri quindi, ma anche con proposte in luoghi artistici particolari e
in spazi urbani.

“Dal punto di vista dei numeri – sottolineano gli organizzatori – la prima edizione del
festival è andata ben oltre le aspettative: 7.815 presenze, 26 compagnie per un totale di
172 artisti, un workshop di quattro giorni realizzato coinvolgendo 32 persone di tutte le età,
17 scuole primarie e per l’infanzia coinvolte nella partecipazione agli spettacoli di Danzare
per Educare, 660 allieve ed allievi delle scuole di danza di Vicenza e provincia. Già al suo
esordio il festival, con la sua sezione Off, ha attirato l’attenzione delle fasce più giovani di
pubblico”.

La seconda edizione di Danza in Rete Festival mantiene il format originale, ovvero la
capacità di portare in scena grandi formazioni nazionali e internazionali, cifra che
storicamente connota la stagione del Teatro Comunale di Vicenza, con le nuove esperienze
performative e lo scouting delle nuove generazioni di interpreti, tipica invece della sezione
Off. Partecipano al progetto come stakeholder Operaestate festival e La Piccionaia Centro
di Produzione Teatrale, con cui sono state siglate delle intese per il sostegno alla giovane
danza d’autore e agli artisti locali.
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Quanto alla programmazione del festival , essa è suddivisa in sezioni che rappresentano le
diverse anime dell’evento, rivolte a pubblici differenziati, per promuovere e sostenere un
approccio trasversale, generando attenzione e conoscenza anche nei confronti delle forme
più sperimentali e interdisciplinari dello spettacolo dal vivo.

Gli appuntamenti di danza del Teatro Comunale di Vicenza, in sala maggiore, e del Civico di
Schio, presentano le grandi formazioni internazionali e le compagnie e gli interpreti italiani
di maggior prestigio; a questi titoli si aggiungono due importanti appuntamenti con il
balletto classico, genere sempre molto amato e richiestissimo, con il Balletto Yacobson di
San Pietroburgo e il Gala dedicato a Marika Besobrasova, che saranno in scena al Teatro
Comunale di Vicenza. Gli Spettacoli al Ridotto si connotano per la cifra innovativa delle
scelte coreografiche, con produzioni già cult nella nuova scena nazionale.

La sezione Danza in Rete Off rappresenta la ricerca di nuovi percorsi artistici per
l’affermazione dei linguaggi del contemporaneo; porta all’evidenza interpreti nuovi e
nuovissimi, italiani e stranieri, in spazi alternativi (il Foyer e il Palco del Teatro Comunale di
Vicenza, il Palco del Teatro Civico di Schio, lo Spazio Bixio, lo Spazio AB23) e monumentali
(Palazzo Chiericati, l’Odeo del Teatro Olimpico).

La nuova sezione Danza Urbana (con performances in Piazza dei Signori a Vicenza e in
Piazzetta Garibaldi a Schio) rappresenta un ulteriore “tassello” nell’offerta di spettacolo dal
vivo vocato all’innovazione, mentre si consolidano le sezioni dedicate ai giovani artisti
come le Residenze Artistiche (anche queste premiate, nella scorsa edizione, da
riconoscimenti del Ministero e della Regione Veneto) e il Progetto Supporter (le brevi
esibizioni prima degli spettacoli in Sala Grande e al Ridotto del Comunale).

A pubblici particolari si rivolgono le sezioni Danzare per Educare, la rassegna di danza
mattutina per le scuole, giunta nel 2019 alla 18° edizione e Dance Well, l’esperienza
inclusiva di danza contemporanea per il Parkinson (con il progetto pilota avviato nella Città
di Bassano) che sarà sul palcoscenico del Teatro Civico di Schio.

Dedicate a tutto il pubblico sono le sezioni degli Incontri con la Danza (approfondimenti
con giornalisti e critici prima degli spettacoli), gli Incontri con gli Artisti (al termine delle
performances della sezione Off), Corpo Giochi Off (laboratorio di movimento per bambini e
famiglie), le Masterclass (lezioni, anche pratiche) con alcuni degli artisti del Festival e
l’audience engagement Spettatori Danzanti, mentre è dedicata agli studenti degli istituti
superiori l’esperienza di audience development Teatro con Vista. La nuova edizione del
Festival presenterà, nei due mesi di programmazione, 28 spettacoli.
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Teatri

VICENZA
«Mister Green» di Piccoli
Emozioni e sentimenti

Una commedia che invita a
riflettere, con ironia,
sull’incapacità di accettare ciò
che non comprendiamo e di
accostarsi agli altri con
semplice e genuina umanità.
Con Massimo De Francovich e
Maximilian Nisi.
Regia di Piergiorgio Piccoli.
Ingresso: € 22.
Teatro Comunale
Viale Giuseppe Mazzini 39
Alle 20.45

SCHIO
La Compagnia Elsinor
in «Miseria & Nobiltà»
La celebre commedia
«Miseria & Nobiltà» di
Eduardo Scarpetta
sullo squattrinato Felice
Sciosciammocca viene
rivisitata da Michele Sinisi
(che ne cura la regia) e
Francesco Asselta.
Ingresso: da € 15 a € 25.
Teatro Civico
Via Pietro Maraschin 19
Alle 21

Musica

VICENZA
Il Laura Coolosso Trio
rilegge Wayne Shorter
La cantante vicentina e il suo
trio (completato da Michele
Todescato al contrabbasso e
Michele Zattera alla chitarra)
saranno ospiti al Lucky Brews
per l'esecuzione del
riarrangiamento dei brani del
grande album «Juju» di
Wayne Shorter.
Lucky Brews
Via vecchia Ferriera 123
Alle 20

Incontri

VICENZA
«L'arte contemporanea
spiegata a mia nonna»
Presso il Laboratorio Arka
presentazione del volume di
Alice Zannoni, caso editoriale
che sta riscuotendo grande
consenso tra il pubblico,
sollevando curiosità anche tra
chi, di arte contemporanea,
non è appassionato. Una
conversazione con Petra
Cason Olivares e Eloisa Stella.
Laboratorio Arka
Contra' Mure san Michele
Alle 20.30

VICENZA
«Idda», il nuovo libro
di Michela Marzano
La filosofa e saggista romana
presenta, negli spazi della
biblioteac Bertoliana, il suo
ultimo lavoro: un
appassionato romanzo
sull'identità, la memoria, la
potenza delle relazioni.
A dialogare con lei Chiara
Roverotto.
Biblioteca Bertoliana
Sede di Palazzo Cordellina
Contrada Riale 5/13
Alle 17.30

Proiezioni

VALDAGNO
Per Cinema d'Autore
«Red Land (Rosso Istria)»
Nell'ambito della rassegna
«Cinema d'Autore»,
proiezione dell film
drammatico-storico diretto da
Maximiliano Hernando Bruno
e interpretato da Selene
Gandini, Geraldine Chaplin e
Franco Nero. Ingresso: € 5,50.
Cinema Teatro Super
Viale Trento 28
Alle 21

NOVENTA VICENTINA
Tonya Harding
campionessa controversa
Per il cineforum di Noventa
Vicentina, il regista Craig
Gillespie racconta in «Tonya»
la controversa vita della
pattinatrice su ghiaccio Tonya
Harding. Un film vincitore del
Golden Globe e dell’Oscar alla
migliore attrice non
protagonista, Margot Robbie.
Cinema Famiglia
Via Giacomo Matteotti 12
Alle 20.45

Mostre

VICENZA
Il trionfo del colore
dal Pushkin di Mosca

Lo sviluppo dell’arte veneta
del Settecento e il suo impatto
deflagrante sull’arte europea,
in un viaggio che avvicina i
visitatori ai protagonisti
dell’epoca quali Tiepolo,
Pittoni, Carlevarijs, Piazzetta,
Canaletto, Guardi e Longhi.
Orari: martedì-domenica
9-17 e martedì-domenica
10-18. Ingresso: € 7 e € 5.
Palazzo Chiericati e Gallerie
d'Italia-Palazzo Leoni
Montanari
Piazza G. Matteotti 37/39
e Contra’ S. Corona 25
Fino al 10 marzo

BASSANO DEL GRAPPA
Valentina, una vita
con Crepax
Valentina, una delle icone
femminili più affascinanti
della storia del fumetto
italiano, e Crepax, il suo
ideatore. Orario: lunedì-
domenica 10-19. Chiuso il
martedì. Ingresso: € 12.
Musei Civici
Piazza Garibaldi 34
Fino al 15 aprile

BASSANO DEL GRAPPA
La sanità durante
la Grande guerra
Uniformi, oggetti di primo
soccorso, arnesi chirurgici ma
anche documenti, foto e rarità
che parlano della Croce rossa
e della sua organizzazione.
Non mancano i manifesti
d’epoca, a cominciare dalla
creazione di Marcello Dudovic,
per reclutare nuove
crocerossine e invitare a
iniziative di solidarietà. Orario:
martedì-domenica 10-13 e
15-18. Ingresso: € 5/3.
Museo Hemingway e della
Grande guerra, via Ca'Erizzo 19
Fino al 31 marzo

L a danza nella poesia dei
Momix, nella «tana dei
coniglio di Alice nel Pae-

se delleMeraviglie» e la danza
come arte classica che richia-
ma lo stile dell’Ottocento. Ma
anche la danza che rompe gli
schemi ed esce dai teatri per
conquistare le piazze. E’ un
mix di stili, percorsi, spetta-
coli e spazi fisici che contrad-
distingue la nuova rassegna
«Danza in Rete», il festival de-
dicato alla danza in tutte le
sue forme promosso dalla
Fondazione teatro comunale
Città di Vicenza, in sinergia
con la Fondazione Teatro civi-
co di Schio. Una sinergia con-
creta, un’unione di intenti che
si traduce nella suddivisione
di un calendario ricco di oltre
50 appuntamenti a Vicenza,
che per due mesi – dal 15 feb-
braio al 20 aprile – occuperan-
no teatri, palazzi, spazi pub-
blici, pure piazze.
La rassegna parte con il

vento in poppa dei numeri
della prima edizione, andata
in scena lo scorso anno, quan-
do di fronte a una stima pre-
ventiva di 5mila spettatori si è
arrivati a contare, alla fine del
cartellone, 7.815 presenze.
Da qui l’attesa della nuova

edizione della manifestazio-
ne, che affianca gli spettacoli
di danza di grandi formazioni
internazionali a percorsi arti-

stici sui linguaggi del contem-
poraneo (Danza in rete off)
ma anche alla danza urbana,
con performance di giovani
artisti all’aria aperta, e fino al-
la danza per educare, agli in-
contri con gli artisti, alle resi-
denze di ballerini e coreogra-

fi. Insomma, tutto il mondo
dell’arte coreutica che simette
inmostra, a Vicenza e a Schio,
e in molte occasioni lo fa per
la prima volta: il festival pro-
pone cinque prime nazionali,
sette regionali, pure un’ante-
prima mondiale, che rappre-

senta pure l’evento inaugurale
della rassegna.
Si inizia sabato 16 febbraio

con lo spettacoloAlicedei bal-
lerini-acrobati della compa-
gnia Momix, in prima mon-
diale, metteranno in scena la
fiaba interpretata nelle coreo-

In scena
Un’immagine
in scena dei
danzatori
acrobati del
gruppo Momix,
in prima
a Vicenza

Fondazione Teatro Comunale Sono 50 gli appuntamenti con il balletto,
dal 15 febbraio al 20 aprile in scena tra teatri, palazzi, spazi pubblici, piazze
Tra i big protagonisti, il danzatore egizianoMounir Saeed e Tonia Laterza

DaiMomix agli Jacobson
La grande danza aVicenza

AVicenza
Michela Marzano
oggi alla Biblioteca
Bertoliana

Solo facendo pace con la propria storia, il passato,
le origini, i legami primari, si può essere liberi.
Indaga su questi temi «Idda» (Einaudi, 240 pagine,
17,50 euro), il nuovo romanzo di Michela Marzano,
filosofa, scrittrice, docente all’Università di Parigi.
Già in classifica tra i più venduti, dopo soltanto due
settimane dall’uscita, il libro sviscera il senso
dell’identità attraverso la lenta discesa
nell’Alzheimer e nella dimenticanza di Annie e il
suo rapporto con Alessandra, moglie del figlio

Pierre. E ciò che resta di sè, dopo la perdita della
memoria, emerge come la parte più autentica, in
cui è l’amore a sopravvivere a tutto.
Michela Marzano, che da 20 anni vive a Parigi, è
nel Veneto per un fitto tour di presentazioni.
Oggi sarà alla Biblioteca Bertoliana Palazzo
Cordellina a Vicenza (ore 17.30), in un incontro in
cui racconterà del suo nuovo romanzo e firmerà le
copie del libro.
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JordiSavall è statoprotagonistadelconcerto promosso dallaSocietà delQuartetto. COLORFOTOARTIGIANA

Eva Purelli
VICENZA

Jordi Savall in quasi 60 anni
di carriera artistica ha fatto
conoscere meraviglie musica-
li destinate all’oblio attraver-
so la sua direzione nei com-
plessi creati assieme alla mo-
glie, Montserrat Figueras, e
suonando la viola da gamba,
strumento che lo ha caratte-
rizzato in modo specifico così
come ha delineato il modo
netto il periodo storico di rife-
rimento e l’appartenenza geo-
grafica. Dal Cinque al Sette-
cento, in area europea france-
se ed iberica. Come non ricor-
dare la sua partecipazione al
film di Alain Corneau del
1991, Tous les matins du
monde, che ridava vita ai suo-
ni dimenticati del composito-
re e gambista barocco france-
se Marin Marais?

Da alcuni anni però, specie
dopo la morte dell’amata mo-
glie, non solo cantante e stru-
mentista ma anche ricercatri-
ce dal punto di vista musico-
logico e ambasciatrice della

cultura musicale iberica e del-
la Catalogna, Savall ha foca-
lizzato la sua attenzione, la
sua analisi e la conseguente
diffusione tra il largo pubbli-
co del patrimonio del bacino
mediterraneo. Spostando
inevitabilmente l’interesse
verso un flusso etnico-musi-
cologico affascinante ma dif-
ferente dai trascorsi in ambi-
to classico rinascimentale e
barocco. Se in precedenza
(anche quando venne a Vi-
cenza con le sue storiche for-
mazioni, quali Hespèrion
XXI, La Capella Reial de Ca-
talunya, Le Concert des Na-
tions) l’artista catalano si era
espresso con gioia, felicità e
pienezza vitale, oggi la sua in-

terpretazione è parsa più inti-
mista, velata di malinconia,
meno solare. La riduzione di
organico, da nucleo orche-
strale a formazione cameristi-
ca, in trio, riconduce a questa
introspezione.

A Vicenza, per la stagione
della Società del Quartetto in
un teatro Comunale al com-
pleto, Savall era affiancato da
due esperti musicisti con cui
collabora da anni sotto l’eti-
chetta Hespèrion XXI: il gre-
co Dimitri Psonis, specializ-
zato in analisi musicale e mu-
sica bizantina e il marocchi-
no Driss El Maloumi, uno
dei più importanti suonatori
di oud. Il titolo del concerto
era Un dialogo de las Almas e
si è trattato di un viaggio fra
le antiche musiche dell’Orien-
temusulmano e dell’Occiden-
te di tradizione cristiana.

Un excursus raccolto da Sa-
vall in anni di ricerca all’inter-
no del bacino del Mediterra-
neo e che accanto ai tradizio-
nali brani dell’Afghanistan,
dell’Armenia, della Persia ha
fatto anche risuonare suoni

di danze bizantine, berbere,
della tradizione sefardita e
della tradizione iberica e ita-
liana, con ad esempio un Sal-
tarello italiano medievale e al-
tri pezzi estratti dalla Raccol-
ta del Re di Castiglia Alfonso
X il Saggio. La bravura e l’abi-
lità tecnica dei componenti
del trio è fuori discussione,
anche perché alimentata da
molte parti espressive lascia-
te all’improvvisazione. Ad ini-
ziare dallo stesso Savall che
ha suonato la ribeca, lo stru-
mento dei menestrelli di ori-
gine orientale introdotta in
Europa dagli Arabi, la viella,
la viola a corde sfregate usata

dai trovieri (anch’essa diffu-
sa nel mondo arabo-islami-
co) e il rebab, l’antenato ara-
bo del violino. L’algerino
Driss El Maloumi si è mostra-
to eccellente nel padroneggia-
re l’oud, un liuto a manico
corto, e il greco Psonis non
ha mancato di stupire divi-
dendosi tra il santur, uno
strumento musicale iraniano
a tavola a corde percosse da
due bacchette, simile al cym-
balon, la chitarra moresca e
le percussioni.

Il risultato è stato un’ora e
mezza senza soluzione di con-
tinuità di suoni evocativi, a
volte con flusso ipnotico, ma

anche monocordi, dovuti alle
modalità delle scale e che
hanno lasciato il numeroso
pubblico (tanti i fan di Savall,
fra cui una spettatrice giunta
dalla Sicilia) sospeso e sorpre-
so, ma più di qualcuno anno-
iato. La proposta, culminata
con una spiegazione finale di
Savall sugli strumenti usati e
due bis, una canzone a Maria
libanese e una danza ciprio-
ta-turca, ha dimostrato lega-
mi e influenze musicali del
bacino del Mediterraneo, e
anche l’importanza di Savall
come ambasciatore di un dia-
logo interculturale di pace.•
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IlSavall intimista
fondeletradizioni
delMediterraneo
È rimastosorpreso chisi aspettava lapienezza
gioiosadelle precedentiesibizionidelcatalano
Fuoridiscussione l’abilitàtecnicadei treinterpreti

CONCERTO

L’omaggio
aLucioDalla
conil900
Quintet

Paolo Rolli
SCHIO

Farina, acqua, pomodoro e
mozzarella. Certo, gli ingre-
dienti sono quelli della pizza,
però ci sono tanti modi per
metterli assieme, e non è det-
to che alla fine il risultato sia
quello sperato. La pizza è la
pizza, il piatto napoletano
universalmente conosciuto è
buono e apprezzato così co-
me è nato, nella sua semplici-
tà e originalità. Si possono fa-
re aggiunte, modifiche, ap-
portare cambiamenti e nuo-
ve procedure, ma il risultato
è sempre un rischio e non è
detto che sia gratificante.

Restando in ambito di gran-
di tradizioni napoletane,
quindi, l’operazione compiu-
ta su Miseria e nobiltà da Mi-
chele Sinisi e Francesco Ma-
ria Asselta per la compagnia
Elsinor, mercoledì e ieri al
Teatro Civico di Schio, ha il
sapore dell’audacia, il gusto
del tentativo di metter mano
a un capolavoro del teatro
partenopeo per aggiornarlo e
attualizzarlo, dandogli signi-
ficati che l’autore non si sa-
rebbe immaginato. D’accor-
do che sotto il titolo di questa
Miseria & nobiltà, con la for-
zatura del logogramma &, c'è
scritto “dal testo di Eduardo
Scarpetta”, e che quindi gli

autori mettono le mani avan-
ti specificando che si tratta di
una riscrittura, ma suscita
qualche perplessità, ad esem-
pio, la scelta di far recitare gli
attori con dialetti diversi l’u-
no dall’altro, ostici al punto
da suonare spesso incom-
prensibili: una scelta che
sfugge e che per capire serve
andare a cercare tra le note di
regia. A compensare questa
difficoltà ci ha comunque
pensato la bravura degli atto-
ri in scena, che hanno dato vi-
ta alle caratteristiche figure
delle famiglie dei diseredati
Felice e Pasquale con estre-
ma precisione e veridicità,
non fosse stato per i dialetti.

La celebre vicenda della bo-
naria truffa architettata ai
danni dell’arricchito Gaeta-
no per poterne sposare la fi-
glia Gemma, da parte di un
giovane nobile innamorato,
coinvolge Felice e Pasquale,
convinti a fingersi gli aristo-
cratici familiari del ragazzo.
Dal loro punto di vista, si trat-
ta invece dell’occasione per
riempire una volta tanto la
pancia. Adeguatamente sgra-
ziate le donne, debitamente
stralunati gli uomini, la vicen-
da fin qui si dipana con una
certa chiarezza. Poi l’eccessi-
va semplificazione dell’allesti-
mento stenta a rappresenta-
re efficacemente l’evolversi
della trama originaria. Rilet-
tura fino a un certo punto,
dunque, e sicuramente im-
pervia, quella che la regia di
Michele Sinisi ha voluto fare
di Scarpetta.

La farsa c’è comunque tut-
ta, e il pubblico ha apprezza-
to soprattutto le interpreta-
zioni grottesche e sopra le ri-
ghe degli attori, in abiti attua-
li fino all’epilogo della beffa,
e poi goffamente scintillanti
e appariscenti per l’epilogo.
Un affiatamento degno di no-
ta, quello manifestato, che ha
permesso di mantenere il rit-
mo per tutti i ben 110 minuti
del lungo atto unico.•
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Labravuradegliattoriinscena
salvaunallestimentoimpervio
Pocochiare alcunescelte diregia, apartire dall’usodi dialetti diversi

CLASSICA.Questaserain villaLondon Tacchi

“AltoContraltoTrio”
proponel’incontro
conautorimenonoti
Laviola, ilpiano, la voce di contralto
insiemeperil Centroitalotedesco

LARASSEGNA

“Tramaci
parl’eredità”
domani
aBrendola

CAMPIGLIA

Dopo il successo riscosso con
il concerto portato in scena a
Noventa due mesi fa, il “900
Quintet” riproporrà questa
sera al teatro parrocchiale di
Campiglia dei Berici, con ini-
zio alle 20.45), l’omaggio a
Lucio Dalla dal titolo “Caro
amico ti scrivo…”, che richia-
ma una delle più celebri crea-
zioni del cantautore. La mani-
festazione è su iniziativa del
Comune e della locale Asso-
ciazione culturale Campiglia
Giovane.

Un’occasione per apprezza-
re i maggiori successi dell’ar-
tista bolognese, scompars
nel 2012, interpretati da
Gianni Romagna (voce e pia-
noforte), Alberto Rapisarda
(tastiere), Fabio Ferla (bas-
so), Stefano Romagna (batte-
ria) e Gianni Morato (chitar-
re). L’ingresso alla serata è li-
bero. •F.B.
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Staserail concerto deiQuintet

Unaltro momento dellaserata

Lospettacolo“Miseria& nobiltà”dellacompagnia Elsinor. FOTOSTELLA

VICENZA

Il primo appuntamento mu-
sicale del ciclo di incontri cul-
turali sul “Piacere di leggere e
di ascoltare”, organizzato dal
Centro culturale italo tede-
sco di Vicenza, in collabora-
zione con la terza Circoscri-
zione, è oggi con un concerto
del gruppo AltoContralto-
Trio. Alle 20.30 nel salone di
Villa London Tacchi in Viale
della Pace al civico 87 (l’entra-
ta è libera) i protagonisti
dell’ensemble si esibiscono
in un “recital-racconto”. Par-
ticolare excursus letterario
musicale che comprende bra-
ni di Brahms, Bridge, Marx,
Rontgen. AltoContraltoTrio
infatti, che si è formato nel
2014 e riunisce il contralto
Eugenia Zuin, il violista Giu-
lio Baraldi e Il pianista Cri-
stiano Zanellato, predilige
contestualizzare le esecuzio-
ni per facilitarne la fruizione
anche a un pubblico poco abi-
tuato a un repertorio cameri-
stico di autori meno noti, vis-
suti tra l’Otto e il Novecento.

La denominazione dell’en-
semble deriva dall’unione dei
musicisti. In francese la viola
è denominata “alto” (de vio-

lon, o contralto di violino) ed
appare quindi naturale l’abbi-
namento tra il contralto de-
gli archi e la voce umana del
contralto, il più grave fra i re-
gistri femminili.

Eugenia Zuin si è diploma-
ta in canto al Conservatorio
di Venezia e intensa è la sua
attività concertistica in veste
solistica e in ensemble, nel
trio che la vede esibirsi assie-
me al violista Giulio Baraldi,
diplomatosi al “Pollini” di Pa-
dova con Scalabrin e che ha
all’attivo numerose e presti-
giose collaborazioni, e il pia-
nista Cristiano Zanellato che
dopo il diploma al Conserva-
torio patavino si è perfeziona-
to con il Maestro Franco An-
geleri e all’Ecole de Piano di
Losanna

Questa sera il repertorio
che il trio offrirà all’ascolto
del pubblico comprende
Lied, Song, Chanson apposi-
tamente composte in perio-
do romantico o tardoroman-
tico per contralto o mezzoso-
prano, viola e pianoforte di
autori noti come Brahms, ma
anche meno famosi come Da-
le, che hanno musicato cele-
bri testi di poeti tedeschi o in-
glesi. •E.PU.

© RIPRODUZIONERISERVATA

BRENDOLA

La 33esima edizione della
rassegna Teatro e Cabaret a
Brendola proseguirà doma-
ni, alle 21 nella Sala della co-
munità di Vo’, con la comme-
dia Tramaci par l’eredità,
portata in scena da Schio Tea-
tro Veneto - Schio Teatro 80.
Paolo Balzani, regista dello
spettacolo, ha adattato in dia-
letto veneto la commedia L’e-
rede universale di Jean Fra-
nçois Regnard, poeta e com-
mediografo francese secon-
do, per fama, solo a Molière.
Lo spettacolo, in cui la tradi-
zione teatrale francese si in-
treccia con quella di Goldoni,
è ambientato “in una casa si-
gnorile dei primi del Sette-
cento – spiegano le note di re-
gia – e narra le vicende di Cri-
spino, esilarante servitore
che inventa stratagemmi per
indurre l’avaro Geronte a la-
sciare la cospicua eredità al
suo padrone: il giovane Era-
sto che non può sposare la
bella Isabella. Geniali ma-
scherate, un trionfo di ilarità
e colpi di scena condurranno
lo spettatore verso un finale
goldoniano”.

Il biglietto costa 9 euro, ri-
dotto a 7 per ragazzi fino a 14
anni e soci della Sala; la rasse-
gna continuerà sabato 23 feb-
braio, sempre alle 21, con i Pa-
pu in Vintage. • I.BER.

© RIPRODUZIONERISERVATA

In scena strumenti
insoliti,qualil’oud,
laribeca,ilsantur
Ilrisultatoèun
flussocontinuo
equasiipnotico
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“Miseria & Nobiltà ” dal testo di Eduardo Scarpetta
vicenzatoday.it/eventi/teatro/miseria-nobilta-dal-testo-di-eduardo-scarpetta.html

Redazione
07 febbraio 2019 16:20
Tratto dal testo di Eduardo Scarpetta e reso celebre dal film del 1954 con Totò, Miseria e
Nobiltà è uno dei classici della tradizione napoletana e italiana. Reinterpretando
nuovamente un vero e proprio mito della modernità, Michele Sinisi ci racconta una storia
tipicamente italiana, capace di essere attuale e autentica sia dentro che fuori la scena.
Miseria e Nobiltà, molto più di un’opera teatrale, è approdata al territorio della memoria
istintiva e ancestrale e racconta la storia del povero squattrinato Felice Sciosciammocca,
costretto a vivere di espedienti per rimediare a fatica un tozzo di pane. Una fitta tessitura di
trovate dialogiche e di situazioni che rappresentano la summa dell’arte attoriale italiana e
di quanto di meglio la storia del teatro abbia prodotto nel tenere il pubblico inchiodato alla
sedia. La regia di Michele Sinisi, svincolandosi dalla cifra partenopea dell’originale di
Scarpetta, gioca con i dialetti e restituisce così la complessità di una commedia tutta
italiana in cui dialoghi e scene sono un vero e proprio collante sociale, quasi una canzone
pop il cui ritornello potrebbe essere ripetuto all’unisono da tutta la platea. Una straordinaria
squadra di attori si impossessa della scena, aderendo e tradendo l’originale del 1888.
Un’occasione per interrogarsi sulla vita di oggi, un’occasione per interrogarsi sul teatro di
oggi.
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Chiara Roverotto
VICENZA

È arrivato il tempo delle favo-
le e Moses Pendleton, coreo-
grafo dei Momix, è un vec-
chio padre che non vuole
scherzi. Investe, sfama, scom-
mette e non ammette debo-
lezze. I suoi danzatori entre-
ranno nell'universo fanta-
smagorico, sfavillante, sfolgo-
rante e fantastico di Lewis
Carroll e della sua opera lette-
raria più celebre, “Alice nel
paese delle meraviglie”, scrit-
ta nel 1865 e da allora consi-
derata una sorta di caduta
nell'inconscio dove la prota-
gonista Alice, pur trovando
un mondo sottosopra, non
perderà la sua dote fonda-
mentale, tipica dell'infanzia
(e che forse tutti dovremmo
conservare): la fantasia. Ma
nemmeno Pendleton ne è a
corto. Anzi, ne ha fatto un'ar-
ma, affilata al punto che arri-
va sempre a bersaglio trafig-
gendo tutto quello che gli pas-
sa accanto come una sorta di
geografia del cuore: fiori, pia-

neti, animali, rocce. Le sue co-
reografie, i suoi sogni prende-
ranno il largo nell'anteprima
mondiale che si terrà a parti-
re da domani al teatro Comu-
nale città di Vicenza con il
nuovo spettacolo messo in
scena con la co-direzione arti-
stica di Cinthya Quinn.

Ecco allora Alice: due atti,
due ore di spettacolo, 20 mi-
nuti di intervallo, per entrare
prima “nella “Tana del coni-
glio” e poi “Oltre lo specchio”
e sarà un sogno fatto di corpi,
di danza, di esercizi, di volteg-
gi. I ballerini di Pendleton rie-
scono a capitalizzare ogni ge-
sto, non hanno pause o tempi
morti. Schiena, braccia e
gambe si muovono con una
coordinazione perfetta, puli-
ta. Si librano nell'aria che
sembra quasi una culla, che li
lascia sospesi. Niente nuvole
davanti agli occhi ma il piace-
re dichiarato di meravigliare
e di ricondurre tutti alla di-
mensione senza tempo dello
stupore e della sorpresa.

Perché a questo ci ha abitua-
to il coreografo americano, a

diventare quasi bambini per
non stupirsi di nulla. Si arri-
va alla meta anche così, a for-
za di sorprendere. Ognuno
ha le proprie rivoluzioni nel-
le quali crede, studia e si ap-
plica alla costante ricerca di
quel confine. Inviolabile. Do-
ve tutti si mettono la mano
sul cuore e il palcoscenico di-
venta un luogo d'incontro,
salvezza, svago, impegno, so-
gno. Misura di crescita e di
confronti.

“Alice” non racconta ovvia-
mente tutto il romanzo, ma è
un’ispirazione che prende
corpo in puro stile Momix, e
quindi si presenta in un mon-
do pieno di sorprese e follia.
In scena non mancheranno
tecnologia, luci speciali e co-
stumi particolari che volteg-
geranno nelle forme più stra-
ne avvolgendo corpi tirati al-
lo spasimo fisco e non solo,
più che in altre occasioni, co-
me ha recentemente rivelato
Moses Pendleton in un’inter-
vista, per fare dello show
“un’Alice nella tana del coni-
glio dei Momix” e per scopri-

re un mondo magico dove il
corpo umano si trasforma, e
niente è ciò che appare. Se-
guendo la musica che per i
Momix diventa tutt'uno con
movenze, figure, coreografie.

E basta ripercorrere i loro
successi per comprenderlo:
"Skiva" (1984), con volteggi
sugli sci, "Medusa" e "Circle
Walker" (1985) con acroba-
zie in una struttura rotante,
"Kiss of Spider Woman" ,
"Preface to Previews" e "Ve-
nus Envy" (1986), "Stabat
Mater" sui trampoli, "Elva"
(1987) su musica di Elvis Pre-
sley, "White Widow" (1990).
E ancora "Passion" (1991),
ventuno rapidi quadri su mu-
sica di Peter Gabriel, "Base-

ball" (1996), una girandola di
vignette simili a cartoni ani-
mati dedicate allo sport na-
zionale americano, l'antolo-
gia "Supermomix", lo straor-
dinario "Bothanica" (2009)
che trae ispirazione nella na-
tura e propone risvolti ecolo-
gisti, “Remix” (2010) lo spet-
tacolo-evento per celebrare i
30 anni di vita della compa-
gnia, “Alchemy” (2013) l’ope-
ra multimediale piena di fan-
tasia, ironia, bellezza e di ma-
gico mistero, presentata an-
che questa in anteprima mon-
diale al Teatro Comunale di
Vicenza, e “W MOMIX Fore-
ver” (2015) per celebrare i 35
anni di attività della compa-
gnia.

I Momix ti fanno aspettare.
Invecchiare, ringiovanire .
Trovare di nuovo la forza per
prendere in mano anche le fa-
vole e immaginarle con una
potenza differente, diversa,
che non nasce dal racconto o
dalle immagini di un film ma
dalla preparazione dell'uo-
mo, dalla contrazione dei mu-
scoli, dalla fatica che viaggia

tra gambe e braccia e che alla
fine riesce solamente a stupi-
re e a togliere il fiato. Un po'
come Alice quando chiede
“Per quanto tempo è per sem-
pre ? A volte solo un secon-
do”. E ancora “In tutto c'è
una morale , se la sai trova-
re...”. Quella dei Momix per
ora la possiamo solo immagi-
nare, dopo anche loro si svele-
ranno. Su speranze, rovine.
Del resto anche su un palco-
scenico si ama e si gioca sulle
spalle degli altri per insegna-
re, lanciare nuovi messaggi e
guardare alla danza come un
linguaggio universale capace
di andare oltre ogni declina-
zione che le parole formula-
no e restringono all'interno
di un campo che a loro sta
sempre troppo stretto.

I danzatori in scena a Vicen-
za saranno: Heather Conn,
Gregory De Armond, Seah
Hagan, Hannah Klinkman,
Sean Langford, Jade Primi-
cias, Colton Wall; il video de-
sign è di Woodrow F. Dick, il
design luci è di Michael Kor-
sch, il collage musicale di au-

tori vari è curato dallo stesso
Pendleton, mentre l’editing
musicale porta la firma di An-
drew Hanson; i costumi so-
no di Phoebe Katzin, il ragno
(design e realizzazione) diMi-
chael Curry.

Quattro giorni e 5 repliche
per l’anteprima mondiale di
Alice - in scena dunque doma-
ni alle 20.45, venerdì (alle
20.45), sabato (alle 17 e alle
20.45) e domenica 17 (alle
18) -, una produzione molto
attesa che sarà a Vicenza pri-
ma del debutto nazionale a
Roma (al Teatro Olimpico il
20 febbraio) e della tournée
italiana (dal 6 al 24 marzo).
Per il nuovo spettacolo dei
Momix al Teatro Comunale
di Vicenza (le prime 2 date so-
no inserite nei fuori abbona-
mento, quelle di venerdì e sa-
bato nella stagione di danza)i
biglietti sono tutti esauriti da
tempo. Sabato alle 20 lo spet-
tacolo sarà introdotto dall’in-
contro con la danza con Nico-
letta Martelletto de Il Giorna-
le di Vicenza.•
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DANZA. Inanteprima mondialeda domani seraalTeatroComunale CittàdiVicenza,cinque spettacoli in quattrogiorni

Arriva il tempodelle favole
Conl’ALICEdiPendleton
nelpaesedellemeraviglie
Fantasia,sogni, magia:a questoci ha abituatoilcoreografo
statunitense,adiventare quasibambiniper non stupirsidi nulla

RASSEGNA. Venerdì alCivicodi Schioper ilcartellone diteatroveneto, adattamento eregia diAndrea Pennacchi

Sognodimezz’estate, liberissimomanoninfedele
Un’oraemezza di lucidae
scatenatafolliacon una
sgagheratafilodrammatica
capitanata da Marco Artusi

Unadelle portentosedanzatricideiMomix, la compagniadi danza creatadaMoses Pendleton prontaa incantareilTeatroComunale Cittàdi Vicenzada domani adomenica Costumiescene fattiper sognare:ecco un’anteprimadi “Alice”

MOMIX

Icostumi di Phoebe Katzincheappaiono in questa pagina sonogaranziadi magia FOTOEQUILIBRE MONACO

SCHIO

Divertente, giocoso e bizzar-
ro, liberissimoma non infede-
le, approda venerdì alle 21 al
Civico di Schio, per la rasse-

gna dedicata al teatro veneto,
“Sogno di mezz’estate”, spet-
tacolo della compagnia Ma-
tàz Teatro, coprodotto con
Dedalofurioso, tratto dalla
quasi omonima commedia
di William Shakespeare del
1596 e riletto attraverso la tra-
duzione, l’adattamento e la
regia di Andrea Pennacchi. Il
tutto affidato alla perizia atto-
riale di Marco Artusi, Gian-
luigi Meggiorin, Evarossella

Biolo e Beatrice Niero, e cala-
to nelle scenografie di Wood-
stock Teatro.

Un’ora e mezza di lucida e
scatenata follia, tra brillante
clownerie e affondi nel teatro
“colto”, per trasportare il pub-
blico in un universo oltre i
confini della realtà, in un
mondo di sogno popolato da
giovani innamorati, fate e fol-
letti, principi e artigiani.

Questi ultimi, riuniti in una

sgangherata filodrammati-
ca, sono intenti ad allestire
uno spettacolo per le nozze di
Ippolita, regina delle Amaz-
zoni, e Teseo, signore di Ate-
ne.

Ma il matrimonio dei due
sovrani è minacciato dall’en-
nesimo litigio fra Titania, re-
gina delle fate, e Oberon, re
degli elfi, affiancato da Puck,
spiritello diabolico. Ma fra in-
cantesimi più o meno riusci-

ti, sogni e risvegli, tutto finirà
per il meglio, anche per due
coppie di giovani amanti in
fuga per difendere i propri
sentimenti.

I biglietti sono in vendita al
Teatro Civico, a 12 euro per
platea e palchi, a 10 per la gal-
leria. Ulteriori informazioni
su www.teatrocivicoschio.it
e al numero 0445 525577.
•A.A.

© RIPRODUZIONERISERVATA Loshakespeariano Sognodi mezz’estaterivistoda Pennacchi

Dueatti,due
oredispettacolo
perentrare“nella
“Tanadelconiglio”
e andare poi“Oltre
lospecchio”
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ILFESTIVAL.Prendeil viaoggilamanifestazione che rientranel cartellone di“Danza inRete”

Danzarepereducare,alRidotto
ilprimospettacoloper ibambini
“Colnaso all’insù” diSostaPalmizi
èun invitoaliberare lafantasia

Unmomento dellospettacolo“Col naso all’insù”oggi alComunale

SalvatoreD’Onofrio e CarmineMaringola inscena all’Astracon “La scortecata”. FOTO FRANCO LANNINO

VICENZA

Al via la seconda edizione di
Danza in Rete Festival | Vi-
cenza – Schio, Il Festival dedi-
cato all’espressione coreutica
in tutte le sue forme, promos-
so dalla Fondazione Teatro
comunale Città di Vicenza e
dalla Fondazione Teatro civi-
co di Schio che si svolgerà, in
varie sedi, da oggi a sabato
20 aprile.

Danza in Rete rappresenta
lo spin-off della stagione di
danza del Teatro comunale;
è un evento concepito per av-
vicinare il pubblico alle nuo-
ve espressioni della danza
contemporanea in situazioni
e contesti innovativi (non so-
lo nei teatri, ma con proposte
performative realizzate an-
che in luoghi artistici partico-
lari e in spazi urbani) metten-
do in rete le esperienze condi-

vise della Fondazione Teatro
comunale con la Fondazione
Teatro civico di Schio; è nato
inoltre per favorire il ricam-
bio generazionale del pubbli-
co, cercando di avvicinare
nuove tipologie di spettatori,
accrescendo le loro compe-
tenze con azioni specifiche.

E al pubblico del futuro si
rivolge il primo degli spetta-
coli programmati: si tratta
dell’esordio della sezione
mattutina dedicata alle scuo-
le (dell’infanzia e primarie),
la rassegna Danzare per Edu-
care che da 18 anni ha come
mission quella di portare un
valore aggiunto all’esperien-
za dello spettacolo dal vivo
per i più piccoli, sottolinean-
do l’aspetto educativo, espres-
sivo e comunicativo della
danza come risorsa per la for-
mazione della persona. Il pro-
getto, coordinato da Daniela
Rossettini per il Tcvi, preve-
de 4 spettacoli nell’ambito
della programmazione del
Festival, tre al Ridotto del Co-
munale di Vicenza e uno al
Civico di Schio, realizzati da
prestigiose compagnie nazio-
nali con una solida esperien-
za di danza educativa.

Il primo spettacolo Col naso
all’insù (2016) presentato
dall’Associazione Sosta Pal-

mizi è in programma oggi al-
le 10 al Ridotto del Comuna-
le. Nato da un’idea di Giorgio
Rossi, interpretato da Elisa
Canessa, Federico Dimitri e
Francesco Manenti, Col naso
all’insù è uno spettacolo che
ribalta il punto di vista sugli
adulti, immaginando e mo-
strando cosa pensano i figli
dei genitori. Un invito a libe-
rare l’immaginazione e un’oc-
casione per divertire e stupi-
re e far riflettere, dedicato
agli spettatori più piccoli. Il
percorso drammaturgico è
curato da Nadia Terranova, i
costumi sono di Roberta Vac-
chetta, illustrazioni e sceno-
grafie di Francesco Manenti.

Lo spettacolo, adatto ad un
pubblico a partire dai 4 anni,
è realizzato con il linguaggio
del corpo, della parola, del di-
segno, della musica, della
danza e altre forme di espres-
sione scenica, un’avventura
formativa ispirata al Catalo-
go dei genitori di Claude Pon-
ti, un libro in cui sono descrit-
ti esilaranti tipologie di geni-
tori, fantastici e surreali. L’i-
spirazione degli autori si nu-
tre anche dei testi di Jorge
Luis Borges e di Stefano Ben-
ni, popolati di animali imma-
ginifici che vivono in mondi
paralleli, esseri straordinari,
meravigliosi e irresistibili.

La compagnia Sosta Palmi-
zi è stata una tra le primissi-
me formazioni di danza con-
temporanea in Italia (1985).
L’attuale associazione (nata
nel 1990) vede alla sua guida
due dei coreografi del grup-
po iniziale e costituisce un
punto di riferimento artisti-
co e pedagogico importante
per le nuove generazioni di
danzatori e coreografi.•
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VICENZA

È la regista che ha fatto del
dialetto siciliano una lingua
teatrale contemporanea;
amata in Italia e in tutta Eu-
ropa, in particolare in Fran-
cia dove è di casa, con la sua
cifra stilistica ha raccontato
squarci divita quotidiana, mi-
serie e solitudine mescolan-
do teatro colto e popolare,
tensione e follia, umorismo e
tragedia. Con Sud Costa Occi-
dentale, la compagnia da lei
fondata nel 1999, la sua car-
riera è una lunga serie di suc-
cessi, a partire da mPalermu
(Premio Scenario 2001) pas-
sando per Vita mia, la Trilo-

gia degli occhiali e Il festino,
tutti ospitati al teatro Astra
attraverso gli anni.

Nel biennio 2014/15 è stata
direttrice artistica del 67° Ci-
clo di Spettacoli classici del
Teatro Olimpico, dove già
nel 2012 aveva presentato
Verso Medea. Ed ora è di nuo-
vo al teatro Astra: si tratta di
Emma Dante, che stasera e
domani (ore 21) presenterà il
suo ultimo spettacolo La scor-
tecata. In più, questa matti-
na la compagnia sarà ospite
del liceo artistico Boscardin
per un incontro con i ragazzi.
L’appuntamento fa parte di
“Terrestri 2018/19”, la stagio-
ne del contemporaneo cura-
ta da La Piccionaia Centro di
Produzione Teatrale per il
Comune di Vicenza, con il so-
stegno di Ministero dei beni
culturali e Regione Veneto.

Lo spettacolo, che segna il
ritorno di Emma Dante alla
scrittura e alla regia per Sud
Costa Occidentale, è libera-
mente tratto da Lo cunto de li
cunti, raccolta di 50 fiabe rac-
contate in 5 giornate, opera

di Giambattista Basile. Pren-
dendo spunto dalle fiabe po-
polari Basile crea un mondo
affascinante e sofisticato par-
tendo dal basso. Il dialetto na-
poletano dei suoi personag-
gi, nutrito di espressioni ger-
gali, proverbi e invettive po-
polari, produce modi e forme
espressamente teatrali tra
lazzi della commedia dell’ar-
te e dialoghi shakespeariani.

Come una partitura metri-
ca, la lingua di Basile cerca la
verità senza rinunciare ai ghi-
rigori barocchi della scrittu-
ra. La scortecata è “lo tratteni-
miento decemo de la iornata
primma” e natta la storia di
un re che s’innamora della vo-
ce di una vecchia, la quale vi-
ve in una catapecchia insie-
me alla sorella più vecchia di
lei. Il re, gabbato dal dito che
la vecchia gli mostra dal buco
della serratura, la invita a dor-
mire con lui. Ma dopo l’am-
plesso, accorgendosi di esse-
re stato ingannato, la butta
giù dalla finestra. La vecchia
resta appesa a un albero. Pas-
sa una fata che le fa un incan-

tesimo e diventata una bellis-
sima giovane, il re se la pren-
de per moglie. All’altra sorel-
la, nel tentativo di ritrovare
anche lei la freschezza di una
pelle giovanile, non rimarrà
che farsi scorticare a morte.

Conalcune variazioni rispet-
to alla trama originale, il te-
sto è stato riscritto da Emma
Dante, che abbandona il dia-
letto siciliano per esplorare
la lingua napoletana e inda-
ga il tema della bellezza e dei
suoi paradossi attraverso
una favola intrisa di umori-
smo e una buona dose di tri-
vialità. L’interpretazione è af-
fidata a Salvatore D’Onofrio

e Carmine Maringola, che
danno vita anche ai personag-
gi femminili come nella tradi-
zione del teatro settecente-
sco. In scena, solo due “seg-
giulelle” per fare il “vascio”,
una porta per fare “entra ed
esci” dalla catapecchia e un
castello in miniatura per evo-
care il sogno. Nella versione
di Emma Dante le due vec-
chie, sole e brutte, si soppor-
tano a fatica ma non possono
vivere l’una senza l’altra. Per
far passare il tempo nella lo-
ro miseria vita inscenano la
favola con umorismo e volga-
rità, e quando alla fine non
arriva il fatidico “e vissero feli-

ci e contenti” la più giovane,
novantenne, chiede alla sorel-
la di scorticarla per far uscire
dalla pelle vecchia la pelle
nuova. La scortecata è una
produzione Festival di Spole-
to 60 e Teatro Biondo di Pa-
lermo in collaborazione con
Atto Unico / Compagnia Sud
Costa Occidentale e fa tappa
a Vicenza dopo il debutto al
“Festival dei Due mondi” di
Spoleto e una tournée niente-
meno che in Cina, a Pechino
e Shangai. Biglietti: intero 15
euro, ridotto 12, ridotto spe-
ciale 8.50 (corsisti delle scuo-
le di teatro e danza).•
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TEATRO/2.Domani seraallo SpazioBixio

Viaggieviaggiatori
LestoriediMuoversi
parlanodell’umanità
LacompagniaMatricola Zero
saràdiretta daLeonardo Tosini

TEATRO/1. Oggi e domani in scena l’ultimo lavoro della regista siciliana

EmmaDanteporta
sulpalcodell’Astra
l’universodiBasile
Lospettacoloparte dalla riletturadi unadelle favole
di “Lo cunto de li cunti” e diventa una riflessione intrisa
diumorismoetrivialità sui paradossi dellabellezza

ILTRIBUTO

IreneBattisti
cantalehit
diAlanis
Morissette

Lacompagnia MatricolaZerosaràdomani seraallo SpazioBixio

Salvatore
D’Onofrio
eCarmine
Maringola
dannovitaatutti
ipersonaggi

MONTEBELLO

Una serata in compagnia dei
vent’anni di successi di Ala-
nis Morissette, la cantante
simbolo degli anni Novanta
diventata celebre in Italia
con Ironic, il brano con il vi-
deoclip in cui quattro “diver-
se” versioni dell’artista canta-
no mentre viaggiano insieme
sulla stessa auto. È quanto of-
frirà al pubblico Irene Batti-
sti Sunrise e la sua band nel
concerto tributo di questa se-
ra, con inizio alle 21, al risto-
rante pub “Il Borgo”, di Mon-
tebello.

A dar voce alla cantante di
origini canadesi, oggi natura-
lizzata statunitense, sarà Ire-
ne Battisti, accompagnata da
Carlo De Bei e Francesco “Ce-
ce” Nicolè alle chitarre, Filip-
po Augusti al basso e Alessan-
dro “Harlem” Viola alla batte-
ria; tutti padovani, di Piove
di Sacco.

Una rassegna delle sue hit
rock pop attraverso i brani da-
gli album Alanis, Now is the
time, Supposed former infa-
tuation junkie e Jagged little
pill, che ha venduto oltre
trenta milioni di copie e che
contiene canzoni come Iro-
nic e You Oughta Know.

E poi quelli del Duemila, da
Under rugt swept, So-called
chaos, Flavors of entangle-
ment all’ultimo Havoc and
brights lights, che risale or-
mai a sette anni fa. Ingresso
libero. •M.G.
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IBIGLIETTI
Ibiglietti perlospettacolo
odiernosonotutti esauriti.
Questihlialtri
appuntamentidella sezione
DanzareperEducare:
domenica10 marzoalle 17
alTeatrocivico di Schio
“HomeAlone”del Balletto
diRoma/Alessandro
Sciarroni;martedì 19marzo
alle 10alRidotto del Teatro
comunaledi Vicenza“Il
paesesenzaparole”
presentatoda

Rossoteatro/AtelierTeatro
Danza;mercoledì10 aprilealle
10alRidotto del Teatro
comunaledi Vicenza“Principe
Ranocchio”dellacompagnia
SimonaBucci.

Iprezzi dei biglietti variano:
costano4euro gli
appuntamentidi Danzare per
Educareinprogramma alTcvi,
mentresi differenziano,per
“HomeAlone”alCivico di
Schio,dai 5euro ingalleria ai6
euroinplateae palchi.
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Ilprogramma

L’appuntamento
odiernoèl’esordio
dellasezione
mattutinaper
lescuoleprimarie
edell’infanzia

VICENZA

Purché si muova. Dai piedi ai
razzi, dai cavallo ai tosaerba,
dagli aerei agli ascensori. Nul-
la resterà escluso da Muover-
si, lo spettacolo teatrale che
la giovane compagnia Matri-
cola Zero porterà allo Spazio
Bixio di Vicenza domani alle
21 per la rassegna “Teatro
Elemento – Tredici”, promos-
sa dal Comune con la collabo-
razione di Theama Teatro. Il
concetto di viaggio e, in sen-
so lato, il viaggio dell’umani-
tà diventeranno così il prete-
sto per un caleidoscopico alle-
stimento che, spaziando at-

traverso i più diversi generi
teatrali, promette di raccon-
tare con ironia e leggerezza
storie vere o verosimili, arti-
colandosi in quadri e con ru-
more, ritmo e velocità dei
mezzi di trasporto di ieri e di
oggi a fare da legante.

Diretti da Leonardo Tosini,
sul palcoscenico saranno im-
pegnati Alice Centazzo, Mar-
co Mattiazzo, Federica Chia-
ra Serpe e Daniele Tessaro.

Biglietti interi a 12 euro, ri-
dotti a 10, studenti a 8. Preno-
tazioni: info@spaziobi-
xio.com; 0444 322525 (lune-
dì-venerdì dalle 10 alle 13 e
dalle 14 alle 18).•A.A.
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«Avevasempre ilsorriso sulle
labbra».Èl'unica cosacheuna
compagnadiclasse diSamuele
riescea direprima difermarsi
dicolpoedimettersi a
piangere.Come se ilsuo amico
lefosse comparso
improvvisamentedavantiagli
occhi,proprionelpuntoin cui
hapersola vita solopocheore
prima.È diventatoquelmetro
quadronel campettodacalcio
dell'oratorioil centrodel paese.
Ilcentro delmondo per Arsiero.
Allaspicciolata, decineedecine
diresidentihanno decisodi
arrivarealla piastra sportiva
“DonBosco”.Non si trattadi
morbosacuriosità: ogni
personasosta davanti aimazzi
difiori,ai lumini,al piccolo
elefantinodipeluche eai
pallonilasciati nelpunto incui
Samuelesi èaccasciato, per
salutarlocon gli occhi gonfidi
lacrime.«Era unragazzomolto
sportivo»,ricordano due
ragazzecheconoscevano
Samuele«findai tempi
dell'asilonido».Hannoun
cartoncinoarrotolato etenuto
fermodaun elastico inmano:
sonoarrivate al centro
giovanileper preparare un
cartellonededicatoal loro
amicochenonc'è più.Ementre
èuncontinuo via-vaidi

persone,il pallone, timidamente,
tornaarimbalzare all'oratorio, nel
campodabasketchedista solo
qualchemetro dalì.Qualche
rimbalzo,ritmico,che
accompagnai gruppidipersone di
ognietàchededicano qualche
minutodellalorogiornataal
piccoloSamueleMeneghini. C'è
chipasseggia con il caneesi
fermaa fareuna tappa
commentandolaconicamente«La
vitapuò esserecrudeleevolare
viainunattimo, megliogodersi
unagiornatadisole comequesta»
mac'è anchechi sifa
accompagnareappositamentesul
posto:«Quiloconoscevamo tutti–
spiegaunuomo accompagnato
dallamoglie edaalcuni amici-.
Siamodistrutti, c'ètuttoun paese
apezzi. Siamo tuttiuniti inquesto
momento».Le Prolocodell'Alto
AsticoePosina sonoinlutto. Il
mondodel calcioèscosso, sia
perchéSamuelestava giocando a
pallonemaancheperché eraun
piccoloatletadell’'AltoAstico
Cogollo:oggi, sututti i campi della
Lndincui si giocanole partite
organizzatedalledelegazioni
provincialiedistrettuali di
VicenzaeBassanosarà osservato
unminuto disilenzio:«Un segnodi
vicinanzaeaffettoalla famiglia in
questomomentodidolore». K.Z.
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Un mazzo di fiori, pensieri e
cartelloni dedicati. Sono gior-
ni difficili per i compagni di
classe di Samuele Meneghi-
ni. La tristezza ha avvolto la
2a A della scuola media “Pie-
tro Marocco” del comprensi-
vo di Arsiero diretto da Ma-
rio Chiarello. Gli studenti
hanno perso un loro amico e
devono affrontare questo do-
lore.

Tutti hanno deciso di dedi-
cargli un pensiero speciale
con i gessi colorati sulla lava-
gna: ogni compagno ha la-
sciato la firma su una dedica
inequivocabile “Samuelefore-
ver”: non lo scorderanno
mai.

La professoressa Roberta
Gonzato, nella giornata di ie-
ri, era la coordinatrice del
plesso: «Samuele non era un
mio studente ma lo conosce-
vobene perché era molto ami-
co dei miei figli – racconta-.

È sempre stato un ragazzo
semplice, positivo ed entusia-
sta della vita. Tutta la scuola
è distrutta per quello che è ac-
caduto». Uno dei compiti
più difficili dei docenti è quel-
lo di accompagnare gli stu-
denti attraverso la compren-
sione di un lutto: «Non esiste

una ricetta, perché ogni ra-
gazzo reagisce a modo suo –
conclude Gonzato-. Come
scuola ci stiamo attivando
perché i ragazzi abbiano tut-
to il supporto di cui potrebbe-
ro aver bisogno in questo mo-
mento di difficoltà».•K.Z.
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Lavicinanza del paesee dellosport

Karl ZIlliken

«È finita una parte di vita».
Basta questa frase, pronun-
ciata con la voce rotta dalle
lacrime, per capire il dolore
straziante che sta attraver-
sando la famiglia di Samuele
Meneghini, il bimbo di 12 an-
ni che giovedì pomeriggio ha
perso la vita mentre stava gio-
cando a calcio nell'oratorio
“Don Bosco” ad Arsiero. Lu-
ca Meneghini, il papà 42 en-
ne del piccolo, rappresentan-
te nel settore edile, trova la
forza per ricordare il suo pic-
colo angelo. E chi meglio di
lui potrebbe farlo? «Samuele
era un bambino solare, è sem-
pre stato estremamente edu-
cato e non hai dato alcun pro-
blema fin dalla più tenera
età. Si impegnava moltissi-
mo anche a scuola ed infatti
era uno tra i più bravi della
sua classe. Il mio piccolo era
un po' disordinato ma devo
dire che era proprio il “bambi-
no per eccellenza” e me l'han-
no portato via nel giro di due
minuti». Le lacrime non
smettono di sgorgare e l'uni-
ca consolazione per Luca,
mamma Elvia Da Silva ed il
fratellino di cinque anni Mat-
teo è la vicinanza che è stata
espressa da tutto il paese e ol-
tre: «Qui sono tutti uniti –

prosegue Luca, riconoscente
con la sua comunità-. C'è sta-
ta una vera e propria proces-
sione di persone che conti-
nuano a venire a trovarmi,
non posso dire niente di nes-
suno. Davvero. Tutti quanti
ci vogliono bene e vogliono
bene a Samuele. Nessuno di
noi dimenticherà mai il no-
stro piccolo, resterà sempre
dentro ognuno di noi, non po-
trà sparire per nessun moti-
vo». Meneghini, poi, fa un ul-
teriore sforzo per ribadire
che non c'era mai stata alcu-
na avvisaglia. Nessun males-
sere che potesse far presagire
il tragico epilogo di giovedì
pomeriggio: «Non c'era nien-
te di niente – conclude il pa-
pà di Samuele ricordando il
suo bimbo fin dalla più tene-
ra età-. Aveva un po' di aller-
gia, ma non c'entra niente.
Quando era piccolo, poi, ave-
va spesso la febbre ma nulla
che non sia stato curato se-
guendo la normale prassi che
ogni altro bimbo ha seguito.
Però, me l'hanno portato via
in due minuti». È un lutto
straziante che la mamma ha
anche voluto ribadire sui so-
cial network, ricevendo deci-
ne di messaggi di cordoglio.
E non potrebbe essere altri-
menti per un bambino di se-
conda media che perde la vi-
ta mentre gioca a calcio in
oratorio. Erano le 17 di giove-
dì quando, dopo aver finito i
compiti, Samuele e alcuni
suoi amici avevano deciso di
fare una partita a calcio sulla
piastra sportiva “Don Bosco”
al patronato. D'improvviso il
piccolo ha esclamato: «Non
mi sento bene» e si è bloccato
di colpo. Subito gli amichetti
hanno pensato ad una presa
in giro, ma dopo qualche
istante si sono resi conto che,
purtroppo, era tutto vero. Sa-
muele si è messo a piangere,
si è diretto verso una balau-
stra in metallo, accasciando-
si a terra. Inutili i soccorsi du-
rati quasi un’ora. Il pm deve
ancora conferire l’incarico al
medico legale che effettuerà
l’autopsia.•
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ARSIERO. Ilcordogliodella comunitàperlatragica scomparsadel dodicennestroncatoda un malore giovedìseramentregiocava a calcionel campetto dell’oratorio

«SenzaSamueleèfinitaunapartedivita»
Ilricordocommossodipapà
Luca,straziatodaldolore:«Bravo
ascuola,sempreimpegnato
Maiavutoveriproblemidisalute»

INAULA. Le reazioni allascuola mediafrequentata dalragazzino

Lafirmaditutti icompagni
pernonscordarel’amico

Piazza Almerico Da Schio, 18 | Telefono 0445.523.150 Fax 0445.530.544
red.schio@ilgiornaledivicenza.it

Lalavagna conla scritta“Samueleforever”e lefirmedegliamici

Danzare fra Tintoretto, Tizia-
no e ovviamente Demio.

Un’occasione speciale quel-
la che la Fondazione Teatro
Civico e il Comune di Schio
hanno ideato per 50 parteci-
panti al progetto “Dance
Well ricerca e movimento
per il parkinson”. Il gruppo
guidato dalle insegnanti Gio-
vanna Garzotto, Milly Cu-
man, Cristina Bacilieri e Da-
niela Vitale, invece dell’abi-
tuale palcoscenico del teatro
Civico hanno deciso di volteg-
giare fra i dipinti dei manieri-

stiveneti esposti a palazzo Fo-
gazzaro, nell’ambito della
mostra “Giovanni Demio e la
Maniera Moderna tra Tizia-
no e Tintoretto”, curata da
Vittorio Sgarbi con la direzio-
ne artistica di Giovanni Letti-
ni, Sara Pallavicini, Stefano
Morelli e la ricerca scientifi-
ca di Pietro Di Natale.

Durante l’orario normale di
apertura dell’esposizione, le
insegnanti hanno studiato
una lezione particolare pen-
sata ad hoc per il percorso
che raccoglie le opere più im-
portanti dell’artista scleden-
se provenienti da chiese, mu-
sei e collezioni private di tut-
ta Italia. Un momento artisti-
co di inclusione sociale per
chi vive con il morbo di Par-
kinson. •M.SAR.
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Due pomeriggi per giocare e
fare il teatro, approfittando
del clima contagioso carneva-
lesco di allegria . Oggi pome-
riggio alle 15 in sala civica,
prende il via “Di tutti i colori
…. 2019!”; attività di anima-
zione con laboratori manua-
li, lettura di storie, trucchi e
giochi, che ha già riscosso am-
pi consensi nelle edizioni pas-
sate. L’iniziativa è promossa
dall’assessorato alle politiche
sociali e per la famiglia, in col-
laborazione con “Giocateatro
Schio”, per consentire ai bam-
bini di età compresa fra i 5 ai
10 anni di stare insieme, tra-

scorrere il pomeriggio in ma-
niera divertente, condividere
storie e racconti.

La partecipazione alle attivi-
tà è gratuita; per le iscrizioni
rivolgersi in biblioteca. “Il do-

no della farfalla” è il titolo del
primo incontro; l’appunta-
mento successivo è fissato
per domenica 24 febbraio al-
la stessa ora.•B.C.
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Unminutodisilenzio
intuttiicampidigioco
«Viciniallafamiglia»

Ilsorriso di SamueleMeneghini, il dodicenne scomparso.K.Z.Fiori,ceri e unpalloneper ricordare, inoratorio, ilpiccoloSamuele.ZILLIKEN

Unmomento dellaparticolarelezione di danza fraleoperein mostra

L’EVENTO.Leevoluzioni deimalati diParkinson fra leoperein mostra

DanzefraTizianoeDemio
per50ballerinispeciali

Unapassata edizione dell’iniziativaperbambini.B.C.

SANVITO DILEGUZZANO. Oggiedomenicaprossima in sala civica

Laboratori,letture,giochietrucchi
perfarne“dituttiicolori2019”

“ C’èstatauna
veraprocessione
dipersoneche
hannovoluto
testimoniarci
illoroaffetto

“ Dapiccoloha
avutounpo’di
febbre,allergiama
nientediche
Mièstatorubato
indueminuti
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POPROCK. Inuscita domani conil videoclip

Atlanto,ilnuovosingolo
Macomepassail tempo

PROSA.Questaseraalle 21 alComunalel’ultima delle trerepliche

NeiKaramazov
MaurieSturno
sonoinossidabili
Lariduzione teatraledelcapolavoro diDostoevskij
inscenaa Thieneconlacompagnia deidue attori
convincecon interpretazionimarcateeincisive

RASSEGNA

ASanFaustino
l’omaggio
allastoria
deicorali

SaverioLa Ruinasaràquesta sera e domani alCivico diSchio

MONOLOGO.SaverioLaRuina porta“Masculu eFìammina” stasera edomani alCivico diSchio

L’impossibilitàdiviverel’amore
nellagabbiadelleconvenzioni
Unfiglioconfessa ilpropriodolore davanti allatomba dellamadre

THIENE

Uscirà domani Ma come pas-
sa il tempo, il nuovo singolo e
videoclip degli Atlanto, band
pop rock band thienese pros-
sima a pubblicare il nuovo al-
bum Futuri Parziali per l’eti-
chetta Vrec Music Label/Au-
dioglobe. «Ma come passa il
tempo è forse il pezzo più uni-
versale che abbiamo mai
scritto - racconta la band -.
Tocca nel profondo, in
quell’angolo sacro dove ognu-
no di noi almeno una volta si

è chiesto: perché sono qui?
Attraverso ritmica e sound
eterei e un testo che scatta fo-
to della vita, abbiamo voluto
raccontare che ha sempre ra-
gione quella spinta istintiva
ad amare oltre lo spazio e il
tempo».Il brano è stato mixa-
to da Matteo Cantaluppi, già
al lavoro con The Giornalisti,
Ex-Otago e Canova. Nel sin-
golo, come in tutto il nuovo
album, «il nostro modo di
comporre è cambiato: i brani
sono nati in un magma elet-
tronico per poi approdare in
sala prove. Ne è risultato un
suono nuovo, che conserva le
caratteristiche degli Atlan-
to». Il disco sarà presentato il
23 marzo al Revolution di
Molvena. •MA.BI.
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Paolo Rolli
THIENE

Un testo classico, di quelli so-
lidi e impegnativi; sul palco
uno dei senatori del teatro ita-
liano; attorno a lui un luogo-
tenente di lungo corso e una
schiera di validi attori. E il
successo è servito.

Glauco Mauri viaggia verso
gli 89 anni, ma in scena ne
dimostra trenta di meno. Lo
stesso vale per Roberto Stur-
no, che quest'anno ne fa “so-
lo” 73 ma può permettersi an-
cora parti da attor giovane.
Sono questi due inossidabili
giovanotti a dar vita a un con-
vincente allestimento de “I
fratelli Karamazov” (ancora
pochi posti per l’ultima repli-
ca oggi alle 21) per la stagio-
ne del Comunale di Thiene.

La precisione dei caratteri
dei protagonisti è quel che
più colpisce assistendo a que-
sto solido allestimento. I trat-
ti di tutti sono disegnati con
maestria in primis da Fedor
Dostoevskij, ma in seconda
battuta dalla regia di Matteo

Tarasco e dalla capacità di
ogni singolo interprete. Fa
sorridere pensare che, oltre
sessant'anni fa, Glauco Mau-
ri, che oggi è ovviamente Fe-
dor, il padre dei fratelli Kara-
mazov, interpretava l'intri-
gante e articolata figura del
figlio-servitore Smerdjakov.
Oggi il grande vecchio del tea-
tro italiano, che nella sua lun-
ghissima carriera ha portato
in scena tutto quello che di
classico c'era da portare, da
Sofocle a Pirandello, da Sha-
kespeare a Brecht, da Cechov
a Dostoevskij, appunto, dona
invece anima, cuore e soprat-
tutto pulsioni a Fedor Kara-
mazov.

Non è da meno Roberto
Sturno, nella parte del tor-
mentato figlio Ivan, specie
nella riscrittura del finale,
quando si troverà a confron-
tarsi con un trasformato
Smerdjakov, interpretato
con un’apprezzabile evoluzio-
ne delle caratteristiche del
personaggio da Luca Terrac-
ciano, in un tormentato calei-
doscopio di sensazioni e sen-

timenti che condurranno l’u-
no al suicidio e l’altro alle so-
glie della follia. Proprio l'ulti-
mo quadro, con il figlio e il
figliastro alla resa dei conti
dopo l'assassinio dell'anzia-
no e lascivo Fedor, può esse-
re l'estrema, drammatica sin-
tesi dell'articolato rapporto
che caratterizza la famiglia
Karamazov, con i suoi intri-
ghi umani e sentimentali, tor-
bidi e sofferti.

Nonsono statida meno Lau-
rance Mazzoni, che ha dato
vita all'impulsivo e (fin trop-
po) focoso Dmitrij, e il soffer-
to e delicato Aleksej interpre-
tato da Pavel Zelinskij. Altret-
tanto apprezzabile, pur nella
sua marginalità confinata al-
l'inizio dello spettacolo, la ie-
ratica interpretazione di pa-
dre Zosima, cui ha dato vita
Paolo Lorimer.

Discorso a parte va fatto per
le figure femminili, Katerina
Ivanova interpretata da Giu-
lia Galiani, e Grušen'ka, Ali-
ce Giroldini, che forse per l'i-
nevitabile minore impatto ri-
spetto ai marcati caratteri

maschili, risultano un po'
nell'ombra, anche come spes-
sore recitativo.

La vicenda si consuma all'in-
terno di una grandiosa sceno-
grafia di Francesco Ghisu, vi-
sivamente semplice e lineare
nella sua complessità struttu-
rale, che merita un cenno.

Di certo la riduzione teatra-
le nella versione Mauri-Stur-
no perde in parte, per forza
di cose, il suo ritmo narrativo
e la sua coralità, per fornire
una sintesi da palcoscenico
comunque efficace. Del re-
sto, questo è teatro. Comples-
sivamente, quindi, quella che
è riconosciuta come una del-
le maggiori opere nella storia
della letteratura mondiale,
ha trovato con Mauri, Sturno
e compagni degli interpreti
tra i migliori che la scena ita-
liana possa oggi offrire. •

© RIPRODUZIONERISERVATALaurenceMazzoni, Roberto Sturnoe GlaucoMauri

RobertoSturno,Pavel Zelinskije GlaucoMauri sulpalco delComunale. FOTOSERVIZIOCISCATO STUDIO STELLA

VICENZA

Sarà ospitato nella chiesa
evangelica metodista di con-
tra’ san Faustino a Vicenza,
domani alle 20.30, il secon-
do appuntamento de Il sen-
tiero della fede, la rassegna di
musica e spiritualità realizza-
ta dal conservatorio Pedrollo
in collaborazione con l’Istitu-
to diocesano di musica sacra
e liturgica e con Ardeae. Il pa-
store Ilenya Goss terrà una
conversazione dal titolo “L’ar-
te dell’ascolto: musica e teolo-
gia nella Riforma protestan-
te”. L’impegno di Lutero a fa-
vore di una maggiore diffusio-
ne della Bibbia lo portò a tra-
durre il testo latino in tede-
sco, per rendere direttamen-
te accessibile il libro sacro. Il
frate agostiniano lavorò an-
che per ampliare la partecipa-
zione al rito religioso attraver-
so il canto. Nacquero da que-
sta esigenza i corali: a questa
tradizione appartiene Bach,
gran parte della cui opera sa-
rebbe poco comprensibile
avulsa dal contesto religioso.

Il Phoenix Consort, ensem-
bledi fagotti del Pedrollo, gui-
dato da Steno Boesso, inter-
vallerà le riflessioni di Goss
proponendo, per lo più in tra-
scrizione, un corale di Bach,
il corale All Hundreth tratto
da un salterio ginevrino e ope-
re dei tedeschi Daniel Speer e
Ludwig Milde e del francese
Michel Corrette. Ingresso li-
bero.•F.L.
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SCHIO

Al Teatro Civico, oggi e doma-
ni alle 21 va in scena Masculu
e Fìammina, scritto, diretto
e interpretato da Saverio La
Ruina, ultima tappa del per-
corso sui dialetti italiani del-
la stagione 2018-2019 di
“Schio Grande Teatro” che
ospita nello storico teatro cit-
tadino spettacoli che fanno
della ricerca espressiva, delle
raffinate visioni stilistiche e
soprattutto del linguaggio, le
chiavi di narrazione.

La pièce, in un dialetto cala-
brese apro ma capace di una
musicalità quasi ipnotica,
sonda l’intimità e la memoria
lacerata di chi subisce pregiu-
dizi a causa del proprio orien-
tamento sessuale. Un mono-
logo che racconta l’impossibi-
lità di vivere l’amore. Un amo-
re profondo, delicato, vittima
di discriminazione e di violen-
za. L’interprete presenta al
pubblico un rito personale, la
confessione più intima, un
processo di liberazione privo
di rivalsa o vendetta nei con-
fronti di chi gli ha procurato
tanto dolore.

Saverio La Ruina interpreta
Peppino, un uomo semplice
che parla con la madre. Una
madre che non c’è più. Sulla
tomba della donna finalmen-

te si racconta, le confida di es-
sere omosessuale, l’esistenza
intima che viveva e che vive.
Ripercorre le tappe significa-
tive del proprio percorso: lo
stupore delle prime infatua-
zioni giovanili, le delusioni e
il dolore per le offese subite,
l’incolmabile vuoto generato
dalla violenta morte del com-
pagno, la difficoltà di confi-
darsi con la madre. Una don-
na che sicuramente ha intui-

to, assorbito, compreso tutto
in silenzio, con amoroso ri-
spetto. Peppino, ormai matu-
ro e consapevole, ha così deci-
so di svelare la propria emoti-
vità alla madre, offrendosi la
possibilità di una riconcilia-
zione silenziosa, delicata, pro-
fonda.

Saverio La Ruina è tra gli ar-
tisti più premiati degli ultimi
anni, drammaturgo, attore e
regista, ha fondato e dirige il

più importante festival del
sud Italia, Primavera dei Tea-
tri. Si forma alla Scuola di
Teatro di Bologna Galante
Garrone. Nel 1992 fonda Sce-
na Verticale, con la quale è
presente nei maggiori festi-
val e teatri italiani e all’este-
ro. Masculu e Fìammina de-
butta al Piccolo Teatro di Mi-
lano ed è finalista per Premio
Le Maschere del Teatro Ita-
liano 2017 come migliore in-
terprete di monologo.

All’interno di “Campus
Thè”, un percorso di accom-
pagnamento alla visione de-
gli spettacoli, la professores-
sa universitaria Angela Alba-
nese incontrerà Saverio La
Ruina oggi alle 18 in Sala Ca-
lendoli (ridotto Teatro Civi-
co).

Il biglietto intero per la pla-
tea e i palchi costa 17 euro,
ridotto 15; per la galleria, in-
tero 11 euro, ridotto 10. La
promozione a 10 euro è vali-
da per Under 30, soci Arci Vi-
cenza, soci Yourban associa-
zione culturale, clienti Quivir-
gola, corsisti laboratori tea-
trali, soci Cineforum Altovi-
centino, associati MaiMa, as-
sociati Delos. In vendita on
line su vivaticket.it e alla bi-
glietteria al Teatro Civico. Le
sere di spettacolo la bigliette-
ria del Civico apre alle 20. •

© RIPRODUZIONERISERVATA

Nuovovideoclipper gli Atlanto

A
R
_0

43
81

IL GIORNALE DI VICENZA
Giovedì 21 Febbraio 2019 Spettacoli 49

ds: direttore_vi



TEATRO. Al Civicodi Schio unmonologo in calabresedigrande intensità:applausiconvinti

Peppinouomoametà
candidocomelaneve
Rispetto,nonvendette

SaverioLaRuinain“Masculoe
fiammina” racconta con delicatezza e
potenzaunastoriadidiversità,
doloreeilsognodiunmondogentile

SaverioLa Ruinadurante l’intenso, applauditomonologo“Masculo e fiammina”in dialetto calabrese alteatro Civicodi Schio DONOVANCISCATO

Alessandra Agosti
SCHIO

C’è la neve nel piccolo cimite-
ro calabrese dove Peppino,
ogni pomeriggio, va a saluta-
re sua madre.

Un giorno dopo l’altro, fra
una visita alle vecchie zie da
accudire e una chiacchierata
con le sue amiche un po’ biz-
zarre, a raccontarsi i ricordi,
quei tanti ricordi belli che an-
che Peppino ha: ma belli a

metà.
Perché Peppino, agli occhi

di tutti, è un uomo a metà,
“Masculo e fìammina”, come
recita il titolo del monologo
che Saverio La Ruina, splen-
dido autore e interprete, ha
portato al Civico di Schio, sa-
lutato da lunghi, caldi applau-
si.

È bella la neve.
Un involucro candido e im-

palpabile che ovatta i suoni,
ammorbidisce i contorni, at-

tenua i contrasti.
Un po’ come il tempo, che

lenisce le ferite, dicono.
Ma le ferite restano, nell’ani-

ma più ancora che nel corpo,
e per Peppino, quel pomerig-
gio al cimitero, è giunto il mo-
mento di mostrarle: a sua ma-
dre, che ha sempre saputo
che suo figlio era un uomo a
cui piacevano gli uomini e
non lo ha amato di meno, ri-
spettandolo attraverso il si-
lenzio; e a se stesso, forse an-
cora di più, parlandosi come
davanti ad uno specchio, da
uomo maturo, così come ave-
va fatto da ragazzino, quella
prima volta che aveva accetta-
to di essere quello che era,
senza lottare più, senza cerca-
re di cambiare.

Fratello nel dolore di Pasca-
lina, protagonista dell’altret-
tanto struggente “Dissonora-
ta”, l’omosessuale Peppino di
La Ruina è anch’egli una vitti-
ma innocente che non grida
né pretende vendetta, ma so-
lo quiete e rispetto.

Abituato come lei ad essere
schiacciato da un mondo che
punisce chi non sta alle sue
regole, Peppino parla senza
alzare la voce.

Non denuncia: racconta e
basta, perfino con tratti legge-
ri e ironici, andando oltre il
rancore, con una pacatezza
che racchiude in sé, però, tut-
ta la propria deflagrante po-
tenza, sublimata nell’infanti-
le sogno finale di addormen-
tarsi per risvegliarsi in un
mondo che sia, semplicemen-
te, più gentile.

L’azione è tutta nelle parole
di La Ruina, che si muove ap-
pena nel piccolo spazio lumi-
noso che circonda la tomba
innevata.

Parole affidate allo stretto
dialetto calabrese che è tratto
distintivo di questo filone del
suo teatro: un dialetto vivo,
vibrante, che veste il perso-
naggio incarnandosi in lui,
definendolo antropologica-
mente, tracciandone i contor-
ni fra asprezze e rotondità.

Quel che ne nasce è una lin-
gua di “sensi” più che di “sen-
so”, da lasciarsi scorrere ad-
dosso, seguendola a fior di
pelle, senza rincorrere le pa-
role.

Emozionandosi e basta, co-
me si fa con la musica.•
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RASSEGNA. By Passstasera ad Arzignano

Passatoepresente
inunregistratore
ERobertacade...
Ilcontemporaneo della “Cuocolo
Bosetti”citaWallace eHanson

Lalocandina di “Pollicinorock” oggiallo SpazioBixio di Vicenza

SIPARIO. Barbarano ateatrosi fain quattro

“Chiattaforma”,arriva
unafiabagalleggiante
OggialBerico primo
spettacolo. In calendario ce
n’èuno sui ragazzidowne
unosulla realtàdelcarcere

FEBBRAIOATEATRO. Questo pomeriggio

Violassiondedomicilio?
Unabugiadàpiùgusto!
Perla rassegna-concorso
lacompagnia ElTanbarelo
diBellombra, Rovigo, in
unagustosacommedia

Inunalinguadisensi,piùchedisenso,èracchiusoilteatrodiLaRuina

Laura Guarducci
ARZIGNANO

Volge al termine la rassegna
invernale di teatro contempo-
raneo “By Pass” ad Arzigna-
no, che ha registrato il tutto
esaurito negli spettacoli fino-
ra proposti e una qualità alta
con molti giovani fra il pub-
blico.

Chiuderà questa sera alle
21.15, nella chiesetta di San
Bartolomeo, diventata a tutti
gli effetti uno spazio off, lo
spettacolo “Roberta cade in
trappola” della compagnia
“Cuocolo Bosetti” con l’attri-
ce Roberta Bosetti diretta dal
regista Renato Cuocolo.

Una pièce sulle relazioni
con gli amici, con la loro as-
senza, con la loro memoria,
con il passato, il suo carico di
promesse e con quello che
del passato rimane attraver-
so un vecchio registratore,
per spalancare le porte ai ri-
cordi, sperimentare il cam-
biamento e la crescita perso-
nale. Il passato si confronta
con il presente e tira le som-
me di una vita spesa tra vitto-
rie e mancanze, solitudini e
speranze. Per arrivare a con-
statare che, più le distanze si
accorciano, più le relazioni in-

terpersonali diventano labili.
E si cade, si inciampa, si sba-
glia la mossa. Partendo da
elementi autobiografici, il di-
scorso, in forma di monolo-
go, si farà più esteso, accomu-
nando le vite di molti in una
costellazione di avvenimenti,
idee, paure, fantasie e sogni.
Si creerà un perturbante gio-
co meta-teatrale per ridurre
il limite tra finzione e vita in
un appuntamento con l’in-
conscio.

Il lavoro trae, inoltre, spun-
to da suggestioni dello scritto-
re americano David Foster
Wallace e da un libro di una
mostra dello scultore Duane
Hanson, diventato un diario
in cui sono raccolte foto, rica-
mi, disegni. «Scrivere signifi-
ca portare alla luce l’esistente
facendolo emergere dalle om-
bre di ciò che sappiamo. Ci è
piaciuto interagire con l’ope-
ra iperreale di Hanson in cui
persone vere sembrano false
e in merito a persone false si
inseriscono ricordi –spiega la
compagnia- di persone vere,
chiudendo, così, il cerchio.

Biglietti disponibili a 10 eu-
ro la sera stessa, da un’ora pri-
ma dell’inizio o prenotando
via mail a info@trendeven-
ti.it.•

RobertaBosetti direttadaRenatoCuocolo:oggi in SanBartolomeo

VICENZA

Debutto della nuova produ-
zione per famiglie firmata da
Theama Teatro oggi alle 17 al-
lo Spazio Bixio. La nota com-
pagnia cittadina, molto atti-
va anche sul fronte del teatro
ragazzi, proporrà infatti lo
spettacolo “Pollicino Rock”,
scritto da Anna Zago, che ne
ha curato anche la regia con
Aristide Genovese e con la
consulenza artistica di Pier-
giorgio Piccoli.

Ad interpretarlo saranno
gli attori Max Fazenda e Ro-
berto Maria Napoletano, nar-
ratori “rock’n’roll” che guide-
ranno il pubblico a conoscere
Pollicino, un bambino un po’
basso di statura, ma un auten-
tico vulcano quanto a curiosi-

tà, energia e voglia di divertir-
si. Molti gli elementi ripresi
dalla fiaba tradizionale,
dall’abbandono nel bosco ai
sassolini, dalle briciole all’or-
co, fino al tanto atteso ritor-
no a casa: un’avventura fra
mille emozioni, che porterà il
bambino a capire come fare
per crescere e diventare gran-
de.

Ad arricchire l’allestimen-
to, pensato per bambini a par-
tire dai 5 anni, saranno suo-

ni, musica dal vivo, travesti-
menti e oggetti.

Lo spettacolo rientra nella
rassegna “Teatro Elemento –
Tredici”. Lo Spazio Bixio si
trova in via Mameli, 4. Bi-
glietti interi a 7 euro, per
bambini e ragazzi a 5. Per pre-
notazioni si può contattare il
345 7342025 a partire dalle
10.

Ulteriori informazioni nel
sito www.theama.it.•A.A.
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TEATRORAGAZZI. Oggidebutta l’ultimaproduzione diTheama

Pollicinodiventamoltorock
grazieallapennadellaZago
L’attricee regista,qui con
Genovese,ha scrittola
storiaper MaxFazenda e
Roberto Maria Napoletano BARBARANO

Con lo spettacolo per bambi-
ni “Chiattaforma” inizia oggi
alle 16 al Teatro Berico di Bar-
barano la tradizionale rasse-
gna di “Barbarano a teatro”.
«Complessivamente que-
st’anno avremo quattro spet-
tacoli – spiega l’assessore alla
cultura Michela Nardon –
due dedicati ai bambini e alle
famiglie per la sezione “a tea-
tro con mamma e papà” e
due per un pubblico più adul-
to che propone qualcosa di di-
verso rispetto ai classici spet-
tacoli di teatro: uno sul mon-
do dei ragazzi down e uno sul-
la realtà delle carceri».

Si inizia dunque oggi con lo
spettacolo dedicato ai bambi-
ni “Chiattaforma” una fiaba
galleggiante della compa-
gnia teatrale “Matricola Ze-

ro”, dove in un regno senza
nome la guerra imperversa
da molti anni. Due truffatori
in possesso di una chiatta gal-
leggiante promettono agli
sventurati viaggiatori la pos-
sibilità di oltrepassare il ma-
re per raggiungere le terre fe-
lici in cambio di denaro.

Sabato 9 marzo nella sala
maggiore di Ponte di Barba-
rano alle 20.45 “Dadi Dance
2019” spettacolo di ballo e
musica in cui i ragazzi del
Progetto “Studio 21” della
cooperativa Vite Vere Down
Dadi si esibiscono in balletti
carichi di ritmo ed energia,
con grandiose coreografie e
coloratissimi costumi. Dome-
nica 17 marzo per i bambini
al Teatro Berico di Barbara-
no alle 16 la Compagnia tea-
trale Mattioli presenta “Sto-
ria di Pinocchio”. Infine saba-
to 23 marzo nella Sala mag-
giore diPonte alle 20.45 “Cac-
cia alla luce” rilettura di don
Luigi Maistrello cappellano
del carcere, della parabola
del figliol prodigo. •A. MAZZ.
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CAVAZZALE

Una gustosa commedia dia-
lettale per il secondo appun-
tamento con "Febbraioatea-
tro", rassegna-concorso giun-
ta alla tredicesima edizione e
firmata dalla Compagnia
Astichello d'intesa con l'Am-
ministrazione Comunale di
Monticello Conte Otto. Oggi,
come sempre alle 16 nell'Au-
la Magna delle Scuola Medie
di Cavazzale, la compagnia
El Tanbarelo di Bellombra,
in provincia di Rovigo, pro-
porrà la commedia di Emilio
Calieri "Violassion de domici-
lio", per la regia di Giuliano
Visentin. La storia ruota in-
torno ad una bugia: quella
che la veneziana Bianca, fi-
glia di un custode di musei,
racconta a Roberto, conosciu-
to in villeggiatura, facendogli

credere di essere la figlia di
un professore dell’Accade-
mia delle Belle Arti. Innamo-
rato di lei, il giovane decide
di andare a trovarla, facendo-
si accompagnare dalla sorel-
la. Aiutata da Prospero, Bian-
ca accoglie lo spasimante
nell'appartamento di un au-
tentico professore, fuori città
per qualche giorno. Tutto
sembra filare liscio, ma un
imprevisto rischia di rovina-
re quella che potrebbe essere
una bella storia d'amore...

Le quattro produzioni in
cartellone si sfidano per la
conquista del 12° Premio
"Danilo Dal Maso", decreta-
to dal pubblico e dedicato al-
la memoria dell'attore e auto-
re della compagnia di Monti-
cello Conte Otto; tra gli inter-
preti, in palio un premio spe-
ciale istituito quest'anno dal-
la Fidas, storica partner della
rassegna, in occasione del
proprio 50°. "Febbraioatea-
tro" è realizzato anche con la
collaborazione di Pro Loco e
Fita. Al termine brindisi con
il pubblico. Biglietto 7 euro.•
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Lorenzo Parolin
VICENZA

Ci fosse sul palco un musici-
sta a suonare dal vivo, “Yer-
ma” del Nuovo teatro stabile
Mascalucia potrebbe trovare
posto senza difficoltà in una
stagione professionistica.
Per il resto, la compagnia ca-
tanese ha confermato sabato
sera al S. Marco le qualità
che un anno fa sono valse la
vittoria della Maschera d’O-
ro con “Uno sguardo dal pon-
te”.

Vale a dire, un cast di attori
uniformemente incisivi e il
coraggio di mettersi alla pro-
va con un testo complesso,
poco praticato anche dagli at-
tori di professione. Nella pro-
duzione di Garcia Lorca, in-
fatti, “Yerma” arriva nel ’34,

tra “Nozze di sangue” e il suc-
cessivo “La casa di Bernarda
Alba”. Testi questi che com-
pongono la cosiddetta trilo-
gia lorchiana, e pescano nella
Spagna più profonda, tra riti
precristiani e miti condivisi
da tutto il Mediterraneo.
Con “Yerma” e il suo dram-
ma, quindi, da spettatori ci si
sente a casa e la penisola ibe-
rica degli anni ’30 tratteggia-
ta da Lorca profuma anche
dell’Italia passata. In partico-
lare, poi, i registi, Massimo
Giustolisi e Giuseppe Bisic-
chia, hanno arricchito questa
versione in concorso alla “Ma-
schera” con una spruzzata di
Sicilia, tra lamentatrici e fat-
tucchiere anziane. Il filo con-
duttore, in un lavoro che
man mano si caratterizza co-
me una Medea moderna, è la

sterilità di Yerma (Rita Re),
o, meglio, sono le convenzio-
ni di paese che vedono nella
donna incapace di generare
una sorta di mostro. «Perché
– dirà quasi a chiusura della
storia – le donne di campa-
gna che non hanno figli sono
inutili come un mazzo di spi-
ne». E, prima la pazzia, poi
l’uccisione del marito Juan
(Andrea Zappalà) da parte
della protagonista porteran-

no a una ricomposizione,
drammatica, dell’ordine. Il
tutto, secondo la lezione già
della tragedia classica. Su
questo quadro, Rita Re è una
Yerma credibile, specie nel fi-
nale nel quale l’intensità cre-
sce, pur se qualche sfumatu-
ra di un personaggio dai trat-
ti anche ambigui (una Me-
dea moderna, appunto) tal-
volta le sfugge. Poco male,
perché il cast a sostegno è
all’altezza.

In particolare, emergono la
figura della Vecchia (Cettina
Poma) il cui leggero accento
siciliano è un punto di forza
nella narrazione, e quella di
Maria (Egle Santonocito),
fresca sposa che di fronte alla
propria gravidanza non na-
sconde le insicurezze. Di
Egle Santonocito, messasi in

evidenza un anno fa tra gli at-
tori giovani, si può dire addi-
rittura che sia un po’ troppo
brava. E accade che, quando
è in scena, tutte le attenzioni
siano e tutte per lei. Questo,
grazie a una recitazione parti-
colarmente naturale che, pe-
rò, dovrà imparare anche a
sfumare. Per questo, un pas-
so in più sul fronte musicale
farebbe più che bene a un la-
voro comunque ricco. Musi-
ca che, in questo “Yerma” po-
trebbe andare oltre la funzio-
ne di cornice tra i diversi qua-
dri divenendo parte della
drammaturgia a tutti gli effet-
ti. E – perché no? – permet-
tendo allo spettacolo di ben
figurare anche in un cartello-
ne di prosa con professioni-
sti.•
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RASSEGNA. SpazioBixiogremito per laGottardi,ritenuta l’enfantprodigedella standupcomedy vicentina

Sofiafalecose(migliori)conglispettatori
Sesso,scuola,amici:c’ètalentodaallevare
Repertoriocircoscrittoma
numeriinteressanti tra
risate altalenanti e applausi
d’incoraggiamento

Tredelle interpretifemminili apprezzatedalpubblicodellaMaschera d’oroal SanMarco COLORFOTO

Idue protagonisti di“Yerma”, lavoroin concorsoal festival

Lavicentina Sofia GottardialBixio FRANCESCO DALLAPOZZA

TeresaMannino stasera aSchio

PROSA. Questasera alteatroAstra diSchio

Teresaèinallarme
sente laterragirare
manonsiarrende
Il monologo della Mannino in difesa
dell’ambiente per ridere e riflettere

TEATRO. Per ilfestival nazionale Mascherad’oro dellaFita

YERMAmaternità
datragediaclassica
d’unamodernaMedea
Ilgià premiatoNuovo teatro stabilediMascalucia
innervadiitalianità il lavoro diLorcasullapresunta
sterilitàdi unadonna dellaSpagna più profonda

Filippo Bordignon
VICENZA

“Enfant prodige” della stand
up comedy vicentina, la venti-
duenne Sofia Gottardi ha pre-
sentato in anteprima allo
Spazio Bixio il suo nuovo mo-
nologo “Sofia fa le cose” incas-
sando risate altalenanti, ap-
plausi d’incoraggiamento e
testandosi davanti al pubbli-
co più difficile in assoluto:
quello della propria città.

Venerdì il teatro in via Ma-
meli dichiara sold out, segno
che il genere in cartellone sol-
letica l’interesse di spettatori
giovani e vecchi, intenzionati
a svagarsi anche attraverso
un umorismo diretto che spa-
ra a zero su questioni delicate
come la sessualità e il razzi-

smo. Apre l’esordiente, non
più giovanissimo, Pilotto che
con il fare strapazzato del pri-
mo Woody Allen, racconta di
una pubertà fedele amica
dell’onanismo. Dopo quindi-
ci minuti ben giocati passa il
microfono alla protagonista
della serata, nonché organiz-
zatrice della fortunata rasse-
gna di stand up comedy; la
Gottardi incede frizzante te-
nendo a bada la comprensibi-
le emozione e attaccando il
monologo con un ritmo serra-
to che palesa anche ai più
scettici un talento incontro-
vertibile.

Il repertorio, vista anche la
giovane età della donna, è cir-
coscritto in buona parte nei
filoni del sesso e della scuola
(materna, elementare, supe-
riore e università), allargan-
dosi con intelligenza ad argo-
menti come l’amicizia e la fa-
miglia. Le dita affusolate del-
la Gottardi delineano nell’a-
ria storie e storielle che in

molti avranno vissuto a loro
volta: infatuazioni non corri-
sposte, la temuta ma agogna-
ta “prima volta”, le incom-
prensioni coi genitori. Il pub-
blico ride a singhiozzo ap-

prezzando a volte più la coin-
volgente mimica facciale del-
la comica che le sue battute.
Lo spasso più evidente sta
nell’interazione con alcuni
spettatori i quali, ignorando i

rudimenti della “spalla comi-
ca”, inceppano gli sketch pro-
vocando la spiritosa frustra-
zione della Gottardi che di-
mostra capacità anche nella
complessa arte dell’improvvi-
sazione. Non tutto funziona.
Il repertorio è discontinuo
anche se punteggiato di tro-
vate brillanti e momenti con-
fezionati creativamente.

Si termina dopo sessanta
minuti con una letterina in-
viata a un bambino della ma-
terna, mancando un guizzo
da maestro che avrebbe chiu-
so scatenando l’entusiasmo
degli spettatori.

All’uscita di scena seguono
applausi unanimi che però af-
fievoliscono dopo una man-
ciata di secondi. “Sofia fa le
cose” figura comunque come
un testo interessante, da per-
fezionare nel corso di una car-
riera che piace immaginare
lunga e professionalmente
fruttuosa.•
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Lino Zonin
SCHIO

È in arrivo al teatro Astra di
Schio uno dei volti più inte-
ressanti dello spettacolo leg-
gero italiano. Teresa Manni-
no, perché è di lei che stiamo
parlando, sarà in scena que-
sta sera alle 21 con “Sento la
terra girare”, un testo che ha
scritto assieme a Giovanni
Donini che la vede nel ruolo
di interprete di un monologo
che, partendo dell’emergen-
za ambientale, tocca vari te-
mi legati alla quotidianità.

«Siamo messi male – confi-
da l’attrice nelle note che pre-
sentano il suo lavoro -. Sento
dire che gli animali si estin-
guono a un ritmo allarman-
te, come quando sono spariti
i dinosauri 66 milioni di anni
fa. Nel mare ci sono più botti-
glie di plastica che pesci, sul-
le spiagge più tamarri che pa-
guri. Leggo che non c’è più ac-
qua da bere e aria da respira-
re. Cose di pazzi! Ma la prova
che qualcosa di epocale sta ac-
cadendo arriva quando vedo
la pubblicità del filo interden-
tale per cani».

Per combattere l’angoscia,
Teresa si chiude in un arma-
dio ma il rimedio non funzio-
na, anzi, sola e al buio com’è
le sembra di percepire il mo-
to terrestre e sente di condivi-
dere profondamente i proble-
mi del pianeta. Conviene allo-
ra uscire e affrontare la vita
di tutti i giorni, combattere
una giusta battaglia contro la
cattiveria e l’ignoranza nell’il-
lusione che un comportamen-
to virtuoso possa contribui-
re, in minima parte, si inten-
de, al miglioramento del qua-
dro generale.

Teresa Mannino è nata a Pa-
lermo nel 1970. Dopo essersi

laureata in filosofia ha segui-
to uno stage di formazione ar-
tistica al teatro Carcano di
Milano. Attiva nel teatro e
nel cinema, ha ottenuto la
grande notorietà in televisio-
ne, sia come interprete di al-
cuni spot pubblicitari molto
diffusi, sia come cabarettista
dallo stile disinvolto e anti-
conformista. Non poteva
mancare l’approdo a Zelig, lo
spettacolo che ha lanciato
tanti giovani talenti televisi-
vi, del quale è stata a lungo
conduttrice, alternandosi
con Gerry Scotti e Paola Cor-
tellesi. È anche una voce nota
della radio nazionale.

La recita di Teresa Manni-
no è organizzata da Scoppio
Spettacoli. I biglietti costano
32 euro in galleria e 24 euro
in platea. Prevendite sul sito
www.ticketone.it e al botte-
ghino dell’Astra a partire dal-
le 19.•
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Buonaprovadella
compagnia
siciliana,ottima
laSantocito
Eselamusica
fossedalvivo...
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DANZA. IlBallettoYacobson di SanPietroburgoquesta seraalteatroComunale diVicenza

“Labellaaddormentata”
Unincantosenzaconfini
Ilclassico pereccellenza rivivenella produzioneche si ispiraalpassato

CAPTAINMARVEL
(Usa,2019, 124’) diAnna
BodeneRyan Fleckcon Brie
Larson,SamuelL. Jackson,
JudeLaw.Multisala Roma,The
SpaceCinemaLe Piramidi,
CharlieChaplin Arzignano,Lux
Asiago,MetropolisBassano,
CinecentrumLonigo, Starplex
Marano,SuperValdagno.
CarolDanvers, primaeroina
dell’universoMarvel
protagonistadifilm, esce sugli
schermidituttocon l’8marzo,
Giornatadelladonna. La
componentedigenereè
dunquestrutturale. Accanto
allafedeltà almarchio
generatoredifoltegalleriedi
personaggieintrecciseriali
sottopatron StanLee,
scomparsolo scorsonovembre
eomaggiatonelfilm(logo

Marvelecameosilenzioso).
L’eroina(Brie Larson, Oscar per
Room)comparecome capitan
Vers(«Sii la miglioreversionedite
stessa»le dicono)sul pianeta

HaradellarazzaKreeoppostaagli
Skrullsinunaguerragalattica.
Versèallenata daYon-Rogg(Jude
Law),capodel repartoStarforce,
acontrollare isuoi superpoteri.
Forsecollegati airicordi-incubi di
unavita anteriore chela
proiettanonel1995dellaTerra
dove,comeCarol Dan-vers, lega
conl’agente Nick Fury (SamuelL.
Jackson)futurocapo S.H.I.E.L.D.,
benringiovanito dalla cgi…
Ilfilm fungedapremessa
all’annunciatoeatteso Avengers:
Endgamema intantogioca
abbastanzabene le tensioni tra
epicagalattica el’altroieri dei ‘90,
trapassato epresente dei
personaggi(ringiovanimento)
assiemecon il femminilerifratto
inmoltefiguredi variaetà, le
cinecitazioni, l’ironia (occhio al
gatto), lacolonna sonorad’epoca...

GLORIABELL
(Usa/Cile,2018, 102’)di
SebastiánLeliocon Julianne
Moore,JohnTurturro.Cinema
Araceli.
GloriaBell (JulianneMoore) è
unacalifornianavicina ai60
annichecontinua adamarela
danza.La macchinadapresa la
vaa stanareinunnightclub, ne
cogliele movenze, l’attesa
d’incontrarequalcuno.
Divorziatadaun decennio
mantieneunlegame
affettuosoma misuratocol
figlio(Michael Cera)cheda
pocol’ha resanonna,econ la
figlia(Caren Pistorius)molto
presadal compagno surfista.
Lavorainunufficio
assicurativo, la pensionenon è
dietrol’angolo, laliquidazione
probabilmenteassottigliata

dallebizzedelmercato azionario.
Gliocchi le dannonoia. Tuttavia
nonsmettedicantarealla guida
dell’auto.Una sera aldancing
incontraArnold(JohnTurturro),

quasicoetaneo,divorziato. La
simpatiaèreciproca, la relazione
nasceappassionata. Lei lo
presentaancheall’ex marito (Brad
Garrett).Maluinonsa reciderei
legami,aprirsia una nuovavita.
Il45enne regista cileno Sebastián
Lelio(Oscarfilmstraniero 2018
perUna donna fantastica) rifàa
brevedistanza ilsuo Gloria (2013,
premioa Berlinoper la
protagonistaPaulinaGarcía).
Operazionerischiosa ancheper il
valoredelcapostipite. Ma la
transizionedal Cilea LosAngeles
seriduce le connessioni con i
ricordigolpisti,esalta ilrilievo
dellaprotagonistafemminile
(eccellenteJulianneMoore): figura
noneccezionale eperquesto
ammirevoleper dignitosatenacia
nelcarattereenelleinvestigate
relazioni.

Lacompagnadi danza Yacobson porteràa Vicenza“La bellaaddormentata” nellaversione cheha fatto lastoriadelballettorusso

SCHIO

LasezioneOffdiDanza inRete
Festival|Vicenza– Schio,
proponeperdomani, alle 21al
CivicodiSchio, Beastwithout
beauty- unaprimanazionale e
coproduzionedel festival-
presentatadaC&CCompany;
laperformance sarà anticipata
daunamasterclasssempre
domanidalle18 alle 19.30al
Civicodal titolo Beyour beast-
Siamobestie senzabellezza?,
unmomentodedicato adun
dialogotra la CompagniaC&C
echi, incuriosito, vuolesaperne
dipiù,unlaboratoriopratico
sull’usoel’ibridazionedei
linguaggiscenici,aperto atutti.

Laperformance chesarà
presentataaSchio -interpreti
CarloMassari, Emanuele Rosa,
GiuseppinaRandi -
rappresentauntuffonel
non-sense,un irriverente
studiosugliarchetipi della
miseriaumana esulla crudeltà
nellerelazioniinterpersonali’
comel’hadefinita lo stesso
Massari.Dei perdentisi
affrontanoinscena inunalgido
duello,dove inpalio viè
l’affermazionedi unruolo,
un’identità,unaposizione
sociale,forse la sopravvivenza.
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CivicodiSchio
C’èBestie
senzabellezza

TEATRO

Duesorelle
allaricerca
dell’uomo
perfetto

Giudizio: Giudizio:

* * * *

Arriva il secondo
appuntamento di
“Craft Beer Sound
Reef”, iniziativa che
va alla scoperta dei
birrifici artigianali
del Vicentino e della
musica British.
Altramusica - Scuola
di Musica porterà il
pubblico nelle
sonorità della
Manchester degli
anni ‘90 al Birrone di
Isola Vicentina, in via
Fossanigo, i cui
titolari
racconteranno
l'esperienza di
essere pionieri e
innovatori creando
un mercato quando
le birre artigianali
erano agli arbori. La
serata, che vedrà
protagonisti dal vivo
i docenti della scuola
di musica, sarà in
diretta su Radio
Vicenza, sia in Fm
che sul sito e
attraverso la app
dell’emittente
radiofonica, con il
racconto di Ivano
Visonà. S.R.

VICENZA

Nella pluralità dei linguaggi
di scena presentati da Danza
in Rete Festival | Vicenza –
Schio arriva il momento tan-
to atteso dal pubblico, dedica-
to al balletto classico: stasera
alle 20.45 al teatro Comuna-
le è in programma La bella
addormentata, il più sfarzo-
so dei balletti del repertorio
imperiale russo, presentato
in prima regionale al Tcvi dal
Balletto Yacobson di San Pie-
troburgo. Il balletto in tre at-
ti, una produzione con musi-
ca di Petr Il’ic Cajkovskij, su
libretto di Ivan Vsevolozh-
sky, Marius Petipa e
Jean-Guillaume Bart, coreo-
grafia di Bart da Marius Peti-
pa, scene e costumi di Ol’ga

Šaišmelašvili, luci di Evgeny
Ganzburg, è una recente pro-
duzione della compagnia rus-
sa realizzata in collaborazio-
ne con Jean-Guillaume Bart,
coreografo francese di fama
internazionale, raffinato stu-
dioso dello stile accademico
ed ex-ballerino del Balletto
dell’Opéra di Parigi.

La bella addormentata è il
balletto classico per eccellen-
za. Senza questo monumen-
to autocelebrativo della sto-
ria del balletto in Russia, non
ci sarebbe stato un altro spet-
tacolo in grado di riassumere
in tre atti e un prologo tutto
quanto la danse d’école aveva
raggiunto in tre secoli di sto-
ria, in termini di tecnica, com-
posizione, stile. La versione
presentata dal Balletto Ya-
cobson di San Pietroburgo in-

tende far rivivere la spettaco-
lare produzione del passato
grazie alle scene e ai costumi
di Šaišmelašvili. Bart ha con-
cepito un balletto in cui l’u-
nione di coreografia e musica
mette in luce la felicità narra-
tiva e rivela dinamiche
espressive nuove, con alcune
novità, quali un pre-prologo
su Carabosse (interpretata
da una danzatrice donna, co-
sì come nella versione di Nu-
reyev) e il recupero di altri
episodi originariamente nar-
rati da Perrault.

Con un organico di una cin-
quantina di danzatori prove-
nienti dalle migliori accade-
mie di balletto russo, la com-
pagnia russa, oggi diretta
dall’ex primo ballerino del
Mariinskij Andrian Fadeev,
porta in scena una versione

tradizionale del balletto, con
una particolare attenzione al-
le edizioni francesi.

Fondato nel 1969, il Ballet-
to Yacobson di San Pietrobur-
go fu il primo teatro coreogra-
fico disgiunto dall’opera, for-
giato ad immagine e somi-
glianza della creatività del
suo direttore-coreografo; fin
dall’inizio si è dedicato alla
sperimentazione e alla ricer-
ca. È diventato celebre per le
sue “Miniature”, brevi com-
posizioni compiute in sé, fi-
nissime per scrittura coreo-
grafica e molto espressive nei
contenuti, in cui sono rappre-
sentati caratteri e situazioni
psicologiche.

Biglietto intero a 36 euro,
31 euro il ridotto over 65, 20
euro il ridotto under 30.•
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“Beastwithout beauty”

SezioneOff

BRENDOLA

Con lo spettacolo Il preten-
dente perfetto, in scena saba-
to alle 21 nella Sala della co-
munità di Vo’ di Brendola,
continua la rassegna di Tea-
tro e cabaret arrivata alla
33esima edizione. Saliranno
sul palcoscenico gli attori del-
la compagnia Ensemble Vi-
cenza Teatro, diretti da Ro-
berto Giglio, che ha curato l’a-
dattamento del testo da “Il
pretendente” di Annamaria
Presto. «Lo spettacolo - spie-
gano le note di regia - narra,
tra il comico e grottesco, nel
nostro vivere tecnologica-
mente quotidiano, di due so-
relle che convivono da anni,
sono nubili, cominciano ad
avere una età avanzata e una
di loro, Agnese, decide di spo-
sarsi, ma con chi?». Tenta la
carta di internet, inviando
una mail a un sito specializza-
to. Conosce un uomo che
sembra fatto apposta per lei:
ama il mare, i viaggi, la musi-
ca, i ristoranti eleganti ed è
un grande romantico. Ma un
colpo di scena svelerà una
realtà insospettabile. Bigliet-
to a 9 euro, ridotti 7 per mino-
ri di 14 anni e soci Sala.• I.BER.
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Unascena dello spettacolo

Primavisione di ENZO PANCERA *BUIO PESTO ** INSOMMA *** INTERESSANTE ****MOLTOINTERESSANTE ***** DANONPERDERE
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LasupereroinaMarvel
unisceironiaecitazioni

I registi Boden &
Fleck trattano con acume la
prima protagonista-Marvel.

Voto * * *

Ilritrattodiunadonna
chenonrinunciaallavita

Bella figura di donna
protagonista in un riuscito
autoremake.

Voto

ESSEREOLANDESIAVICENZA
Questa sera al Vicenza Time Cafè, in contra’ Mure Porta Nova, sarà
in scena “Amsterdam – Vicenza”, spettacolo teatrale con Lydia Pe-
tzoldt e Lorenzo Bocchese, ovvero essere olandesi a Vicenza. I due
porteranno sul palcoscenico le mille storie di chi vuole presentare il
suoPaeseachivienedaunaltro.Inizioalle20.30,ingressoliberocon
contributoresponsabileriservatoaisociArci.

SERATAMILONGADELBARRIO
SeratadedicataaltangoargentinoquelladioggialRetrò,inviaVac-
caria Vicenza. Si iniziaalle 20 con ilcorso per principianti tenutoda
MichelaGobbieMaurizioMasetto,insegnantiprofessionistidell'A-
sd.ElSabordeTango.Alle21.45comincialaMilongadelBarrio,con
le musiche selezionate da Luca “El Pelado” Tango Dj. Ingresso con
contributodi8euro;necessariatessera2019(10euro).S.R.

Musica
birra
eradio

IL GIORNALE DI VICENZA
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Icostumi sgargianti, leprove di protagonisti esolisti: tutto molto apprezzatodai vicentini F.DALLAPOZZATreore di spettaclo filanoviacomein unsogno: successoper Labellaaddormentataal TCVICOLORFOTO

Alessandra Agosti
VICENZA

Basta qualche minuto nella
penombra dorata del teatro e
lasensazione, netta e sorpren-
dente, è quella di ritrovarsi
immersi tra le pagine di un li-
bro di fiabe: ma di quelli belli,
illustrati, con la carta patina-
ta e i disegni accurati, pieni di
dettaglie colori sgargianti.So-
nolemeraviglie chepuò susci-
tare un balletto classico come
“La bella addormentata”, pro-
posto l’altra sera in prima re-
gionale al Teatro Comunale
di Vicenza, con pieno succes-
so, dal Balletto Yacobson di
San Pietroburgo, con la dire-
zione artistica di Andrian Fa-
deev.

Sala gremita (tante le giova-
ni e le bimbe, piccole aspiran-
ti ballerine dagli occhi sgrana-
ti) per assistere al celebre bal-
letto di fine Ottocento, tra i
capisaldi del repertorio ro-
mantico, elaborato sulla so-
gnante musica di Petr Il’ic
Caikovskij e proposto dalla
formazione russa nella coreo-
grafia di Jean-Guillaume
Bart, a sua volta ripresa da
quella storica di Marius Peti-
pa, che proprio a San Pietro-
burgo, al Teatro Mariinskij,
debuttò nel 1890.

Balletto di corte nel senso
più pieno del termine, nato
come sontuoso omaggio allo

zar Alessandro III, “La bella
addormentata” è la quintes-
senza della classicità sulle
punte. Rigore e tecnica, qui,
si fondono con i sorrisi delle
danzatrici impeccabili e degli
atletici danzatori, secondo un
ordine prestabilito e intocca-
biledi passi adue, assolo e sce-
ne d’insieme. Ma quando il li-
vello è alto e la resa è efficace,
come nel caso della compa-
gnia Yacobson, fondata dal fa-
moso coreografo Leonid Ya-

cobson, le oltre tre ore dello
spettacolo scivolano via come
in un sogno, un tuffo ad occhi
aperti nella storia della princi-
pessa Aurora punta da un fu-
so, della cattiva Fata Carabos-
se e della buona Fata dei Lil-
là, fino al bacio del principe
Désiré, che risveglia la fan-
ciulla dal suo sonno mortale,
per riportarla alla vita e all’a-
more. Qui tutto è come sem-
bra, altra delizia del balletto
classico. Nessun sottotesto,

nessun simbolismo, solo pu-
ra e semplice narrazione, pro-
prio come nelle fiabe di una
volta: un vero elogio della len-
tezza scintillante di lustrini e
vaporoso di tulle, che resiste
inscalfibileal tempoe alle mo-
de.Algida ed eleganteAllaBo-
charovanel ruolo della princi-
pessa Aurora, leggero e fles-
suoso Stepan Demin in quel-
lo del principe. Impetuosa e
d’impatto laCarabosse danza-
ta (e non mimata come nell’o-

riginale)da AngelinaGrigore-
va e notevolissima la prova di
Anna Skvortsova, una Fata
dei Lillà nobile e incisiva. Tra
i solisti, tutti di rilievo, delica-
ta la principessa Florine diOl-
ga Mikhailova e superlativo
Kirill Vychuzhanin nel ruolo
dell’Uccellino Azzurro, tra i
personaggi che animano le
nozze del terzo atto, celebre
per il passo a due degli sposi e
i rimandi alle fiabe di Per-
rault. Preciso e armonioso il

corpo di ballo, simpatico l’al-
lampanato maestro di ceri-
monie Catalabutte di Ta-
sman Davids, maestosi il re e
la regina di Sergey Davydov e
Svetlana Golovkina. Splendi-
di i costumi e di grande effet-
to le scene, entrambi a firma
di Ol’ga Šaišmelašvili.•
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www.ilgiornaledivicenza.it
SUL SITO INTERNET

COMMEDIA. Staserain AuditoriumaCassola

LaversionediSimon
sull’amantefocoso
Divertimentocerto
Inscena lacompagnia
padovana Teatrofuori rotta
perla regia diPeccenini
Tramaintrigante

DANZA. Nessun simbolismo, solo pura e semplice narrazione: grande, previsto successo al TCVI

Cosìsiviveinunafiaba
Labellaaddormentata
ilclassicochenontradisce
Ilballetto Yacobsonaffidaalla Bocharova ilruolodi Auroraea Demin
quello di Désiré. Solisti all’altezza, costumi fantastici, Fata dei Lillà super

RobertoPuliero,regista e animade La Barcaccia: staseraa Vicenza

FESTIVAL. Questasera quintoappuntamentocon lanuova edizionedellaMascherad’oro organizzata da Fita

LaBarcacciaritroval’amatoGoldoni
AlSanMarcodiscenaLaservaamorosa
Direttada RobertoPuliero, laformazioneveronese ètra lecandidatealla vittoria

Dueattoripadovani

VICENZA

È La Barcaccia di Verona la
quinta finalista di scena, sa-
bato 9 marzo alle 21, al Tea-
tro San Marco di Vicenza,
per la 31ª edizione della “Ma-
schera d’Oro”, festival nazio-
nale organizzato dal Comita-
to veneto della Federazione
Italiana Teatro Amatori (Fi-
ta).

La celebre formazione scali-
gera, come sempre diretta da
Roberto Puliero, tenterà la
conquista del gradino più al-
to del podio con “La serva
amorosa” di Carlo Goldoni,
commedia del 1752 nella qua-
le l’autore, fin dal titolo, pone
al centro una sua tipica figu-
ra femminile: quella della ser-
va saggia e affettuosa, since-
ramente interessata al bene
del suo padrone e della sua
famiglia. Così è infatti Coralli-
na, personaggio che Goldoni,
nella prefazione al testo, so-
steneva apertamente contro
chi la riteneva troppo intelli-
gente e di buon cuore per es-
sere vera: «Io ne ho conosciu-

te – scriveva infatti - delle be-
ne educate, delle pronte di
spirito, capaci de’ più difficili,
de’ più delicati maneggi».
Ma, in senso più ampio, è l’u-
niverso femminile in genera-
le ad essere sostenuto da Gol-
doni, che in quel Settecento
in bilico fra innovazione e
conservatorismo fu certa-
mente un progressista quan-
to a considerazione per le
donne.

La commedia – scritta appe-
na due anni dopo “Il teatro
comico”, testo nel quale l’au-
tore chiarì le basi concettuali
della sua riforma teatrale - ci
trasporta a Verona, dove l’an-
ziano mercante Ottavio è fa-
vorevole al matrimonio della
serva Corallina con il figlio di
primo letto Florindo, quale ri-
compensa per la sua dedizio-
ne e il suo altruismo. Molte
donne avrebbero immediata-
mente accettato. E Corallina
lo farà?

Quello fra La Barcaccia e il
teatro goldoniano è un rap-
porto di lunga data e partico-
larmente profondo. Fondata
nel 1969, la compagnia dedi-

ca infatti da sempre un ruolo
speciale al repertorio del ve-
neziano, del quale ha propo-
sto numerose commedie, dal-
le più note a quelle meno fre-
quentate, con doveroso ri-
spetto dell’originale ma pun-
tando ad infondere freschez-
za e vitalità agli allestimenti.
Innumerevoli, sia come grup-
po che a livello individuale, i
premi conquistati dalla for-
mazione, che nei 31 anni del-
la “Maschera d'Oro” ha otte-
nuto la vittoria quattro volte,
l’ultima delle quali nel 2016,
con un testo per molti aspetti
affine a questo: “La camerie-
ra brillante”, sempre di Gol-
doni.

Il festival è realizzato in col-
laborazione con Regione del
Veneto, Comune di Vicenza,
Il Giornale di Vicenza e Con-
fartigianato provinciale, che
mette in palio il 25° Premio
Faber Teatro. Gode inoltre
del patrocinio, tra gli altri, di
Ministero dei Beni e delle At-
tività culturali, Amministra-
zione Provinciale di Vicenza
e Fita nazionale. Biglietti in-
teri a 10 euro, a 8.50 i ridotti.

Prevendite a Fita Veneto,
stradella delle Barche 7 a Vi-
cenza (tel. 0444 324907, al
mattino, dal lunedì al vener-
dì). Biglietteria del San Mar-
co aperta dalle 19 la sera del-

lo spettacolo (tel. 0444
921560). Informazioni su
www.fitaveneto.org e nella
pagina Facebook dedicata al
festival.•
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GALLERIAFOTOGRAFICA

Peril festival Danzain
Reteoggi alle21alteatro
Astradi Schiosarà di
scenailBalletto di Roma
conGiuliettae Romeo, di
Monteverde.Lo stesso
Balletto,semprea Schio
maal Civico,domanialle
17presenterà Home
AlonediSciarroni.

IlBalletto aSchio

CASSOLA

Serata nel segno della com-
media brillante, oggi all’audi-
torium Vivaldi. In cartellone,
il penultimo appuntamento
con la stagione di prosa “Tea-
tro Serale” organizzata dalla
fondazione Aida e dal Comu-
ne. Alle 21 si alzerà il sipario
su “L’ultimo degli amanti fo-
cosi” di Neil Simon, proposto
nella versione della compa-
gnia padovana Teatro Fuori
Rotta per la regia di Gioele
Peccenini. Lo spettacolo, che
sostituisce “Piccoli crimini co-
niugali” originariamente in
programma, offre uno spac-
cato esilarante della classe
media americana, mettendo-
ne in ridicolo paure, superbie
e debolezze. Il tutto con il
brio consueto per un autore
di riferimento nel teatro bril-
lante come Neil Simon.

Protagonista della pièce è
Barney, un uomo con una vi-

ta irreprensibile, marito per-
bene di una donna quasi sen-
za macchia e padre perfetto
di cinque figli. Qualcosa, pe-
rò, nell’equilibrio apparente-
mente idilliaco si rompe e
Barney comincia a derogare
dalla condotta consueta sce-
gliendo di compiere azioni
che lo accomunano alla mag-
gior parte degli altri, medio-
cri, esseri umani. Al suo fian-
co troverà tre donne dai tra-
scorsi meno onorati e più pro-
blematici dei suoi che avran-
no il compito di divertire tra
avventure inattese e trovate
pittoresche. I biglietti: 10 eu-
ro interi, 8 ridotti.•L.P.
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PERSONAGGI. IlfratellodiRosario rimane unodei volti piùapprezzati

Modugno,MazzolaePetrosino,
cinquant’annidiBeppeFiorello

DANZA. Questo pomeriggio il Balletto di Roma al teatro Civico di Schio

HomeAlone,Sciarroni firma
unsorprendentegiocovisivo

Beppe Fiorello compie 50 an-
ni il 12 marzo. Nato a Cata-
nia, debutta come attore nel
1998: in quell’anno interpre-
ta «L’ultimo Capodanno», di
Marco Risi, e per la televisio-
ne «Ultimo», al fianco di
Raoul Bova. In tv recita ne «Il
morso del serpente», mentre
al cinema compare ne «Il ta-
lento di Mr.Ripley», e ne «I
fetentoni». Nel 2000 Carlo
Verdone lo sceglie come pro-

tagonista della commedia
«C’era un cinese in coma»,
l’anno successivo, torna a la-
vorare con Marco Risi, che lo
dirige in «Tre mogli». Gli ini-
zi degli anni Duemila lo con-
sacrano come uno dei prota-
gonisti più richiesti della fic-
tion Rai: dopo «Brancaccio»
è la volta di «La guerra è fini-
ta» e di «Salvo D’Acquisto»
dove presta il volto al vicebri-
gadiere dei carabinieri che si

immolò nel 1943 a Torre di
Palidoro. Nel 2005 su Raiu-
no Fiorello è protagonista di
«L’uomo sbagliato», ma an-
che de «Il cuore nel pozzo»,
«Il bambino sull’acqua», e de
«Il grande Torino» dove in-
terpreta Valentino Mazzola,
il celebre giocatore granata
morto durante la strage di Su-
perga. Viene chiamato a reci-
tare al fianco di Anna Ammi-
rati e Marcello Mazzarella in

«Joe Petrosino», serie in due
puntate dedicata alla vita
dell’omonimo tenente di poli-
zia, ed è guest star di «Crimi-
ni».

L’attore catanese è protago-
nista insieme con Lando Buz-
zanca e Andrea Osvart su Ra-
iuno de «Lo scandalo della
Banca Romana», poi è inter-
prete di «Il sorteggio», «La
leggenda del bandito e del
campione» e «Sarò sempre
tuo padre». Nel 2013 torna
sugli schermi di Raiuno con
la fiction «Volare», dedicata
alla vita di Domenico Modu-
gno, quindi ecco «La vita ru-
bata» e «Il bambino della do-
menica». Torna poi al cine-

ma con «Se chiudo gli occhi
non sono più qui», e su Rai 1
con «L’oro di Scampia». La
successiva miniserie è «Io
non mi arrendo» nella quale
interpreta il ruolo di Roberto
Mancini, il poliziotto-eroe
della Terra dei fuochi. Il 23
maggio, a 24 anni dalla Stra-
ge di Capaci, torna al cinema
con «Era d’estate» interpre-
tando Paolo Borsellino, poi è
alc cinema con «Chi m’ha vi-
sto», con Pierfrancesco Favi-
no. A febbraio infine duetta a
Sanremo con Paola Turci pri-
ma de «Il mondo sulle spal-
le», film tv scritto-prodotto
da lui e ispirato alla storia di
Enzo Muscia. •

Jan-MichaelVincent(al centro) conWilliam Katte Gary Busey in«Unmercoledì daleoni»

LUTTO.Erastatouno dei protagonistidelfamosissimo filmin compagniadiKatt eBusey

L’ultimaondadiVincent
Idoloconlatavoladasurf
Scomparsol’attoredelcult «Unmercoledì daleoni»
Mortoperarresto cardiaco, ebbeproblemidi droga
PopolareinItalia anche perlaserie «Supercopter» Intanto l’articolo 490 del co-

dice penale marocchino che
prevede «da un mese a un an-
no di reclusione per le relazio-
ni sessuali al di fuori dal ma-
trimonio». Questa la premes-
sa di «Sofia» film della regi-
sta Meryem Benm’Barek,
che racconta di una donna di
venti anni che vive a Casa-
blanca coi suoi genitori e che
a un certo punto si ritrova in-
cinta. Ma dov’è il marito? Il
film, che sarà in sala dal 14
marzo con Cineclub Interna-
zionale Distribuzione, ha vin-
to il premio per la migliore
sceneggiatura a Cannes (Un
Certain Regard) ed è stato de-
signato film della critica.

Il racconto parte da un pran-
zo di famiglia. Sofia (Maha
Alemi) ha violenti crampi al-
lo stomaco e sua cugina Lena
(Sarah Perles), studentessa
di medicina specializzanda
in oncologia, capisce subito
la situazione: la ragazza sta
per partorire. Sarà così la ric-
ca ed evoluta Lena, con tutta
la discrezione possibile, a
prendere l’iniziativa di porta-
re Sofia all’ospedale dove, do-
po molti intoppi burocratici,
la ragazza partorisce. E a
quel punto però che comin-
ciano le difficoltà più serie: ci
sono solo ventiquattro ore
per risolvere il problema dei
problemi: Sofia deve sposar-
si per non infrangere la legge
del suo Paese ed evitare la ga-
lera. Da qui inizia davvero la

storia di Sofia in cui si mesco-
lano, oltre al maschilismo, il
peso della ricchezza, delle
classi sociali, quello di pa-
triarcato e matriarcato in un
paese comeil Marocco tra tra-
dizione e sviluppo.

«A pagare le conseguenze
di una società maschilista e
patriarcale sono anche gli uo-
mini, non solo le donne. È un
problema che riguarda tutti
noi», ha spiegato Meryem
Benm’Barek, «fin dall’inizio
volevo che il cuore del film
fosse il ritratto di un intero
paese, l’obiettivo era quello
di rappresentare tutti i rap-
porti di potere, sia all’interno
della dimensione familiare
che in quella sociale. Ho volu-
to mostrare dei personaggi
che si affannano alla rincorsa
di un’ascesa sociale per rag-
giungere l’ambito rango dei
privilegiati. E lo fanno ad
ogni costo, senza preoccupar-
si di schiacciare gli altri».•

SCHIO

Questo pomeriggio al Teatro
Civico (ore 17) sarà il Balletto
di Roma con la recente crea-
zione Home Alone (2016), di
Alessandro Sciarroni, ad esse-
re protagonista nell’ambito
della rassegna Danzare per
educare, con uno spettacolo
di danza con interazioni vi-
deo per il pubblico più giova-
ne. Alessando Sciarroni (Leo-
ne d’Oro alla carriera alla
Biennale Danza 2019), uno

dei coreografi più rivoluzio-
nari della scena europea, tor-
na ad esplorare i temi della
multimedialità per gli spetta-
tori più piccoli con una nuo-
va versione dello spettacolo
appositamente ideata per la
compagnia romana. Il lavoro
intende porre i ragazzi di
fronte alla possibilità di osser-
vare i mezzi tecnologici come
veicolo di creatività e non di
mera alienazione. Home Alo-
ne fa divertire e anche riflette-
re, proponendo l’idea di muo-
versi e agire in uno spazio per-
formativo in modi insoliti e
imprevisti. Lo spettacolo ri-
chiama la profonda intelli-
genza e intuizione che ogni
giovane spettatore porta con
sé coinvolgendo piccoli e
grandi in un sorprendente
gioco visivo.•

VICENZA

Nel weekend della festa della
donna, al teatro San Marco
oggi con inizio alle 17.30 arri-
va la commedia brillante al
femminile “Sorelle Zitelle”,
presentata dalla compagnia
Arcadia di Torri di Quarteso-
lo per la regia di Franco Pi-
cheo, autore dell’adattamen-
to del testo di Massimo Aba-
ti. Come la Madama Dorè di
una vecchia filastrocca, non-
na Adele ha cresciuto le sue
tre nipoti con il sogno di ve-

derle maritate.
Il sogno tuttavia è rimasto

irrealizzato quando Adele è
morta nel 2002: le tre nipoti
Ester, Mariella e Graziella an-
cora nel 2012 sono note a Vi-
cenza come le “Sorelle Zitel-
le”, condividono lo stesso ap-
partamento, e lavorano co-
me parrucchiere nel salone

dell’amica Florina.
Tuttavia le clausole del te-

stamento della nonna, rivela-
te solo dieci anni dopo la sua
morte dal solerte notaio Far-
nesi, prevedono che per incas-
sare l’eredità, almeno una di
loro si debba sposare di lì a
un anno…•F.G.

© RIPRODUZIONERISERVATA

PROSA. Al San Marco
“Sorellezitelle”
Risatesicure
conl’Arcadia

BeppeFiorello nei pannidi Domenico Modugno

Una passione profonda e mai
dimenticata, quella per il ma-
re, aveva portato Jan-Mi-
chael Vincent a diventare,
nel ruolo dell’inquieto Matt
Johnson, uno degli indimen-
ticabili protagonisti, insieme
a William Katt e Gary Busey,
di un film iconico sul surf ma
anche sugli anni delle guerra
in Vietnam, come «Un mer-

coledì da leoni» di John Mi-
lius (1978). Vincent è morto
il 10 febbraio a 73 anni per
arresto cardiaco a Asheville,
in North Carolina, ma la noti-
zia è stata diffusa solo oggi.
Classe 1945, nato a Denver in
Colorado, l’attore da inizio
carriera, a fine anni ’60, ha al-
ternato grande e piccolo
schermo, recitando in serie

come «Bonanza», «Marcus
Welby» e «Sulle strade della
California».

È arrivato al film di Milius,
anche grazie a ruoli di contor-
no ma di grande intensità co-
me quello in «Allucinante
notte» per un delitto (1971)
di Herbert B. Leonard a fian-
co di Robert Mitchum, per il
quale ha ottenuto la sua pri-

ma candidatura ai Golden
Globe; la seconda arriverà 12
anni dopo per la miniserie
«Venti di guerra», sempre in-
sieme a Mitchum, e con Ali
McGraw. Tra le altre sue pro-
ve d’attore di maggior rilievo
ci sono quelle nel post apoca-
littico «L’ultima odissea di
Jack Smight» (1977) con
George Peppard e Domini-
que Sanda e nell’action come-
dy «Collo d’acciaio» (1978)
di Hal Needham con Burt
Reynolds.

Un altro importante picco
di popolarità Vincent lo ha
vissuto a metà anni ’80, come
protagonista dal 1984 fino al
1986, della serie tv, «Air-
wolf», andata in onda in Ita-
lia con il titolo «Supercop-
ter», dov’era Hawke, il bril-
lante pilota, di un elicottero
militare super-avanzato. In-
terprete di oltre 40 film e più
di una ventina di serie tv, ha
combattuto per gran parte
della vita con la dipendenza
da droga e alcool, con conse-
guenti comportamenti incon-
trollabili, tra ripetuti inciden-
ti stradali dai quali è uscito
con gravi conseguenze fisi-
cheef episodi di violenza. Pro-
blemi che l’hanno portato a
lavorare soprattutto per pro-
duzioni indie (fra le altre Buf-
falo ’66 di Vincent Gallo) e
film di serie B, fino a un’ulti-
ma performance nel thriller
White boy di John Marino
(2002). Nel 2012 aveva subi-
to l’amputazione della gam-
ba destra sotto il ginocchio, a
causa di arteriopatia ostrutti-
va agli arti inferiori. •

MUSICA
HITPARADE, C’ÈLAZZA
MAHMOODSUPERATO
EULTIMORESTA TERZO
Il giovane rapper Lazza
con il suo «Re Mida» de-
butta direttamente al pri-
mo posto della classifica
dei dischi più venduti del-
la settimana - unica new
entry -, secondo le rileva-
zioni Fimi/Gfk e scalza
Mahmood che era in testa
con «Gioventù Bruciata»,
sull’onda della vittoria
all’ultimoFestival di Sanre-
mo (e che mantiene la vet-
ta tra i singoli con «Sol-
di»). Terza piazza per Ulti-
mo, il vincitore mancato,
con «Peter Pan» che nelle
prime dieci posizioni piaz-
za anche «Pianeti» all’otta-
vo posto. In risalita di una
posizione la colonna sono-
ra di «A Star is Born».

MUSICA
MONDO MARCIO PRESENTA
«UOMO»!»:«MINA EDIO,
LEIANGELO IO DEMONE»
È uscito nella giornata de-
dicata alle donne «Uo-
mo!», il nuovo disco di
Mondo Marcio. Una pro-
vocazione? «Niente affat-
to, la mia vuole essere piut-
tosto una dedica d’amore e
un invito a tutti, uomini e
donne, a essere se stessi fi-
no in fondo e a combattere
per i propri diritti, sem-
pre», dice il rapper milane-
se che nel nuovo lavoro
vanta la partecipazione di
Mina in «Angeli e Demo-
ni» (e non Dan Brown non
c’entra, assicura). «Nel
2012 avevo campionato la
sua voce in «Un bacio
(troppo poco)» - racconta
il 32enne -, a lei piacque e
mi invitò a fare un album
intero».

Brevi

Un’immaginedi«Sofia»

CINEMA.Il14 marzo l’uscitanella sale

«Sofia»diMeryem
ViaggionelMarocco
ancoramaschilista
MigliorsceneggiaturaaCannes
perlapellicoladellaBenm’Barek

HomeAlone, oggi alCivico, porta lafirma delgrandeSciarroni

Gliattori dell’Arcadiain “Sorellezitelle”:oggi al teatroSanMarco
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Lauro,ilsolo
“Sarajevo”
aldebutto
delChiericati

Eva Purelli
SCHIO

La collaborazione del Teatro
Civico di Schio col Teatro Co-
munale di Vicenza per il Fe-
stival Danza in Rete prose-
gue e ha ospitato sabato al
Teatro Astra il Balletto di Ro-
ma per il titolo di un loro lavo-
ro di maggior successo: Giu-
lietta e Romeo. Due atti libe-
ramente ispirati alla tragedia
di Shakespeare e magistral-
mente compattati dalla musi-
ca dell’autore russo di “Pieri-
no e il lupo”.

La musica di Prokof’ev fa-
scia ogni movimento: poten-
te, evocativa, trascinante.
Qui con questa rilettura
dell’ensemble romano si esal-
ta per grandezza e giustezza e
segna indelebile ogni sequen-
za. Prokof’ev nella prima ste-
sura ne fece un balletto, poi
due Suites sinfoniche: la pri-
ma delle quali comprende
sette episodi, venne diretta
dallo stesso nel novembre
1936 a Mosca e la seconda
venne eseguita nel 1937. Nel
1940, in una tourneè in Ceco-
slovacchia la coreografa Pso-
ta (che fu anche Romeo) par-
lando della creazione di Pro-
kof’ev ebbe a dire: «Il trionfo
spetta alla musica forte e ori-
ginale, ricca di caratterizza-
zioni tali da dettare a noi l’e-
spressione, il senso delle no-
stre azioni… la musica di Pro-
kof’ev è creatrice e anima del-
la danza». E fanno proprie
queste indicazioni anche i
dieci ballerini, più le due
splendide prime parti della
Compagnia in questo allesti-
mento portato a Schio e salu-
tato da un pubblico parteci-
pe, numeroso e soddisfatto.

Anche il coreografo Fabri-
zio Monteverde, sue le coreo-
grafie ma anche le scene, lavo-
ra per immagini come volle il
compositore. Monteverde

condensa il tutto in rapide
successioni, in quadri dal gu-
sto cinematografico (noi ab-
biamo colto dei riferimenti
all’ultimo Kubrick di Eyes
Wide Shut e al pluripremiato
West Side Story) con un rit-
mo serrato dall’inizio alla
conclusione. Poco spazio per
la poesia, per il lirismo, ma
una cruda realtà si mescola
lungo il crinale di amore e
morte. I momenti estatici e
sognanti sono quelli che par-
lano per movimenti e gesti,
in cui i due innamorati giova-
ni, ricchi di slancio, sono con-
trapposti ai biechi calcoli de-
gli adulti delle due famiglie
contrapposte. Le famiglie
hanno colori diversi, i Mon-
tecchi rosso, i Capuleti nero e
vestono abiti anni Cinquan-
ta-Sessanta. Anche l’ambien-
tazione non è tradizionale.

A Verona si sostituisce una
assolata e desolata cittadina
del Mediterraneo, dove un
muro e due pareti costruisco-
no l’ambientazione. Essenzia-
le e ricercata la scelta di Ema-
nuele De Maria, quale light
designer. Le due pareti in sce-
na, accanto al muro, celano il
balcone da cui Giulietta si ca-
la, non aspetta, trepidante,
come vorrebbe l’iconografia
classica, il suo Romeo. Ed è
qui il nerbo della rilettura ori-
ginale di Monteverde che fa
prevalere sentimenti contra-
stanti: la forza della protago-
nista, ribelle innamorata, al
punto da ribaltare il consue-
to titolo del balletto. E sono
le donne le protagoniste (an-
che negative) dell’azione, ad
iniziare dalla mamma di Ro-
meo, Madonna Montecchi,
finta paralitica al centro
dell’azione, che sale e scende
da una carrozzina.

Oltre al muro, sulla scena,
un letto, prima alcova, quin-
di tomba e nell’ultimo qua-
dro due nicchie nel muro rac-
colgono i corpi di Tebaldo e
Mercuzio per una proposta
cruda, diretta, senza manieri-
smi, minimale ma capace di
amplificare la potenza sono-
ra della musica di Prokof’ev e
l’essenza dei movimenti,
scioltissimi e poetici del cor-
po di ballo della Compa-
gnia.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

RASSEGNA. Per i Martedì delconservatorio

Cecchinalvioloncello
affrontai12capricci
delgrandissimoPiatti
AmmiratodaLiszt, che gli
donòunAmati,era
dalui definitoil Paganini
dellostrumento

Proseguonogli appuntamenti
diDanzainRete Festival|
Vicenza–Schio, promosso
dallaFondazione Teatro
ComunaleCittà diVicenzae
dallaFondazione Teatro Civico
diSchio;particolarmente
interessanti leprossime
performance,con unaprima
nazionale– Sarajevo. Lastrage
dell’uomotranquillo diecon
GennaroLauro -inscena nel
salonedel pianonobiledi
palazzoChiericati,a Vicenza,

domanialle 18.30 nell’ambito
dellasezioneOffdelFestival,e
Bermudas-unaprima regionale
dell’originalespettacolo premiato
comemiglioreproduzioneitaliana
2018dallatestata Danza& Danza
enominatoai PremiUbu2018
comemiglior spettacolo didanza-
presentatodallaCompagnia MK,
ideazioneecoreografiadiMichele
diStefanoal Ridotto delTcVi,
venerdìalle 20.45.Gennaro Lauro
presenteràdunquela sua prima
creazionedacoreografo, «unSolo
pernon esseresolo» comelui
stessol’hadefinito.Evidente dal
titoloil temadella guerra,della
devastazione,dellaricostruzione.
Cos’èla guerra: èquel cheaccade
aldifuorio innoi stessi? Quante e
qualisonole forme dellaguerra?
Comeindividuisiamosoli:
professionalmentesoli,
emotivamentesoli,fisicamente
soli,socialmentesoli.Un
dopoguerra,però,forse è
possibile...

DANZA. Applausi econsensi alteatroAstra di Schioperl’ensemble

Musicaèazione
InGiuliettaeRomeo
trionfaProkof’ev
IlBalletto diRomapresenta ilcelebre lavoroin due
atti liberamente ispirati alla tragedia di Shakespeare
emirabilmente compattatidalle notedel russo

ElioGermanostasera aBassano

TEATRO. Questa sera al Remondini di Bassano

Germanobattaglia
controletrappole
dellapolitica
Ilmisteriosomonologodell’attoresi
rifàaltitolodellememoriediHitler

GiovanniMariaCecchin

Festival.Domani

IlBalletto di Roma durantela rappresentazioneaSchioper il festivalDanzain rete DONOVAN CISCATO

Un“balcone”aruolipraticamente rovesciati FOTOSERVIZIOSTELLA

Lapotenza dellamusica di Prokof’evfascia ed esaltaogni momento e movimentodi Giulietta e Romeo

Laterribile mammadi Romeo

Danzatoriimpeccabili all’Astra

Lorenzo Parolin
BASSANO

Elio Germano “misterioso”
in teatro a Bassano. L’attore
nato a Roma 37 anni fa, volto
noto del grande del piccolo
schermo, è atteso lunedì 11 al-
le 21 sul palco del Remondini
con “La mia Battaglia”. Spet-
tacolo, questo, che è si propo-
ne come una riflessione sulla
retorica qualunquista e le sue
degenerazioni. Della piéce
proposta in forma di monolo-
go, Germano, solo sul palco,
è anche autore insieme a
Chiara Lagani e regista. E,
per favorire l’effetto-sorpre-
sa e il coinvolgimento degli
spettatori, ha fatto calare un
velo di mistero sulla sua per-
formance. Così, dello spetta-
colo, si sa che è alla lontana
legato all’analisi del “Mein
Kampf”, il testo di Adolf Hi-
tler che tradotto suona ap-
punto “La mia battaglia”. Sul
palco Germano è un attore
(“o forse – precisa - un comi-
co”, “ipnotizzatore non di-
chiarato”, che durante uno
spettacolo di intrattenimen-
to manipola gli spettatori in
un crescendo di autocompia-
cimento, anche verbale. Il tut-
to, fino a giungere, al termine
del suo show, ad una svolta
imprevedibile.

«Portatore di un muto vole-
re collettivo diffuso nell’aria
– spiega l’autore - l’artista da
figura autorevole si farà sul
palco via via sempre più auto-
ritario, evocando lo spettro
di un estremismo di ritorno

travestito da semplice buon
senso». Così, appellandosi al-
la necessità di resuscitare
una società agonizzante, «tra
istanze ecologiste, nazionali-
ste, socialiste, planetarie e so-
litarie, mutuali e solidali, tra
aneddoti e proclami, tra ap-
pelli appassionanti e affondi
lirici deliranti», il protagoni-
sta trascinerà l’uditorio, «in
un crescendo pirotecnico, a
una straniata sospensione
tragica, fino a condurlo verso
una terribile conseguenza fi-
nale». L’obiettivo è invitare il
pubblico a riflettere sul lin-
guaggio della politica e sulle
sue trappole, con una narra-
zione che rimanda aperta-
mente agli spettri che si anni-
dano nelle falle della demo-
crazia.

I biglietti costano 25 euro in
platea (ridotti 22 euro), 16 in
galleria (ridotti 14).•

© RIPRODUZIONERISERVATA

VICENZA

Dopo la pausa di Carnevale,
la rassegna I martedì al con-
servatorio riprenderà doma-
ni alle 18 nella sala Pobbe
con un concerto che Giovan-
ni Maria Cecchin dedicherà
ai 12 capricci per violoncello
solo op. 25 di Carlo Alfredo
Piatti. Piatti, bergamasco, vis-
se tra il 1822 e il 1901. L’un-
gherese Franz Liszt, grande
compositore e virtuoso del
piano, definì Piatti “il Pagani-
ni del violoncello”. L’ammira-
zione che nutriva per il musi-
cista italiano era tale che gli
donò un violoncello Amati
dopo che il bergamasco, per
sopravvivere, era stato co-
stretto a vendere il suo. Liszt
gli pagò anche un viaggio in
Inghilterra dove il talento di
Piatti venne riconosciuto.

Cecchin si cimenterà con
un lavoro di grande difficoltà
tecnica che, al pari dei più no-

ti capricci per violino di Paga-
nini, esplora le più riposte
possibilità espressive del vio-
loncello. L’interprete, docen-
te di violoncello al conserva-
torio di Vicenza, ha avuto tra
i suoi primi insegnanti Libe-
ro Lana, violoncellista del mi-
tico Trio di Trieste e si è perfe-
zionato con grandi violoncel-
listi come Antonio Janigro e
David Geringas. Cecchin è
anche un cultore di etnomusi-
cologia. Suona strumenti in-
diani come il bansuri e il sa-
rangi e studia la trattatistica
musicale sanscrita in lingua
originale. Suona un violoncel-
lo Nicholaus Staudinger del
1758. Ingresso libero.•F.L.
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Ilcoreografo
Monteverde
lavoraanche
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Lorenzo Parolin
BASSANO

Una storia di confini: quello
tra i capannoni e i campi di
mais, quello tra passato e
presente, quello tra la ric-
chezza dell’economia e la po-
vertà della cultura. È Sava-
na Padana spettacolo teatra-
le con Riccardo Gamba, Pie-
tro Quadrino, Davide Spor-
telli e Francesco Wolf che lo
Stabile del Veneto ha ricava-
to dal romanzo del padova-
no Matteo Righetto. Lo sfon-
do della piéce, in scena al tea-
tro Remondini di Bassano
oggi alle 21, è un paese di-
sperso tra Brenta e Piovego.

Una fascia di terra, “umida
e tignosa” e dal sapore vaga-
mente pulp dove Righetto
ha ambientato le storie che
compongono il romanzo.
«Seguiremo i protagonisti –
spiega il regista Stefano
Scandaletti - nei meandri
delle loro attività di scam-
bio, più o meno lecite e infar-
cite di diatribe, conflitti e in-

ganni. Come nella savana,
scorreranno prede, predato-
ri e strategie di sopravviven-
za a dividere il forte e il debo-
le». Su questo scenario, il
tempo pare fermo, la natura
osserva le risse degli uomini
e la narrazione è affidata alla
voce di quattro attori in uno
spazio teatrale che si propo-
ne come simbolico.

«Una delle sfide e più diffi-
cili nell’allestimento – anco-
ra il regista –è stata la rifles-
sione sui temi della libertà di
azione e della responsabilità
individuale. Questo perché
in una società che ci invita a
rompere tutti i legami, che
indebolisce le condizioni del-
la civiltà e nella quale non si
parla d’altro se non della ne-
cessità di proteggersi si giun-
ge a un punto in cui tutti si
sentono liberi da principi o
divieti».

Così, atti e comportamenti
impensabili diventano possi-
bili in un habitat dove tutto
è permesso. Savana Padana
in versione teatrale, di que-
sto habitat evidenzia l’ani-
ma “noir” offrendo una rilet-
tura grottesca della realtà ve-
neta, raccontata da voci che
evocheranno personaggi e si-
tuazioni che sono parte della
quotidianità.

I biglietti: 25 euro in platea
(ridotti 22) e 16 in galleria
(ridotti 14).•
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TEATRO. Questa sera al Remondini di Bassano

“Savanapadana”
LungoilBrenta
lalibertàèinnoir
Èunastoriadiconfiniquella
ricavatadalromanzodiRighetto

PROSA. Dopo il fortunato debutto loscorso ottobre a Saronno al quale ha fattoseguito una tournée di oltre50 repliche, domani tappa al S. Marco

Tornanole“Cognate”,sononozzeconlacomicità
Il regista Piccoli spiega il segreto del grande successo

I
l cartellone della
rassegna “Schio
grande teatro”
propone per venerdì

l’incontro con due volti noti
del cinema e della tv. Sono
Marina Massironi e Roberto
Citran, impegnati al teatro
Astra in “Le verità di
Bakersfield”, un testo dello
scrittore statunitense
Stephen Sachs. La regia è di
Veronica Cruciani. Inizio
alle 21. Prezzi dei biglietti
compresi tra 25 e 15 euro.
Botteghino del teatro aperto
dalle 20. Chiediamo a
Marina Massironi, nata a
Legnano 56 anni fa,
un’anticipazione sul
contenuto dello spettacolo.

«È la storia del rapporto
molto contrastato che si
sviluppa tra due persone
appartenenti a mondi
lontanissimi tra loro. Io
interpreto una ex barista che
vive molto modestamente
dentro un camper, e Roberto
è il critico d’arte newyorkese
che scende nella profonda
provincia americana per
verificare l’autenticità di un
quadro – addirittura un
Pollock – che la donna
possiede. Il confronto tra
personalità così diverse
mette ben presto in secondo
piano l’argomento artistico
fine a se stesso e si amplia
toccando tematiche più
complesse come il conflitto
tra i sessi, la lotta sociale tra
ricchi e poveri, la relazione
tra una persona affermata e
un’altra che ha preferito la
libertà al denaro».

Come si è avvicinata a questo
testo?
Stephen Sachs è uno dei più
affermati esponenti della
drammaturgia americana
contemporanea e spesso è
anche regista dei suoi lavori.
Lo tenevo d’occhio da tempo
e, quando si è presentata
l’occasione giusta, non me la
sono fatta scappare. Ho
avuto poi la fortuna di
incontrare due bravissimi
compagni di viaggio:
Veronica Cruciani, una
giovane regista che apprezzo
molto e con la quale esisteva
da tempo un accordo per
fare qualcosa insieme; e
Roberto Citran, un collega e
un amico, compagno di
tante battaglie al cinema e a
teatro.

Qual è il genere che prevale
nello spettacolo: la commedia
o il dramma?
All’inizio il tono è leggero,
anche perché l’abissale
differenza tra i caratteri dei
due personaggi favorisce il
nascere di situazioni

comiche. Poi il discorso si
complica e si fa più serio,
specie quando lo scontro
tocca un tema delicato come
il concetto di verità. Chi può
dire con assoluta certezza
che quel quadro è autentico?
E chi ha diritto di giudicare
le scelte di vita che una
persona compie? Il confine
tra commedia e dramma si
fa sottile, un po’ come accade
anche nella vita reale.

A proposito, lei è appassionata

d’arte?
Vado volentieri a vedere
qualche bella mostra e mi
piace approfondire la
conoscenza di un’opera e di
un artista che mi hanno
particolarmente
emozionato, ma non sono
un’esperta. A dire la verità
non so come si faccia a
essere sicuri al cento per
cento dell’autenticità di un
quadro o di una scultura e,
soprattutto, come si possano
spendere delle fortune per

aggiudicarsi qualcosa di
dubbia provenienza. Ma
Citran, anzi il suo
personaggio, non ha di
questi patemi.

Marina Massironi ha lavorato
al cinema con i migliori registi
italiani e ha vinto un David di
Donatello e un Nastro
d’argento come attrice non
protagonista di “Pane e
tulipani” di Silvio Soldini. Ha in
vista qualche partecipazione
altrettanto interessante in
campo cinematografico?
No, preferisco il teatro, dove
è possibile lavorare con
maggior libertà, scegliendo
il lavoro da presentare e
collaborando alla sua
realizzazione. Nel cinema,
invece, si viene chiamati per
partecipare a un progetto
deciso da altri che, di solito,
è blindato e non prevede
interferenze. Si può
accettare se la proposta è
molto interessante,
altrimenti, meglio le vecchie
tavole del palcoscenico.

E con la televisione, un mezzo
espressivo che le ha dato
altrettante soddisfazioni,
specie come quarto elemento
del trio “Aldo Giovanni e
Giacomo”?
Stesso discorso di cui sopra.

Ha nostalgia dei bei tempi di
“Mai dire gol”?
Come si fa a non averne?
Vedo che in tv le cose sono
cambiate e che ora, al
cabaret, si preferiscono i
reality show. Le vecchie
trasmissioni venivano
studiate, scritte e preparate
con grande attenzione,
creando dei personaggi e
delle situazioni ai quali il
pubblico si affezionava.
C’era un discorso di
organizzazione generale che
adesso, a quanto vedo, non
c’è più.
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Gamba,Quadrino,Sportellie Wolf perla regiadi Scandaletti

Maurizia Veladiano
VICENZA

Dopo il fortunato debutto lo
scorso ottobre a Saronno, al
quale ha fatto seguito una
tournée di oltre cinquanta re-
plicheche ha toccato le princi-
pali piazze italiane, “Cognate-
Cena in famiglia” di Éric As-
sous (produzione firmata dal
Teatro degli Incamminati in
collaborazione con Theama)
si congeda dal pubblico vicen-
tino domani alle 21 sul palco-
scenico del San Marco.

«La decisione di aggiungere
un’ulteriore data al nostro ca-
lendario – spiega Piergiorgio
Piccoli responsabile di Thea-
ma e regista dell’allestimento
– è scaturita dalla necessità di
venire incontro alle numerose

richieste di chi, a causa dei ri-
petuti sold-out, non è riuscito
a vedere lo spettacolo».

Ricco di chiaroscuri e battu-
te affilate, il lavoro dell’autore
tunisinoraccontalaferoceipo-
crisia che spesso si nasconde
fra le pieghe di rapporti fami-
liari apparentemente cordiali
e sereni.

Al centro della vicenda ci so-
no tre coppie. Tre fratelli con
le rispettive mogli si ritrovano
in occasione di una cena in fa-
miglia. Tutto sembra svolger-
sicontranquillità, finoaquan-
do non si scopre
che al
convi-
vio è
stata in-
vitata an-
che Talia,

l’esuberante segretaria di
Franco, uno dei tre fratelli. A
questo punto la matassa si ag-
groviglia, il panico si fa strada,
i nodi vengono al pettine e la
miccia esplode. E se è vero che
la graffiante scrittura di As-
sous evidenzia le tante con-
traddizioni che talvolta attra-

versano la nostra
quotidianità, è

altrettanto
vero che la
sua archi-
tettura
dramma-
turgica
infonde

alla

commedia un singolare dina-
mismointrisod’ironiae irresi-
stibile comicità.

La presenza nel cast di Anna
Valle, protagonista della mes-
sinscena con Guenda Goria,
Anna Zago, Denise Marzari,
Marco Barbiero, Daniele Be-
rardi e Nicolò Scarparo, indi-
ca una volontà produttiva che
da qualche anno ha portato la
compagnia vicentina a con-
frontarsi con allestimenti
(“Romeo e Giulietta”, “Mister
Green”, “Fiore di Cactus”, solo
per citarne alcuni) in grado
d’inserirla nel grande circuito
nazionale.

«Nel caso specifico – sottoli-
nea ancora Piccoli – la scelta è
caduta su “Cognate” per la no-
vità e freschezza con cui As-
sous affronta il difficile tema
dei rapporti familiari e delle
tensioni che si possono celare
dietroatteggiamentiapparen-

tementeinclusivi. Se infattida
una parte c’è il formalismo di
convenienze sociali dominate
dal tornaconto personale,
dall’altrac’è l’elementoimpre-
visto, la miccia destinata a in-
nescare la fiamma che incene-
rirà maschere e finti perbeni-
smi».

«Temi forti, importanti –
conclude il responsabile di
Theama–marisolti inuncon-
testo agile, divertente, molto
contemporaneo, costruito in-
tornoaunmeccanismodram-
maturgico capace di scatena-
re improvvise, furibonde scin-
tille.Unintreccio incui l’umo-
rismo diventa il grimaldello
grazie al quale meschinerie e
opportunismi escono allo sco-
perto in una progressione che
inchioda lo spettatore fino
all’ultima battuta».

Il tutto risolto all’interno di
unascenografiaessenziale, fir-
mata da Palcobase di Adriano
Pernigotti e illuminata dal di-
segno luci di Simone Sonda e
Claudio Scuccato.•
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MarinaMassironi, lombardadiLegnano, in “La veritàdiBakersfield”:venerdì all’Astra diSchio

L'INTERVISTA di LINO ZONIN

Attorie attricidi “Cognate”e,asinistra, il registaPiergiorgio Piccoli

LaMassironi nel ruolodi baristamentre Citranè un criticod’arte

MARINAMASSIRONIvenerdìaSchio

IoeCitranattornoaquelquadro
permetterein...mostralaverità

“ Unabarista
euncriticod’arte
newyorkese:
belconfronto!
“Maidiregol”?
Chenostalgia...

Comportamentie
attiimpensabili
diventano
possibiliinun
habitatdove
tuttoèpermesso
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Lorenzo Parolin
SCHIO

Il visibile e l’invisibile vener-
dì sera all’Astra di Schio con
“Le verità di Bakersfield” del-
lo statunitense Stephen Sa-
chs. Visibile e invisibile per-
ché lo spettacolo, protagoni-
sti Marina Massironi e Ro-
berto Citran, gioca bene sul-
lo scarto tra realtà e apparen-
za. E porta il pubblico a sco-
prire che Lionel (Citran),
esperto d’arte di fama inter-

nazionale e Maude (Massiro-
ni), ex barista disoccupata co-
stretta ad abitare in una rou-
lotte sono più simili di quan-
to si potrebbe immaginare.
Con lieto fine? No, quello lo
lasciamo a “Pretty Woman”,
perché la Bakersfield da pal-
coscenico, ai margini della
California felix, non è Holly-
wood e il calo del sipario re-
sta amaro, ma l’esito è con-
vincente.

La scena si svolge in una pe-
riferia povera cresciuta tra

roulotte e abitazioni rimedia-
te. In una di queste roulotte,
attigua a un traliccio, abita
Maude, figura la cui esisten-
za è una sintesi dell’America
“altra”. Non più giovanissi-
ma, divorziata, madre di un
figlio disadattato morto in
un incidente d’auto, appas-
sionata di birra e sostanze al-
coliche. È sicura di aver ac-
quistato per pochi dollari a
un mercatino, addirittura
una tela di Jackson Pollock
ed è disposta a tutto per ve-
der confermata la sua intui-
zione. Perché rivendere un’o-
pera d’arte che vale milioni la
salverebbe finalmente dalla
miseria e perché “quando sai
di avere ragione non devi
mai mollare”. Si rivolgerà a
Lionel, altra sintesi d’Ameri-
ca: quella che studia ad Har-

vard, vive a New York ed eser-
cita professioni intellettuali.

Il tutto, condito da disincan-
to in quantità massicce, nella
convinzione che “la contraffa-
zione è cosa antica come l’ar-
te, perché il mondo vuole es-
sere ingannato”. Il contrasto
tra i due non potrebbe essere
più evidente: Citran rende
bene la figura del professioni-
sta snob ingessato nel pro-
prio ruolo sociale; la Massiro-

ni è una popolana dalla paro-
laccia facile e conferma una
volta di più le proprie qualità
di attrice. Lui, uomo di suc-
cesso ma non pienamente fe-
lice, lei donna fallita ma non
sprovveduta si avvicineran-
no man mano che lo spettaco-
lo procede, fino a un brindisi
simbolico con un superalcoli-
co di quart’ordine che Mau-
de ha sempre con sé. Il tutto,
tra cambi di ritmo, scoppi d’i-
ra, tentativi di seduzione e di
omicidio in un’alternanza di
pulsioni di vita e morte che la
regia di Veronica Cruciani
rende in maniera convincen-
te. Sarebbe bello un finale lie-
to, o almeno una ricomposi-
zione ma, nella Bakersfield
di Sachs è di scena il mondo
reale e la presunta tela di Pol-
lock, per Lionel, resterà un

falso.
Non ci sarà nulla da fare e

l’ultima scena vedrà il critico
raccogliere i propri effetti
personali e andarsene verso
l’auto che lo riporterà a New
York. Maude, invece, dalla
roulotte sfasciata griderà a
tutti la propria volontà di
non arrendersi. Visibile e in-
visibile, quindi, sogni e real-
tà: come il successo che non
coincide con la piena realizza-
zione di sé e il fallimento che
nonostante tutto lascia aper-
to, ancora, uno spiraglio per
riprovarci. E se qualcuno cer-
ca una rilettura critica del so-
gno americano, può trovare
in Sachs un autore dallo
sguardo profondo e nella cop-
pia Citran-Massironi due at-
tori che funzionano.•
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L’incontroscontrofra dueesistenzenon troppodissimili STUDIOSTELLA

TEATRO. All’Astra di Schiouna coppia chesulpalco convince

Ilsognoamericano
bucaquel“Pollock”
traveritàefinzione
Niente California felix attorno a un
presuntocapolavoro:Massironi
baristaaimargini e Citrancritico
d’arteinun duellosenza vincitori

COMMEDIA. Oggi
Chiaveperdue
AlSanMarco
tantohumor
anglosassone

CesarePavese

RECITAL. Oggia palazzoChiericati

AntologiadiPavese
conlevocidiZago
PiccolieGenovese

RASSEGNA. Al Busnelliper “Tuttia favola”

Laclownimbranata
diventalaSirenetta
supereroinaperfetta

DLVIVO.Questasera alGroovedi Lugo

ProfumadiSardegna
e“parla”ininglese
ilbluesdiCubeddu

RobertoCitran nel ruolodelcriticod’artenewyorkese e MarinaMassironi in quellodi unabarista D.CISCATO

Conil presuntoquadrodi Pollock

VICENZA

Appuntamento con un classi-
co esempio di humour anglo-
sassone questo pomeriggio
con inizio alle 17 al Teatro
San Marco di Vicenza, dove
la compagnia Attori in Prima
Linea proporrà la spassosa
commedia in due atti di John
Chapman e Dave Freeman
“Chiave per due”, nella tradu-
zione di Maria Teresa Petruz-
zi e per la regia di Stefano
Bianchin.

La storia a grandi linee è la
seguente: Kate ha due aman-
ti, Gordon e Alec.

Lo ritiene perfettamente
normale, come per i due uo-
mini è normale tradire le mo-
gli Magda e Melissa.

Il “triangolo” non si scompo-
nenemmeno a seguito dell’ar-
rivo di Anna, vecchia amica
di Kate in fuga dal matrimo-
nio con Richard.

Ma un piccolo incidente
metterà a rischio l’equilibrio
dell’intricato castello di bu-
gie e tradimenti, rivelando
meschinità ed egoismi, in un
crescendo di situazioni sem-
pre più ingarbugliate e imba-
razzanti.

Come ne usciranno i prota-
gonisti?

Chi conquisterà Kate fra
Alec e Gordon?

Come reagiranno le mogli
tradite per difendere la loro
agiata vita matrimoniale?

E soprattutto come andrà a
finire la storia in crisi di Kate
e Richard?

Biglietti (posto unico) a 5 eu-
ro. Info e prenotazioni al 348
2436704 o via email a teatro-
sanmarco18@libero.it.

La biglietteria del San Mar-
co aprirà alle 16.•A.A.
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VICENZA

Oggi alle 18 Palazzo Chierica-
ti ospita un'iniziativa in ricor-
do di Cesare Pavese.

Nell'ambito della rassegna
Parole e musica, promossa
dall'assessorato alla cultura
del Comune di Vicenza, Thea-
ma Teatro propone fram-
menti sparsi della opera del-
lo scrittore, ricomposti secon-
do un ordine non cronologi-
co, ma “ritmico” ed “emozio-
nale”. Poesie, brani di roman-
zi e di racconti, lettere e pagi-
ne del diario sono i testi cui
daranno voce le interpreta-
zioni degli attori. Ogni brano

sarà preceduto da una breve
introduzione critica, che com-
prende note sulla vita e sull’o-
pera dell’artista, morto suici-
da in una camera d'albergo
nel 1950. Lungi dall’essere
una “lezione” esaustiva sulla
produzione di Cesare Pavese,
o una riduttiva sequela di bra-
ni, lo spettacolo costituisce
un omaggio prettamente tea-
trale, concepito come un con-
certo dove le note sono costi-
tuite dalle parole del poeta.
Un’occasione per i giovani
cheforse ancora non conosco-
no le poesie, i romanzi, i rac-
conti di Cesare Pavese, e un
buono stimolo per avvicinar-
si emotivamente e cultural-
mente all’opera dell’artista.

I brani, selezionati da Ar-
mando Carrara e Piergiorgio
Piccoli e letti da Anna Zago,
Aristide Genovese e Piergior-
gio Piccoli, saranno tratti da
Lavorare stanca, Verrà la
morte e avrà i tuoi occhi, Dia-
loghi con Leuco, La luna e i
falò, Il mestiere di vivere, Vi-
ta attraverso le lettere.

L'ingresso all'evento è libe-
ro, fino ad esaurimento dei
posti.•
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PiergiorgioPiccoli

AnnaZago

AristideGenovese

DUEVILLE

Una Sirenetta supereroina
in scena al Busnelli di Due-
ville. Questo pomeriggio al-
le 16 il palco di via Dante
ospiterà il secondo appunta-
mento della rassegna di tea-
tro per ragazzi “Tutti a favo-
la!” con le produzioni di Ma-
tàz Teatro. “Super! Sirenet-
ta Cercasi” narrerà le vicen-
de di una clown, che tutti
chiamano Piccola, imbrana-
ta e goffa. Vive in un mondo
popolato da patinati supere-
roi sempre al top, sempre
belli e pronti a trovare un
crimine anche dove non c’è.
L'occasione per la protago-

nista si presenta quando de-
cide di partecipare a un pro-
vino per vestire i panni del-
la sua eroina preferita: la Si-
renetta.

Rivisitando la fiaba di An-
dersen, gli attori Marco Ar-
tusi ed Evarossella Biolo ac-
compagneranno il pubblico
in uno stravagante mondo
composto da Batman e Ur-
sula, disegnato da una sce-
nografia fumettistica. Do-
po l'appuntamento di oggi,
con ingresso a 4 euro, la ras-
segna “Tutti a favola!” chiu-
derà con lo spettacolo “I ve-
stiti nuovi dell'Imperato-
re”, domenica 7 apri-
le.•MA.BI.
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C’èancheBatman trai supereroiin scenaoggi al Busnellidi Dueville

LUGO

Il blues sardo di Andrea Cu-
beddu in scena al Groove. Al-
le 19.30 di oggi il locale di via
Martiri della Libertà a Lugo
ospiterà il concerto del can-
tautoreproveniente dalla Sar-
degna che presenterà dal vi-
vo il nuovo album “Weak like
a Man”. Nel disco i brani in-
tendono celebrare la debolez-
za umana come segno distin-
tivo in una società moderna
che delinea un profilo preci-
so dell'uomo perfetto, privo
di ogni difetto, sicuro di sé e
orientato verso il raggiungi-
mento di una felicità omolo-
gata, data dal denaro e dalla

notorietà. Tra sonorità blues
acustiche a tratti forsennate
e a volte lente e malinconi-
che, “Weak like a Man” rac-
conta delle lotte che conti-
nuamente imperversano
nell'animo dell'uomo, del
confronto con il prossimo e
della presa di coscienza della
limitatezza e dell'innata pro-
pensione al fallimento. Un al-
bum che rivela il volto nasco-
sto dell'umanità, tanto capa-
ce di perderee piangere quan-
to di rimettersi in gioco e af-
frontare il mondo a viso aper-
to. Attualmente il musicista è
impegnato in una tournée
tra Sardegna e il nord dell'Ita-
lia. Ingresso gratuito.•MA.BI.
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AndreaCubeddu, bluesman sardo, suonastasera al Groovedi Lugo

Seautentico,quel
quadropotrebbe
cambiarelavita
alladonna. Che alla
finerestadecisa
anonarrendersi
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L’ensemble WeirdOverlays Projectè nato inseno alPedrollo

Filippo Bordignon
VICENZA

Largo alle nuove leve, prota-
goniste del secondo concerto
dedicato a Louis Andriessen
per la rassegna “I venerdì al
Monte” promossa dalla Fon-
dazione Monte di Pietà di Vi-
cenza. Oggi alle 21, nella chie-
sa di San Vincenzo in piazza
dei Signori, si esibiranno in-
fatti quattro giovani solisti ve-
neti, unitamente all’ensem-
ble Weird Overlays Project,
con un programma musicale
tratto dal repertorio del cele-
bre compositore olandese in
omaggio ai suoi ottant’anni.

Sarà interessante ascoltare
le diverse declinazioni della
sua musica, da quella più spe-
rimentale a quella delicata e
intimista, interpretata da au-
tentici talenti della nuova ge-
nerazione. Quest’anno la ras-
segna, con la direzione artisti-
ca di Filippo Furlan e il patro-
cinio di Comune e Confarti-
gianato Imprese Vicenza e la
collaborazione della Libera
Cantoria Pisani e del Conser-
vatorio Arrigo Pedrollo, pun-
ta su una delle eccellenze del-
la Musica Contemporanea
mondiale, dimostrando che
c’è vita oltre ai Classici e che,
anzi, anche in quest’epoca ap-
parentemente votata al di-
simpegno, sono attivi dei no-

mi che figureranno tra i nuo-
vi Classici del futuro. Accan-
to all’opera giovanile “Tri-
plum” del 1962, con la quale
si confronterà il chitarrista
Alberto Rassu, il concerto -
che abbraccerà un trenten-
nio della produzione di An-
driessen - proporrà alcuni
brani dalla raccolta “The me-
mory of roses” del 1993: “La
voce”, del 1981, per violoncel-
lo e voce su testo di Cesare Pa-
vese da “Lavorare stanca” ed
eseguito da Francesca Geno-
vese; cinque composizioni
per pianoforte affidate a
Bryan Zigliotto (“Wals” del
1974, “Berceuse voor Annie
van Os” del 1985, “Romance
voor Caecilia” del 1991, “Cho-
rale” del 1992 e “Lied” del
1993); e “Vergeet mij niet”
del 1970, eseguita da Tomma-
so Gasparoni all’oboe e al pia-
noforte. Quanto all’ensem-
ble Weird Overlays Project,
la formazione è nata in seno
al Conservatorio Pedrollo ed
è diretta da Adalberto Ferra-
ri (anche al clarinetto con-
trabbasso), Irene Parente
all’ottavino, Agnese Tessari
al flauto traverso, Adele For-
tunato al clarinetto, Riccar-
do Fachinat al sax soprano,
Alessandro Juncos al sax te-
nore, Luca Dal Cortivo al fa-
gotto, Tommaso Sanson al
clarinetto basso e Luca Gal-

lio alla marimba. L’ensemble
eseguirà uno dei brani simbo-
lo della visione artistica di An-
driessen: “Workers Union”,
del 1975 scritta “per qualsiasi
gruppo di strumenti dal suo-
no forte” con la richiesta agli
interpreti, da parte dell’auto-
re, di cercare suoni dissonan-
ti e graffianti.

Da non mancare la conver-
sazione con gli artisti, che si
terrà alle 19.30 nell’attiguo
Palazzo del Monte di Pietà.
Ingresso gratuito.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

CLASSICA. Gran bel concertoalTCVI

Hèsperos trio
e Beethoven
Il buon gusto
del Settecento
Lama,GuarinoeZadra impegnati
nun programmadi lavorinon
particolarmentefrequentati
madilimpidabellezza: bravi!

LIRICA. Questasera
Itresoprani
profetialVerdi
Lonigoattende
lesuestelle

RASSEGNA/1. Secondoappuntamento conIVenerdì delMonte nella chiesa diSan Vincenzo

C’èvitaoltreaiclassicieilfuturo
èancheiltrentenniodiAndriessen
Discena quattro giovanisolisti el’ensemble WeirdOverlaysProject

RASSEGNA/2. Terzoconcerto oggialteatroCivicocon “SchioMusica”

VivaVivaldi!Buchberger
“affronta”ilPreteRosso
L’affascinantesoprano
tedescoaccompagnata
daLa Dominante
BaroqueConsort

RASSEGNA. Domani
NoteeNotti
dallaBastia
Pentagramma
cheorizzonti!

Filippo Lovato
VICENZA

Le esecuzioni integrali hanno
di buono che promuovono la
conoscenza di brani meno no-
ti, ai quali non è debitrice la
fama odierna di un autore,
mache possonocomunque re-
galare piacevoli momenti d’a-
scolto. Con il concerto di mar-
tedì al Comunale si è chiusa
l’esecuzione integrale delle
opere per trio con pianoforte
di Beethoven che la Società
del Quartetto ha affidato
all’Hèsperos Piano Trio com-
posto da Filippo Lama (violi-
no), Stefano Guarino (violon-
cello) e Riccardo Zadra (pia-
noforte). Il programma alli-
neava lavori non particolar-
mentefrequentati e, se si fa ec-
cezione per il trio in do mino-
re op. 1 n. 3, in genere poco

“caratteristici” del Beethoven
energico e intransigente che
sarebbe stato elevato a incar-
nazione dell’individualismo
romantico. Però, che bel con-
certo. Merito certo degli inter-
preti, precisi e affiatati, ma
merito anche di una sequenza
di opere gradevoli che deve
molto agli equilibri e al gusto
del Settecento.

In apertura il primo trio con
pianoforte composto da Bee-
thoven,unlavoro inmi bemol-
lemaggiore senza numero d’o-
pus, catalogato con WoO 38,
probabilmente scritto attor-
no al 1790. Partitura aggrazia-
ta, di misura classica, lascia
poco presagire i futuri svilup-
pi dello stile del compositore
tedesco. Tra gli anticipi di
quel che sarà ecco lo scherzo,
in seconda posizione, invece
del tradizionale minuetto. La-

ma, Guarino e Zadra, nel pro-
porne una lettura levigata e
scorrevole, hanno comunque
innervato l’opera di una sot-
terraneatensione che ha dissi-
pato ogni sospetto di impro-
prie leziosità settecentesche.

A questa trattenuta energia,
a una controllata leggerezza i
tre dell’Hèsperos Piano Trio
sonoritornati anchenell’inter-
pretare le due opere successi-
ve, l’introduzione e variazioni
in sol maggiore sul lied Ich
bin der Schneider Kakadu op.
121 a e le quattordici variazio-
ni su di un tema originale in
mi bemolle maggiore op. 44.
Le date di composizione non
devono ingannare: l’op. 121 a,
del 1816, è un adattamento
per trio di una precedente se-
rie di variazioni probabilmen-
te destinate al pianoforte so-
lo. Il manoscritto delle varia-

zioni op. 44 è perduto, ma più
di qualcuno propone una da-
tazione anteriore al 1800 a
cui le si fa di solito risalire. Gli
interpreti sono attenti a non
caricare di pathos certi pas-
saggi che parrebbero presup-
porlo. E’ il caso dell’introdu-
zione all’op. 121 a, un cupo
adagio assai di cui Lama, Gua-
rinoe Zadra stemperano la te-
traggine perricondurlanell’al-
veo di quella brillantezza set-
tecentesca propria delle suc-
cessive variazioni. Le trasfor-
mazionidel tema, in cui l’auto-
re prova la sua abilità, hanno
rivelatoanche l’abilitàdegli in-
terpreti che ne hanno offerto
una pertinente caratterizza-
zione.

L’originalitàdel geniodi Bee-
thovenèemersavigorosamen-
te nell’ultimo brano, il trio in
do minore op. 1 n. 3, lavoro di

altra e più notevole intensità
rispetto ai precedenti. E sia-
mo solo nel 1793. Qui non è
più tempo di equilibrismi, co-
sì i tre hanno scandito una let-
tura nervosa, rifinita con gran
cura, sfumata in dinamiche
più estese. Anche l’andante
cantabile con variazioni ha
trovato un’interpretazione
asciutta e tesa, coerente con la
temperie del trio. Magnifico il
prestissimo finale, travolgen-
te, con i tre interpreti in gara
di bravura.

Pubbliconon molto numero-
so, ma prodigo di applausi.
Due i bis concessi, entrambi
dal trio op. 67 di Shostakovi-
ch, l’allegro con brio e il largo,
indiavolato il primo quanto
funereo e desolato il secondo,
sbalzati con plastica efficacia
dall’Hèsperos Piano Trio.•
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L’HèsperosTrionel concerto alTCVI perla SocietàdelQuartetto FOTOF. LOVATO

LONIGO

Cresce l’attesa a Lonigo per
sentire nel piccolo “tempio
della Lirica”, il teatro Comu-
naleintitolatoaGiuseppeVer-
di, i tre soprani della città:
Carlotta Bellotto, Giulia Bol-
cato e Medea De Anna.

Accade tutto in una sera,
quella di oggi per una festa
della musica che vede impe-
gnato un altro musicista loca-
le, ma che è già da anni ben
affermato e noto anche all’e-
stero: il fagottista Andrea
Bressan. Sarà lui a dirigere
l’ensemble di musica antica
del Conservatorio di Verona
in un concerto che mette a
confronto due tra i massimi
compositori del Settecento:
Antonio Vivaldi e Georg Frie-
drich Haendel.

Musica strumentale con vir-
tuosismi e varietà di suoni e
colori per Vivaldi di cui si
ascolteranno il Concerto in
sol minore per 2 flauti dritti, 2
oboi, fagottoearchi, il Concer-
to in re maggiore per 4 violini
e archi, dalla celebre raccolta
“estro Armonico” e il Concer-
to in sol minore per 2 flauti
traversieri,3oboi, fagottoe ar-
chi. Con Haendel si ascoltano
celebriarie di teatrotratte dal-
le Opere “Alcina”, “Il trionfo
del tempo e del disinganno”,
“Giulio Cesare” e il Concerto
in do maggiore per 2 flauti e
archi. Botteghino aperto dal-
le9.30alle12,20e laseraun’o-
ra prima del concerto. •E.PU.
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SCHIO

Sarà un concerto tutto dedi-
cato al Prete Rosso, quello in
programma nel teatro Civico
di Schio oggi alle 21, terzo ap-
puntamento della rassegna
Schio Musica. Protagonista
dell’evento, intitolato Viva Vi-
valdi, sarà il soprano tedesco
Margriet Buchberger. Con
lei sul palco ci sarà La Domi-
nante Baroque Consort, un
gruppo da camera di musica
antica che suona nel rispetto
della prassi filologica. Ne fan-
no parte i violinisti Massimi-
liano Tieppo e Massimiliano

Simonetto, Marilù Barbon al-
la viola, Simone Tieppo al vio-
loncello, Daniele Carnio al
contrabbasso e il clavicemba-
lista Nicola Lamon.

Il programma monografico
vivaldiano prevede un’antolo-
gia di arie e mottetti accanto
ai quali saranno eseguiti an-
che le sinfonie introduttive
di due opere, Il Giustino e La
verità in cimento, e il Nisi Do-
minus sul testo del salmo
126.

Margriet Buchberger avrà
quindi la possibilità di incan-
tare esibendosi in un reperto-
rio che le è congeniale. Il so-
prano tedesco ha studiato al
conservatorio di Milano per
poi continuare alla Hoch-
schule für Musik di Würzb-
urg. Ha praticato fin da subi-
to il repertorio antico, esiben-
dosi in opere di Händel e Cac-

cini e nelle passioni di Bach,
ma ha incontrato anche Mo-
zart che considera, assieme a
Bach, il suo autore preferito.
Non le sono mancate oppor-
tunità per prestare la voce a
personaggi dei melodrammi
di Verdi e Puccini. Margriet
Buchberger, che ha calcato
importanti palcoscenici, co-
me quello della Fenice di Ve-
nezia e dell’Arena di Verona,
ha partecipato a un cortome-
traggio del 2007 del regista
Massimo Marante intitolato
Bloody Passion. Di livello an-
che l’ensemble La Dominan-
te Baroque Consort che racco-
glie strumentisti di compro-
vata esperienza.

Biglietti: in platea e palchi
intero 17 euro, ridotto 15 eu-
ro; in galleria intero 11 euro,
ridotto 10 euro.•F.L.
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Ilsoprano Margriet Buchberger LaDominante Baroque Consort,gruppodacameradi musica antica

MONTECCHIO PRECALCINO

Il recital-concerto “Gli oriz-
zonti del pentagramma” di
domani in villa Nievo Bonin
Longare inaugurerà la rasse-
gna concertistica “Note e Not-
ti dalla Bastia” organizzata
dall’associazione musicale
Musica Amica. L'iniziativa,
con il patrocinio del Comune
di Montecchio Precalcino e
in collaborazione con Dedalo-
furioso, pro loco, Ulss 7 Pede-
montana e la Fondazione
Scuola di Sanità Pubblica, si
svolgerà tra marzo e maggio
e sarà composta da quattro
appuntamenti tutti dedicati
agli strumenti a corda.

Domani alle 20.45 il palco
di via Europa Unita ospiterà
l'appuntamento inaugurale
“Gli orizzonti del pentagram-
ma” durante il quale si esibi-
ranno il mezzosoprano Victo-
ria Lyamina e Juan Martin
Oyhenart alla chitarra classi-
ca. Il duo eseguirà brani scel-
ti dal repertorio lirico della
musica spagnola, barocca e
del Novecento inglese. Oyhe-
nart proporrà anche degli in-
termezzi da solista con canzo-
ni della tradizione spagnola
per chitarra classica. La sera-
ta sarà arricchita dalle lettu-
re dell’attrice Anna Zago che
interpreterà frammenti di
saggi e poesie dello scrittore
argentino Jorge Luis Borges.
Le serate di “Note e Notti dal-
la Bastia” saranno ad accesso
gratuito.•MA.BI.
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Programma
dalrepertorio
delcompositore
olandese
inomaggio
aisuoiottant’anni
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L’attoree regista Pippo Delbono saràquesta serain città

Enzo Pancera
VICENZA

La terza giornata della Bien-
nale del cortometraggio, la
rassegna in programma fino
al 13 aprile con una program-
mazione che prevede la proie-
zione di 500 corti italiani e
internazionali, ha uno dei
propri fulcri nella presenza
di Pippo Delbono, che questa
sera alle 20 sarà allo Spazio
Bixio. Nato a Varazze nel
1959, uomo d’azione scenica
variamente declinata - paro-
la, gesto, danza - nonché atto-
re e regista teatrale, Delbono
è altro ancora. Alla Biennale
presenta tre cortometraggi
da lui diretti.

Cosa vedranno gli spettatori vi-
centinialBixio?
Blue Sofà (2009), scritto da
Lara Fremder, sceneggiatri-
ce tra l’altro di Garage Olim-
po, che sarà con me a Vicen-
za, in cui tre personaggi dipa-
nano sul divano le loro storie
in attesa della morte. Gli in-
terpreti della mia compagnia
portano con sé il loro perso-
nale travaglio, tra questi Bo-
bò che è scomparso lo scorso
febbraio. Per tutti noi la sua
assenza è parlante.

Eglialtri duecorti?
La visite (2015) riprende Bo-
bò e Michael Lonsdale nella
reggia di Versailles diventata
spazio di fantasmi storici, in-
crostazione di manufatti me-
ravigliosi. Qui i due attendo-
no la morte realizzando un in-
contro solidale, affettuoso.
Appunti sul Vietnam (2016)
condensa le impressioni di
un viaggio nel paese che è riu-

scito a cicatrizzare le ferite
della guerra e forse si apre a
un futuro più sereno.

Oltre alla proiezione è previsto
altro?
È sempre gradito e auspicabi-
le il dialogo con il pubblico.

Leisembrapiùimpegnatointea-
tro. Cosa l’ha attirata dei corto-
metraggi?
Sono degli haiku in immagi-
ni. Come i tre versi della liri-
ca giapponese devono tra-
smettere emozioni e significa-
ti nella brevità: per concen-
trazione, non per economia.
Per questo sono affascinanti.

Le interessano solo i film dal re-
spirobreve?
No, ho realizzato anche sei
lungometraggi, da Guerra a
Vangelo, spesso con taglio do-
cumentaristico.

È riuscito a trovargli uno spira-
glionelladistribuzione?
Sono lavori passati per i festi-
val e premiati: a Locarno, in
Australia, in Caledonia;
Guerra ha ricevuto un David
di Donatello. I riconoscimen-
ti sono serviti per arrivare al-
la distribuzione, normale e
talvolta alternativa.

Dunque avrà un’opinione per far
uscireilcinemaitalianodallacri-
si.
Autori e istituzioni devono
avere coraggio, spingersi ol-
tre l’ottica tarata solo sugli in-
cassi del week end. Avverto
la necessità di un altro neo-
realismo, di un potenziamen-
to del documentario, anche
di un cinema di poesia. I ta-
lenti non mancano.

Un impegno vitale. In sintonia
col suo recente spettacolo La
Gioia?Cheperòleiavvicinaalval-
zer triste, ai presentimenti lut-
tuosidei suoicorti.
La gioia nasce dalla lotta col
dolore, lo implica. È un urlo
non un’edulcorazione rassi-
curante.

Venire a Vicenza che sentimenti
lesuscita?
Sono molto belli i ricordi dei
tre spettacoli – Enrico V, Il
sangue, Birds – che ho porta-
to al Teatro olimpico.

Unospazio architettonicomolto
particolare:l’hacondizionatanei
suoiallestimenti?
No. È uno spazio che parla
tanto da solo, all’interno del
quale mi sono mosso con
grande rispetto, mantenen-
do la mia autonomia.•
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ISOLA
LEOFFICINE DEL SUONO
OMAGGIANODE ANDRÉ
Le Officine del Suono (con
Paola Rossi) portano il lo-
ro concerto-spettacolo “E
nemmeno un rimpianto”
domani sera alle 21 al tea-
tro Marconi. Biglietto a 10
euro; l’incasso andrà a Nul-
laAvvienePerCaso per co-
struire una scuola in In-
dia. AN.LAZ.

LARASSEGNA.A Valdagno i filmdimontagna

Il freeclimberManolo
chiuderà“Passi”2019
Sicominciaquesta sera
con“Mountain”, pellicola
australianacommentata
dall’alpinistaTarcisioBellò

DANZA IN RETE. Stasera a Schio la sezione Off

“Solitudine”e“Alexis”
DuebraniperRontini
Dall’indaginesugli spazi
esistenzialideigiovani
all’anteprimanazionale
ispirataallaYourcenar

BIENNALEDEL CORTOMETRAGGIO.Pippo Delbono saràospitequestaseraallo SpazioBixio

«Icortisonoaffascinanti
comehaikuinimmagini»
Ilregista eattore proponetreminifilm dalui girati trail2009 eil 2016

Maurizio“Manolo”ZanollaMiriamCinieri in “Solitudine”

SPAZIOBIXIO

Il“Viaje
Flamenco”
continua
conVargas

Stasera alle 20.30
appuntamento
all’Enoteca Emmebi,
a Marostica con
“L’isola che non c’è: il
vino raccontato
attraverso la
musica”, l’armonia
della natura che dà
vita e sapore a un
vino raccontata nei
versi di una canzone.
In programma sei
vini abbinati a brani
eseguiti dai Rêves,
trio composto da
Michela Viero alla
voce, Giulio
Nicolussi alla
chitarra e Claudio
Mattesco alla
chitarra e voce.
Serata presentata
da Roberta Moresco
e Michael Flanigan.
Ingresso libero. S.R.

MichelaViero

Noteamargine

THIENE/1
COVERROCKCON
LALIDOLIRICA BAND
Questa sera alle 23 il Dop-
pio Malto di via San Gio-
vanni Bosco, a Thiene,
ospiterà il concerto live del-
la Lido Lirica Band. La for-
mazione proporrà dal vivo
cover di alcune delle canzo-
ni più conosciute della sto-
ria del rock italiano. La se-
rata sarà ad accesso gratui-
to. MA.BI.

THIENE/2
LADANCEDEI 2000
LIVEALDOPPIO MALTO
Domani alle 23 nel Dop-
pio Malto di via San Gio-
vanni Bosco si esibiranno i
Mr Gray, una band che ese-
guirà dal vivo le cover dei
maggiori successi dance
degli anni Duemila tra Da-
vid Guetta, Avicii e Black
Eyed Peas, accendendo
l’entusiamo del pubblico.
Ingresso libero. MA.BI.

VILLAVERLA
UNMUSICAL DEDICATO
AMADRE TERESA
Alle 20.30 di domani nella
palestra polifunzionale di
via Giovanni XIII a Villa-
verla è in programma l’alle-
stimento del musical “Ma-
dre Teresa – Il coraggio di
Amare”, che sarà presenta-
to dalla compagnia Mendi-
canti di Sogni. La serata a
Villaverla sarà ad accesso
libero. MA.BI.

QuestamattinaaiChiostri
diS. Corona, laboratori
dellapadovana Scuola
InternazionalediComics.
All’istitutoCanova
continuala proiezionedi
filmbrevi: almattino4
italiani- tracui Amici
all’italianadiNicola
Guaglianone(Lo
chiamavanoJeegRobot) e
Bellissimadi Alessandro
Capitani-seguiti da4
internazionali;al
pomeriggio4 italiani e7
stranieri.Lo SpazioBixio
nelpomeriggioospita13
corti“sperimentali”e altri
7 d’animazione.Alle20
l’incontroconDelbono. E.P.
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Ilprogramma

VALDAGNO

Si rinnova l’appuntamento
con “Passi”, la rassegna di
film di montagna giunta alla
quinta edizione. Da oggi al
24 maggio alle 20.45 al cine-
ma Super saranno proposte
cinque proiezioni, con perso-
naggi noti del mondo della
montagna, dell’arrampicata
e capaci di imprese singolari.
La rassegna è promossa dal
Comune con il cinema Su-
per, la sezione di Valdagno
del Cai e l’Ana. Si parte oggi
con la pellicola australiana
della regista Jennifer Pee-

dom Mountain, un racconto
delle scalate più impervie e
delle imprese impossibili nel
mondo dell’alpinismo moder-
no. Sabina Bollori del Cai dia-
logherà a fine proiezione con

l’alpinista vicentino Tarcisio
Bellò. Il 12 aprile, Valeria
Sandri presenterà la pellicola
italiana Oltre il confine, la sto-
ria di Ettore Castiglioni, di-
retto da Andrea Azzeni e Fe-
derico Massa. Castiglioni,
partigiano, si adoperò per
portare in salvo sul confine
svizzero profughi ed ebrei.

Il 10 maggio sarà il turno di
77 giorni del regista cinese
Hantang Zhao, ispirato al
viaggio in bicicletta di Yang
Liusong attraverso l’altopia-
no tibetano del Changtang. A
commentare l’impresa con
Sabina Bollori ci saranno Ma-
riano e Sara Storti, padre e fi-
glia che sulle due ruote han-
no attraversato l’Islanda.

Il 17 maggio l’appuntamen-
to è con il film spagnolo Ti
porto io (ospite lo sportivo re-
coarese Gianni Garbin);
gran finale il 24 maggio con
l’austriaco The Dawn Wall,
commentato da Manolo, ico-
na del free climbing mondia-
le. •L.C.
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TRACOVEREBRANIORIGINALI
Concerto di musica dal vivo questa sera per i BlueBlood all’Osteria
MilesDavisdi Polegge,propriodi frontealla chiesadellafrazionedi
Vicenza.Laformazionepresenteràtralealtrecanzonianchelanuo-
va“Karma’slaw”.LaformazioneècompostadaAnnaAmbrosini(vo-
ce),AnsDalLago(chitarra),PaolixVicari(basso)eCarloBedin(bat-
teria).Iniziodellaserataprevistoalle21.30,ingressolibero.S.R.

BOSSANOVA,BLUES,ROCK&FOLK
Questaseraall’EnotecaPalladiodiArzignano,invia4Martiri,concer-
todelNausicaaAcousticDuo.LavocegraffianteeruvidadiRoberta
Dalla Valle, in perfetta armonia con la chitarra acustica di Christian
Zecchin.Illororepertorioècompostodacoverlegateallabossano-
va, al blues, al rock, al folk, da Jeff Buckley ai Queen, da Eric Clapton
adAmyWinehouse.Inizioalle22,ingressolibero.S.R.

SCHIO

Proseguono gli appuntamen-
ti della sezione Off, la più vo-
cata alla sperimentazione e
ai nuovi linguaggi di Danza
in Rete Festival | Vicenza –
Schio. Stasera alle 21 al Civi-
co di Schio sono in program-
ma due brani coreografati da
Aristide Rontini, autore e per-
former già noto alla scena na-
zionale; si tratta di Giovane
notturno ep.1 Solitudine in
prima regionale e Alexis
un’anteprima nazionale e co-
produzione del festival con il
Festival Oriente Occidente,

l’associazione Nexus e Altri
Balletti e il museo civico di S.
Domenico di Imola.

Giovane notturno su musi-
che di Chopin, Alva Noto,
Lcd Soundsystem, vede co-

me interprete Miriam Cinie-
ri, danzatrice bolognese; è un
progetto artistico che indaga
gli spazi esistenziali delle gio-
vani generazioni. La perfor-
mance è il primo “episodio”
di uno spettacolo che vedrà
la luce nel 2020, costruito at-
traverso un percorso di ricer-
ca in diversi step. Al centro
del primo episodio, una figu-
ra femminile cheabita un am-
biente freddo e anodino e che
combatte un’insopportabile
solitudine scoprendosi guer-
riera al termine della notte.

Alexis, interpretato ?da Ari-
stide Rontini, Marco Casoli e
Miriam Cinieri, musiche di
Vivaldi e Phoebe Cates, pren-
de ispirazione da Alexis o il
trattato della lotta vana di
Marguerite Yourcenar, la sto-
ria di un giovane che, al mo-
mento di abbandonare la mo-
glie, le spiega le ragioni del
suo distacco, chiamandola a
testimone della sua lotta per
riconoscere la sua inclinazio-
ne omosessuale.•
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Domani in doppio orario alle
20 e alle 22, come nella tradi-
zione del “tablao”, allo Spazio
Bixio terzo e ultimo appunta-
mento con “Viaje Flamenco”,
ciclo di spettacoli realizzato
in collaborazione con la vi-
centina Fuente Flamenca
nell’ambito della rassegna
“Teatro Elemento – Tredici”,
curata da Theama per il Co-
mune. Con Ivan Vargas, cele-
bre rappresentante delle sto-
riche famiglie che del flamen-
co gitano più antico sono le
custodi, si esibiranno con lui
due giovanissime danzatrici:
Triana “La Canela” e Irene Ol-
vera. Il tutto, come sempre,
con Josè Salguero alla canta
e Alberto Rodriguez e Marco
Perona alla chitarra. «Il fla-
menco - spiega Elisabetta
Mascitelli di Fuente Flamen-
ca - ha il colore dell’Andalu-
sia, trasmette la pienezza an-
tica della sua terra e la forza
del mare che la circonda. Il
ritmo, il cante e la chitarra
hanno un ruolo da protagoni-
sti e dialogano con il “baile",
creando emozioni pure e sen-
sazioni profonde».

Biglietti interi a 15 euro, ri-
dotti a 12. •A.A.
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Karl Zilliken

Un tubo di plastica blu lungo
qualche centinaio di metri.
Un collegamento che persi-
ste a dispetto delle stagioni
sotto il sole, la pioggia e la ne-
ve. A volte è sommerso
dall’acqua piovana, altre è a
rischio rottura e infiltrazioni,
correndo a lato della stretta
carreggiata. La sua funzio-
ne? Portare l’acqua potabile
in via Covolo, in località Val-
lugana, a Malo. Da tre anni.

ILTUBO.La storia di questo tu-
bo che trasporta un bene es-
senziale verso la località bal-
zata al centro delle cronache
a causa della “galleria di soc-
corso” della Pedemontana, è
l’emblema della “provvisorie-
tà” in cui vivono i residenti
che, da anni, combattono
una battaglia contro i disagi
connessi alla costruzione del-
la Superstrada Pedemonta-
na Veneta. La cosa che fa più
arrabbiare chi vive lì è che, es-
sendo «colpa di tutti, non è

colpa di nessuno». Secondo
quanto riportano i residenti
di via Covolo, in prima battu-
ta «esisteva un accordo tra
Comune e Avs, Alto Vicenti-
no servizi, per sistemare la si-
tuazione. Poi, con la fusione
tra Avs e Vi Acqua, la palla è
passata alla nuova società
che si era presa l'impegno
ma, a quel punto, è arrivata
Sis a dire “Non vi preoccupa-
te, tanto dobbiamo rompere
le strade: ce ne occupiamo
noi”. Chiaramente, la propo-
sta, anche sensata, è stata col-
ta al volo, solo che la situazio-
ne è rimasta irrisolta».

IL TUNNEL. Ma se il tubo è un
simbolo della precarietà, sta-
bile resta invece la “battaglia”
sull’uso della galleria di soc-
corso per sveltire i lavori al
tunnel “Malo”, quello princi-
pale. Dopo la variante appro-
vata dal Ministero al proget-
to, infatti, gli scavi vengono
portati avanti proprio utiliz-
zando il traforo del Covolo
per bypassare il sequestro
dell’altro tunnel, interdetto

dopo la morte dell’operaio Se-
bastiano La Ganga da un lato
e dopo il crollo di un versante
dall’altro. Qualche giorno fa,
il Comune con l’assessore Ro-
berto Danieli ed una rappre-
sentanza dei cittadini ha ese-
guito un sopralluogo nella
galleria con un delegato di
Sis. Dopo l’incontro è stato re-
datto un verbale. Il dibattito
è stato quasi del tutto imper-
niato sulle richieste dei citta-
dini che hanno denunciato il
ricorso ad esplosioni nottur-
ne, nonostante un espresso
divieto. Da quanto si legge
sul verbale, lo stesso delegato
Sis, Luigi Cordaro, ha chiesto
a Danieli il permesso per le
esplosioni notturne senten-
dosi rispondere un secco
«No». Qualche giorno dopo,
durante un altro incontro,
presenti i residenti, Sis ha in-
vece presentato dati di rileva-
zioni sonore sulla base dei
quali il municipio non ha più
gli strumenti per opporsi alla
richiesta di effettuare esplo-
sioni notturne. •
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MALO. Tunnel della Pedemontana: c’è stato un sopralluogo con residenti, assessore e società Sis

LavoriSpv,acquapotabile
dauntuboacieloaperto
Ècosìdatreanniedèl’emblemadellaprecarietà
incuivivonogliabitantidiVallugana.Continuano
leesplosioninotturne,mailComunenonpuòdireno

Ilpanorama che offremalgaZolle di Dentro. FILOSOFO

Piazza Almerico Da Schio, 18 | Telefono 0445.523.150 Fax 0445.530.544
red.schio@ilgiornaledivicenza.it

Ilbanchettodei genitoriper lavendita delleuova. FOTOSERVIZIO COGO

SCHIO
MILOEMAYA A TEATRO
CONMAMMA EPAPÀ
Per la rassegna “Vieni a tea-
tro con mamma e papà”, al-
le 15 e alle 18, in Sala Calen-
doli, al del teatro civico, sa-
rà proposto “Milo e Maya”,
di Scarlattine Teatro; Ope-
rababy rivolta a bambini
da 0 a 36 mesi. K.Z.

SCHIO
ATTUALITÀ IN ONCOLOGIA
ALTOALDI CAPRA
Mercoledì, alle 20.30,
Franco Bassan, primario
di Oncologia dell’ospedale
Alto Vicentino, illustrerà
le ultime ricerche in cam-
po oncologico. Incontro
promosso dal Lions Club e
aperto ai cittadini. K.Z.

SCHIO
PASSEGGIATE
DELLASALUTE
L’appuntamento di marte-
dì con le passeggiate della
salute porterà a Sant’Anto-
nio del Pasubio. Partenza
alle 8 dal teatro civico di
Ss. Trinità. Nell’arco di tre
ore si toccheranno diverse
contrade. K.Z.

Brevi

Bruno Cogo

Al momento di far conoscere
alla comunità l’iniziativa
“Compra l’uovo di Pasqua”,
promossa dal comitato geni-
tori per sostenere la scuola
parrocchiale dell’infanzia
“SS. Angeli custodi” di San Vi-
to di Leguzzano, don Egidio
Ruaro lancia dal pulpito
un’invettiva contro Stato e
Regione che, non sostenen-
do in maniera adeguata la fa-
miglia, sarebbero responsabi-
li dello scadimento che, se-
condo l’arciprete, pervade il
nostro paese.

«Il fatto che le mamme dei
nostri bambini siano costret-
te a vendere le uova di Pa-
squa per consentire all’asilo
di continuare a svolgere la
sua attività è un segno del de-
grado che avanza – denuncia
il parroco, che della scuola pa-
ritaria è il legale rappresen-
tante -. Basta vedere anche
negli ospedali dove i medici
vanno in pensione e non ven-
gono sostituiti o i giovani neo
laureati costretti ad emigrare
all’estero».

Dove secondo il parroco,
non arrivano le istituzioni,
fortunatamente ci pensano i
sanvitesi il cui attaccamento
a questa istituzione ultracen-
tenaria è davvero grande.

Il Comune infatti la sostie-
ne con un contributo annua-
le di 450 euro per ogni bambi-
no iscritto, oltre a finanziare
alcuni progetti pedagogi-
ci-educativi, per un totale di
quasi 60 mila euro se si tiene
conto anche del contributo
all’asilo nido parrocchiale.

A questo si aggiungono le
frequenti donazioni da parte
di singole persone ma anche
di gruppi e associazioni, in
particolare gruppo missiona-
rio e gruppo alpini, ed infine
ci sono tanti genitori volonta-
ri che sostengono la scuola
prestandosi a svolgere svaria-
te attività. •
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SAN VITO. Invettiva dal pulpito per la mancanza di sostegno alle famiglie

Uovaproasilo,parroco
attaccaStatoeRegione
DonEgidio:«Unsegnodeldegradocheavanza»

Giovanni Matteo Filosofo

In parte rilanciate, sotto il
profilo turistico, le malghe di
proprietà comunale si appre-
stano a vivere una stagione di
rinascita, anche grazie ai fi-
nanziamenti di impianti e in-
frastrutture al passo con i
tempi. Sono state particolar-
mente apprezzate alcune ma-
nifestazioni estive e invernali
che abbinano l’escursioni-
smo alla musica, favorendo
la pratica di un “turismo dol-
ce” sempre più ricercato dal-
la gente e da chi ama la mon-
tagna. Ora la situazione può
migliorare ulteriormente gra-
zie al mezzo milione di euro
che l’Unione montana “Alto
Astico” ha ricevuto per il Co-
mune di Arsiero come “fondo
europeo”, e che verrà usato
per elettrificare tre delle otto
malghe esistenti, con in più il
Rifugio Rumor.

Con altri finanziamenti, pa-
ri a 195 mila euro, si potrà
inoltre sistemare la Strada
della Cuccà, che renderà più
agevole il collegamento con
le malghe esistenti ai Campi-
luzzi, con malga Campo Azza-
ron e con le località trentine
della Zonta e di Passo Coe.

Ad essere fornite di energia

elettricasaranno precisamen-
te le malghe Toraro, Valbona
e Zolle di Dentro, che costitui-
scono un notevole patrimo-
nio montano, meritevole di
valorizzazione.

«Ai fondi arrivati all’Unio-
ne Montana dalla Regione,
pari a 515 mila euro – precisa
il sindaco di Arsiero Tiziana
Occhino – e che coprono l’80
per cento della spesa per l’e-
lettrificazione, dobbiamo ag-
giungere il 20 per cento a ca-
rico del nostro Comune. So-
no soldi che serviranno per
rendere ancora più appetibili
e sfruttabili queste strutture,
sia sotto l’aspetto dei servizi
che del richiamo turistico, fa-

vorito anche dalla possibilità
diacquistare il formaggio e al-
tri prodotti d’alpeggio».

Per quanto concerne invece
la sistemazione della Strada
della Cuccà, il finanziamento
regionale è di 156 mila euro,
con un cofinanziamento co-
munale di circa 40 mila.

«Questa strada – ricorda il
sindaco – è un collegamento
strategico, di altissimo valore
panoramico, storico e logisti-
co, ma anche di grande utili-
tà per chi voglia raggiungere
le malghe seguendo un per-
corso che, proprio grazie ai la-
vori previsti, sarà reso di mas-
sima sicurezza». •
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ARSIERO.Previsto un interventopersistemare Strada dellaCuccà

Ilrilanciodellemalghe
grazieaifondieuropei
L’UnioneMontanaharicevutomezzomilione
checonsentiràdiportare l’elettricità intrestrutture

SANVITO

Abbandona
sacchidirifiuti
alparcheggio
Multata

Iltubo dell’acquapotabilegalleggia nella roggia. FOTOSERVIZIO ZILLIKEN

Iltubo blunel puntodi collegamentotralocalità Covolo eSan Tomio

SANVITODI LEGUZZANO
AGEVOLAZIONITARIFFE
BOLLETTADELL’ACQUA
Il Comune ha previsto una
selezione pubblicaper indi-
viduare le “utenze deboli”
a cui applicare delle agevo-
lazioni per la fornitura del
servizio idrico. Domande
entro il 16 aprile. B.C.

«ABBIAMOCHIESTO
UNASOLUZIONE»
«Abbiamoimpostoa Sisdi
risolverela situazionedel
tuboche porta l’acquain
localitàCovolo».
L’assessoreDanieli,pur
consapevoledel problema,
spiegache ilComunepoco
puòfareinuna questione
cheriguarda leimprese
idrichee lacostruzione del
collegamentoviario. «Sis
deveportare atermine
diversilavoriinviaCovolo
edeveinterrare altrelinee
oltrea quella idrica.Per
questo,abbiamo chiestoe
ottenutocheappena
possibilesistemino la
situazione».Via Covolo,
checorre propriodavanti
alcantiere della
Pedemontanae
all’imboccodel tunneldi
soccorsodi Valluganaè
pesantementeinteressata
dailavori, conun profondo
restringimentodella
carreggiata.I residenti
sonotraipiù attivi
sostenitoridella
“battaglia”controla
Pedemontana. K.Z.

L’assessore

Ilparroco don EgidioRuaro

Anziana abbandona i rifiuti
in un parcheggio; la polizia
locale glieli riporta e la san-
ziona.

Pensando di farla franca an-
cora una volta, di soppiatto e
approfittando dell’oscurità,
una donna residente in via
Roma a San Vito di Leguzza-
no si libera di tre grossi sac-
chi maleodoranti e pieni di ri-
fiuti di ogni genere abbando-
nandoli fuori dai cassonetti
della vicina isola ecologica di
via Sottobroli.

La scena non sfugge all’at-
tenta vicina di casa che da
tempo teneva d’occhio l’an-
ziana, evidentemente non
nuova a comportamenti del
genere. Secondo quanto rife-
riscono i vicini infatti, la rac-
colta differenziata per lei sa-
rebbe un optional.

Senza perdere tempo l’im-
provvisata detective fotogra-
fa i sacchi neri e si reca negli
uffici della polizia locale di
Schio dove denuncia l’acca-
duto. Gli agenti, prove alla
mano, si presentano alla por-
ta dell’anziana che, messa di
fronte all’evidenza, non può
negare le sue responsabilità.

Per questa volta se l’è cavata
con una sanzione di trenta eu-
ro ma, se in futuro dovesse ri-
provarci, sicuramente gli
agenti useranno la mano più
pesante. •B.C.
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A
ppuntamento con
Silvio Orlando
domani alle 21
all’Astra di Schio.

L’attore sarà il protagonista
di “Si nota all’imbrunire
(Solitudine da paese
spopolato)”, testo scritto e
diretto dalla pluripremiata
Lucia Calamaro, che vedrà
sulla scena anche Riccardo
Goretti, Roberto Nobile,
Alice Redini e Maria Lucia
Rondanini (biglietti da 14 a
25 euro; info: 0445 525577 e
www.teatrocivicoschio.it).

Tema centrale della pièce è
un male oscuro, subdolo e
sempre più diffuso: la
solitudine sociale, un
progressivo allontanarsi da
tutto e da tutti che spinge
l’essere umano, sociale per
propria natura, ad isolarsi
completamente. Ed è lì, in
quella zona grigia di
abbandono, che il
protagonista Silvio decide di
naufragare mentalmente e
fisicamente, isolandosi nella
sua casa di campagna, dove
vive una routine distorta
fatta di manie, tra le quali la
decisione di smettere di
camminare. In occasione del
decimo anniversario della
morte della moglie, che cade
in contiguità con il suo
compleanno, lo raggiungono
i tre figli e il fratello,
determinati a toglierlo

dall’apatia nella quale si sta
lasciando andare.

A Silvio Orlando, celebre
attore di teatro, cinema e
televisione, abbiamo chiesto
di parlarci di questo lavoro,
nella cui genesi ha avuto un
ruolo fondamentale.

Per questo testo, Lucia
Calamaro aveva pensato a lei
fin dalla prima stesura. Come
si è sviluppato il lavoro?
Questo spettacolo nasce da
un incontro fra talenti e
intelligenze ed è cresciuto
come tentativo di mediare
fra esigenze all'inizio un po’
diverse ma che poi hanno
trovato una sintesi. Pur
mantenendo sempre una
sua identità poetica forte,
una scrittura riconoscibile,
Lucia tende a scrivere per
l'attore, per l'essere umano
che si trova di fronte, come è
stato con me e con tutti gli
altri protagonisti, e lo
sottolinea lasciando ai
personaggi i nomi degli
interpreti.

Lei tiene particolarmente a
questo testo...
Ne sono orgoglioso, lo
considero un punto d’arrivo
del mio percorso attoriale: in
questi decenni, con una
pratica di scena e duro
lavoro per quarant’anni, tra
piccole e grandi cose, ho

cercato un modo di stare in
scena, facendo un teatro
puro che fosse
un'emanazione del pubblico
che siede intorno,
abbattendo le distanze con
una recitazione antiretorica.
Ma l’orgoglio nasce anche
dal fatto che produco lo
spettacolo con mia moglie:
da uno stimolo di Lucia,
siamo riusciti a darle quello
che le serviva senza
stravolgere il suo mondo e la
sua creatività.

Qui si parla di solitudine

sociale, che è una deriva della
solitudine. Ma con la
solitudine lei che rapporto ha?
È anche un'esigenza, solo gli
stupidi stanno bene sempre
nel branco: chi ha sensibilità
e intelligenza tende a isolarsi
e a ripartire da momenti di
ascolto di se stessi; ma questi
momenti devono essere
strumenti funzionali per
arrivare in modo migliore
agli altri, altrimenti
diventano patologie. Il
cervello umano non è tarato
per stare da solo, lo dice
anche la scienza e ci fidiamo:

da solo si guasta, non è più
capace di funzionare bene.

L’imbrunire del titolo a cosa si
riferisce?
C’è una buffa malinconia che
pervade lo spettacolo:
quando fai un bilancio non
avendo fatto niente in una
giornata intera; uno stato
d'animo misto di languore
personale, desideri sopiti,
possibilità non usate, tutto
quello che si sente in quel
momento, che per tutti è di
fragilità superiore alla
norma. Questa malattia di

cui parliamo, la solitudine
sociale, questo “tramonto”
può arrivare per tutti:
giovani che hanno paura di
affrontare la vita, anziani
che hanno perduto lo status
che avevano o che vivono un
dolore particolare; mille
sfaccettature e modi di
trovarsi in quella situazione.
Nello spettacolo entriamo in
un labirinto mentale che si
sta deteriorando, e tutto si
compone in maniera
abbastanza onirica, quasi
non di piena lucidità.
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RASSEGNA. Sabato sera,perlastagione Terrestri all’Astradi Vicenza,arriva lapluripremiatacompagnia veronese

BabiloniaprendeaCalcinculo iparadossi
conunmusicaldalletaglientiatmosfere
«Questolavoro -dicono RaimondieCastellani-
esprimelanostra visionedivergente dellasocietà»

SILVIOORLANDOdomaniaSchio

Lasolitudineètramonto
maancheun’esigenza
Purchèservaaripartire

L'INTERVISTA di ALESSANDRA AGOSTI

Filippo Bordignon
VICENZA

Non solo teatro di ricerca ma
anche contaminazione col
mondo della canzone per l’ul-
timo spettacolo di Babilonia
Teatri. Dopo il successo di cri-
tica e pubblico riscontrato a
partire dalla sua premiere, lo
scorso giugno al festival Pri-
mavera dei Teatri di Castro-
villari, “Calcinculo” arriva sul
palcoscenico del teatro
Astra, sabato 13 aprile alle
21.

Per la prima volta nel per-
corso di ricerca della Compa-
gnia veronese, parole e musi-
ca si contaminano dialogan-
do in modo vertiginoso al fi-
ne di raccontare la deriva del-
la società contemporanea se-
condo uno stile urticante ma
sempre ironico.

Scritto e interpretato da En-
rico Castellani e Valeria Rai-
mondi, lo spettacolo rappre-
senta una tappa significativa
nel percorso di sperimenta-
zione “pop, rock, punk” della
compagnia già due volte Pre-
mio Ubu.

Con “Calcinculo” parte del-
la scrittura di scena viene fat-
ta confluire nella forma-can-
zone mediante una serie di
brani originali dalle sonorità
indie-pop composti dal musi-
cista degli Oblivion Lorenzo
Scuda.

Ne fuoriesce una sorta di
musical dalle atmosfere ta-
glienti che racconta i parados-
si del mondo presente foto-
grafandone le perversioni e
le fughe dalla realtà dei fatti e
l’incapacità di immaginare
un futuro o, almeno, di aspi-
rare a un qualche ideale.
«Questo lavoro esprime la no-
stra visione divergente della
società contemporanea - spie-
gano Raimondi e Castellani -
a partire dal micromondo in
cui siamo inseriti per arriva-
re a divenire lo specchio di
scenari che ci appaiono vici-
nissimi e lontanissimi al con-
tempo. Le contraddizioni
che osserviamo sono, prima
di tutto, le nostre. Attorno a
noi tutto sembra così veloce
da non riuscire a trattenere
mai nulla. Sembriamo dino-
sauri sopravvissuti alle glacia-

zioni. Realtà e finzione si so-
vrappongono: spesso non è
chiaro dove finisca la vita rea-
le e dove inizi la sua rappre-
sentazione e viceversa. Vivia-
mo un tempo ossessivo che
parole e immagini non riesco-
no più a raccontare da sole: è
per questo che la musica arri-
va in soccorso, come una me-
dicina o forse come una mic-
cia esplosiva».

In scena, anche lo storico di-
rettore di scena Luca Scot-
ton.

“Calcinculo” è inserita all’in-
terno di “Terrestri 2018/19”,
stagione dedicata al teatro
contemporaneo curata da La
Piccionaia Centro di Produ-
zione Teatrale per il Comune
di Vicenza-Assessorato alla
Cultura col sostegno di Mini-
stero dei Beni Culturali e Re-
gione Veneto.

Il costo dei biglietti: intero a
15 euro, ridotto a 12 euro, ri-
dotto gruppi 10 euro (mini-
mo 10 persone), ridotto spe-
ciale 8,50 euro per corsisti
delle scuole di teatro e danza
della città.•
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CORI. OggiaiFilippini

DaPergolesi
aMendelsshon
Vocifemminili
dall’Inghilterra

SilvioOrlando, napoletano, classe1957, in “Sinotaall’imbrunire (Solitudineda paese spopolato)”

Unascena di Calcinculo, lavoroche Babilonia portasabato aVicenza

PeriCaduti
certosilenzio
èd’ordinanza

INNOCENTI
evasioni

N essun genitore do-
vrebbe sopravvive-
re ai suoi figli. È

una cosa innaturale, oltre
che ingiusta. Men che me-
no una madre, che proprio
per il fatto di aver dato la
vita a quel figlio, non può
che trovare insopportabile
il fatto di vederselo strap-
pare. A prescindere dall'e-
tà e dalle circostanze.

Di morire c'è modo e mo-
do. Si potrà dire che in fin
dei conti il risultato è lo
stesso: un figlio che non c'è
più. Non sempre è così.
Pur di fronte al dolore e al-
lo strazio che solo la morte
di un figlio possono provo-
care può apparire difficile
aggrapparsi al dulce est
pro patria mori. Ma anche
senza scomodare Orazio,
c'è modo e modo anche
per - se non accettare - al-
meno gestire la scomparsa
dell'affetto più caro ucciso
in una missione militare a
migliaia di chilometri da
casa. E come tutte le cose
del mondo questo non av-
viene in maniera preordi-
nata, seguendo un singolo
canale di sensazioni ed
emozioni.

Ecco quindi che "Mio
Eroe", il monologo scritto
e interpretato da Giuliana
Musso, andato in scena l'al-
trasera al TeatroRemondi-
ni di Bassano, si presenta
monco, incompleto e a sen-
so unico. I sentimenti di
madri che hanno perso i fi-
gli in missione in Afghani-
stan portati in scena da
Musso sono infatti, per
quanto diversi, proprio a
senso unico. E se massimo,
indiscutibile e degno di tut-
to il rispetto possibile è il
dolore di una madre che si
sente improvvisamente di-
re che il figlio è morto in
missione, altrettanto diver-
so è il modo di gestirlo e vi-
verlo, questo dolore.

"Mio Eroe", invece, pre-
senta l'elaborazione a sen-
so unico. Nella quale il pa-
cifismo, il pietismo, i di-
scorsi a buon mercato
sull'inutilità delle operazio-
ni militari e sul fatto che i
soldati ci vanno perchè so-
no ben pagati - altro luogo
comune- , sono furbesca-
mente miscelati al pathos
che il tema è indubbiamen-
te capace di creare in chi
ascolta. Non tutti, comun-
que, ragionano così.

«Ai familiari dei militari
in Afghanistandico che sia-
mo tutti fortunati ad avere
dei figli così coraggiosi».
«Ci credeva e indossava la
sua divisa con orgoglio». A
dirlo sono altre madri che
a loro volta hanno perso
un figlio militare in Iraq o
in Afghanistan o in qual-
che altra sperduta plaga,
ma alle quali, essendo voci
fuori dal coro, non viene
dato spazio. Invece ci sono
anche loro, che perpetua-
no la memoria testimo-
niando gli ideali del Cadu-
to. Perché un soldato mor-
to in guerra, o comunque,
in combattimento, a pre-
scindere dalle ragioni per
cui il suo Paese lo ha invia-
to lì, si chiama Caduto. Ma
questo è un termine che
nel monologo di Giuliana
Musso non si è sentito.

VICENZA

Il coro Femminile Harrogate
Ladies Choir eseguirà nella
chiesa di San Filippo Neri
questa sera mercoledì 10 apri-
le, inizio previsto alle 19 e con
ingresso libero, un pregevole
programma sacro con musi-
che di Pergolesi, Mozart,
Mendelsshon.

Si tratta del coro della scuo-
la di Harrogate, Inghilterra
del Nord, in tournée nel Ve-
neto, diretto da Kate Mor-
gan.

La formazione si è segnala-
ta in prestigiosi concorsi e fe-
stival per la formazione sia a
cappella che con orchestra.
Congregazione Oratorio San
Filippo Neri Vicenza e Amici
dell’organo della città.•

L’HarrogateLadies Choir

Paolo Rolli

“ Certi
momentidevono
esserestrumenti
funzionaliper
arrivareinmodo
miglioreaglialtri

“ Sono
orgogliosodi
questo spettacolo,
èunpuntod’arrivo
delmiopercorso
d’attore
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Mauro Sartori

La valutazione annuale dei
sindaci ex Ulss 4 sui servizi
socio-sanitari forniti
dall’Ulss 7 Pedemontana è di
18 su 20. In apparenza una
promozione ma in verità una
mezza bocciatura perché il
massimo dei voti era abitudi-
nario prima. E c’è qualche
sindaco che voleva abbassa-
re, e di molto, la valutazione.
Come lo scledense Valter Or-
si, che aveva proposto un 10,
ovvero sonora bocciatura, e
qualcuno addirittura uno ze-
ro che non avrebbe però fatto
testo nella media di calcolo.
Il risultato finale pare essere
una mediazione fra chi era in
posizione assai critica e chi,
forse per ragioni legate alla
politica, non ha voluto assu-
mere atteggiamenti così ne-
gativi. Non sono mancate co-

sì le tensioni, sfociate in un
documento diffuso l’altra se-
ra.

È firmato dal presidente del-
la conferenza dei sindaci, Ro-
bertino Cappozzo: «Chiama-
ti ad esprimersi sulla valuta-
zione annuale sulla qualità
ed efficacia dell’organizzazio-
ne dei servizi socio sanitari
sul territorio, ha assegnato
una valutazione di 18 punti
sui 20 disponibili. L’assem-
blea, pur riconoscendo il
grande lavoro svolto dal diret-
tore dei servizi socio sanitari

e dai direttori di distretto, ha
ritenuto che ci siano ancora
difficoltà nella realizzazione
concreta dei servizi territoria-
li nei due distretti dell’Ulss7.
Purtroppo si evidenziano cri-
ticità in alcune attività che
non sarebbero in questo mo-
mento adeguate alle aspetta-
tive dei cittadini, ma anche
degli stessi sindaci. Se da una
parte le motivazioni possono
essere ricercate nella scarsità
di risorse umane ed economi-
che disponibili, dall’altra for-
se serve una maggiore incisi-
vità nell’attuazione di una ef-
fettiva integrazione tra i due
territori con risposte adegua-
te ai bisogni dei cittadini».

In definitiva un voto non
pieno, come al solito, «che ha
lo scopo di trasmettere il disa-
gio percepito dai cittadini e
da chi opera nella sanità a tut-
ti i livelli».

È stato un voto unitario, spi-

ga Franco Balzi, sindaco di
Santorso: «Siamo consapevo-
li che la situazione non è faci-
le e siamo d’accordo sull’im-
pegno profuso ma i problemi
ci sono. Dalle liste d’attesa
che inducono gli utenti a ri-
volgersi al privato, al servizio
dei prelievi di sangue, affida-
ti ad equipe esterne, per fini-
re alla medicina di gruppo,
dove manca il personale an-
che lì, e all’assistenza domici-
liare. Sono scelte fatte dalla
Regione e non dall’Ulss, be-
ninteso, ma servono migliora-
menti decisi».

Orsi va giù diretto e non le
manda a dire: «Sono stato
molto critico e non sono sta-

to l’unico. Volevo dare un
messaggio forte alla politica
ma mi sono accorto che io,
svincolato dai partiti, lo pos-
so fare. Probabilmente altri
no. Il quadro generale veneto
è preoccupante: sembra im-
possibile trovare medici per
coprire i buchi, ci sono stati
tre tagli nel sociale. Se guar-
diamo all’ospedale di Santor-
so, qualche risposta c’è stata
ma tante altre no. Riguardo
alle schede sanitarie, dobbia-
mo essere fermi nel richiede-
re la copertura dei primariati
di otorinolaringoiatria, nefro-
logia e urologia. Da Venezia
pretendiamo risposte». •
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SANITÀ. Lavalutazione èstata di18 su20 ma c’èchi volevadarezero

Sossocio-sanitario
Isindacidell’Ulss
abbassanoilvoto
Laconferenzaesprimedisagiperlamancanza
dipersonalechedanneggiaiservizi.DaOrsi
unabocciatura:«Ilmioèunsegnaleallapolitica»

L’invasione
deicantieri
edeisemafori

Un’immaginedelfilmato

PIOVENE/SANTORSO. Denunciato un bosniaco

Il ladrodibiciclette
scopertograzie
alletelecamere
Èstatofilmatomentrecercava
dirubarnedueallescuole

PresentazionedellaboratorioCampus Company.FOTODONOVAN CISCATO

ILPROGETTO.Domani e lunedìsul palcoscenicodel teatroCivico

IlbicentenariodiRossi
narratoda150studenti
Persettemesiil laboratoriodelCampusCompany
halavoratosull’amoredelsenatoreperlanatura

“ La situazione
ècritica.Vogliamo
risposteda
Veneziasulla
carenzadimedici
VALTERORSI
SINDACODISCHIO

SCHIO
CONCERTOIN DUOMO
PER LA SETTIMANA SANTA
Domani, per l’inizio della
settimana santa in Duomo
di S.Pietro alle 16 si terrà il
concerto della domenica
delle palme conil Comples-
so Strumentale “Città di
Schio”, Schola Cantorum
Santa Cecilia e all’Ensem-
ble Vocale Phonè. M.D.O.

SCHIO
GIARDINOJACQUARD
OGGILARIAPERTURA
Oggi pomeriggio alle 16 do-
po due anni di lavori di re-
stauro, la città potrò riab-
bracciare il Giardino Jac-
quard. Visite guidate alle
17.15 e alle 18; apertura dal-
le 16 alle 19. Stessi orari do-
mani. K.Z.

TORREBELVICINO
UNANUOVALAPIDE
PER“ARMONICA”
Oggi alle 14.30 raduno a
Pianura per lo svelamento
della nuova lapide e la de-
posizione di una corona
sul luogo dell’uccisione del
partigiano Benvenuto Vol-
pato detto “Armonica”. K.Z.

Brevi

PIOVENEROCCHETTE
QUATTROPASSI
INPAESE
Domani alle 9 in via della
Libertà davanti al negozio
di bici inizierà la passeggia-
ta “Quattro passi a Piove-
ne Rocchette” itinerario
culturale alla scoperta di
villa Verlato e altro. S.P.

Fotonotizia

SCHIO. Un semaforo mobile a
destra, uno a sinistra. Lavori
pubblici ovunque. Nei giorni
scorsi disagi in via Martiri della
libertà, sia per la costruzione
della rotonda di Santa Croce,
sia per la posa di tubi ed in via
Pista dei Veneti , nel tratto che
costeggia lo stadio De Rigo, ma
anche in via Pasubio, in pieno
centro. Cantieri in parte ancora
aperti causa il maltempo degli
ultimigiorni. K.Z.

Doppio furto di bici in due
scuole, denunciato un 27en-
ne. Le indagini dei carabinie-
ri della Compagnia di Schio
sono state lunghe e meticolo-
se, con l'analisi di tutti i filma-
ti di videosorveglianza ma, al-
la fine, sono riusciti a rispon-
dere alle due denunce arriva-
te da altrettante famiglie alla
fine di febbraio e alla fine di
marzo. Un ragazzo di 27 anni
di origine bosniaca, M.M. le
iniziali, si era specializzato
nel furto di bici. In particola-
re aveva preso di mira la scuo-
la “Cipani” di Santorso e la
“Fogazzaro” di Piovene, in
cui era penetrato per rubare i
mezzi di due studenti. La tec-
nica era consolidata: il 27en-
ne arrivava a bordo di una bi-
ci di poco valore che poi veni-
va abbandonata e pedalava
via a grande velocità sulle
due ruote rubata. Gli ultimi
due “colpi” avevano fruttato
al ragazzo 800 euro. La visio-
ne dei filmati di videosorve-
glianza ha permesso ai carabi-
nieri di ricostruire il tragitto
del ladro che da entrambe le
scuole è arrivato a Zanè, a
Thiene per fermarsi poi a Sar-
cedo. Quando i militari

dell'Arma hanno chiuso il cer-
chio intorno al giovane ed
hanno ottenuto il mandato
di perquisizione, purtroppo
delle bici rubate non c'era più
traccia, ma è stato possibile
trovare gli abiti che il ragazzo
aveva indossato durante i fur-
ti per ricollegarlo senza dub-
bio alla scena del crimine.
Ora il ragazzo rischia di esse-
re collegato ad altri eventi si-
mili che si sono verificati in
altre zone dell'area scleden-
se. •K.Z.
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Massimo Dagli Orti

Il progetto Campus Lab – of-
ficina delle arti, l'iniziativa
della Fondazione Teatro Civi-
co con il patrocinio del comu-
ne di Schio e l'attiva parteci-
pazione degli alunni di 7 isti-
tuti superiori scledensi, è ri-
volto alle giovani generazioni
per favorire la crescita e la
partecipazione culturale per
150 ragazzi dai 18 ai 22 anni.
Lo scopo era quello di avvici-
nare i giovani al mondo del
teatro attraverso dei corsi
condotti da professionisti di
recitazione, scrittura e comu-
nicazione e allestendo lo spet-
tacolo teatrale “Jacquard”
che avrà luogo proprio nel ri-
strutturato Teatro Civico do-
menica, in doppia replica al-
le 18 e alle 22, e lunedì, alle
10.30. «Nella realizzazione
dello spettacolo, volevamo
parlare di Alessandro Rossi
ma senza raccontare la sua
biografia, siamo dunque par-
titi dalla suo sconfinato amo-
re verso la natura e la vita, dal
suo giardino Jacquard e dalle
sue opere per i suoi operai, e
siamo anche entrati in contat-
to con i movimenti ambienta-
listi che in questo periodo
stanno facendo sentire la lo-

ro voce» ha introdotto l'attri-
ce e regista Ketty Grunchi, re-
sponsabile del laboratorio
Campus Company.

«Per sette mesi abbiamo
“abitato” il teatro con 150 ra-
gazze e ragazzi, sperimentan-
do e entrando in contatto con
il mondo dello spettacolo, in
un ambiente protetto e privo
di giudizi così da poter dare
la possibilità a tutti di condi-
videre le proprie idee senza
essere giudicati – ha poi pro-
seguito Silvia Ferrari, giorna-
lista e organizzatrice teatrale
che ha condotto il percorso
critico con i ragazzi – È un
progetto che cresce ogni an-
no sempre di più, stiamo co-
struendo una struttura for-

mativa sempre più valida e
siamo tutti molto orgogliosi
dei risultati». Gli effetti pro-
dotti dal Campus Lab hanno
rafforzato il legame tra la
Fondazione Teatro Civico e
gli istituti scolastici, sono sta-
ti infatti tantissimi gli studen-
ti e i professori rimasti soddi-
sfatti poiché il percorso for-
mativo è valido per l'alternan-
za scuola lavoro. Inoltre si è
riscontrato un aumento del
155% della fruizione teatrale,
405 biglietti strappati, assun-
zioni nell'organico dello staff
della fondazione e un incre-
mento delle donazioni anoni-
me e delle sponsorizzazio-
ni.•
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Alessandra Agosti
SCHIO

Rarefatto come un sogno, im-
palpabile come un dormive-
glia nel quale confondi realtà
e immaginazione, è andato in
scena l’altra sera all’Astra di
Schio, a chiusura della stagio-
nedi prosa, “Si nota all’imbru-
nire (solitudine da paese spo-
polato)”, scritto e diretto da
Lucia Calamaro su misura
perSilvio Orlando,protagoni-
sta della pièce con Riccardo
Goretti, Roberto Nobile, Ali-
ce Redini e Maria Laura Ron-
danini.

Al centro del testo c’è la soli-
tudine sociale, quel progressi-
vo allontanarsi da tutto e da
tutti che, sempre più, è dive-

nuto un male dei nostri gior-
ni: un patologico andare ol-
tre il limite della solitudine,
comunque necessaria all’uo-
mo, che rimane però un ani-
male sociale, bisognoso di re-
lazioni e interazioni, di con-
tatto fisico e spirituale.

Silvio (attori e personaggi
conservano lo stesso nome
nel teatro della Calamaro) è
un uomo che da tempo vive
sempre più ritirato in una ca-
sa di campagna in un paese
semi-abbandonato. Ma è egli
stesso un paese
spopola- to: la
moglie è morta
dieci an-
ni pri-

ma, i figli Maria, Riccardo e
Alice e il fratello Roberto fan-
no la loro vita. Non lo cerca-
no. Lui non li cerca. Nel deci-
mo anniversario della morte
della moglie, però, eccoli arri-
vare, preoccupati per l’atteg-
giamento del padre e fratello.

È qui che li troviamo all’a-
prirsidel sipario: in questa ca-
sa circondata dal nulla, dalle
pareti evanescenti come le
ali, guardate in controluce, di
una farfalla pronta a spiccare
il volo e sparire. In questo sce-
nario dai contorni incerti che
è il riflesso della vita sospesa
di Silvio (e in cui anche la
quarta parete è spezzata da
subito, tra giochi meta-teatra-
li e riferimenti al pubblico e
alla città), solo poche cose
sembrano esistere davvero
perché essenziali. Lo stes-
so vale per le persone, che
da subito ti chiedi se siano
concretamente lì o non

siano frutto se non del-
la sua immaginazione
almeno della sua visio-
ne, come se da spettato-
re tu li stessi guardan-
do con gli occhi di Sil-

vio, tanto sono un concentra-
to di debolezze e mancanze: i
figli Alice, aspirante poetessa
senza talento e affamata d’af-
fetto, Riccardo, precario a vi-
ta pieno di buonsenso teorico
ma incapace di concludere, e
Maria, per necessità o virtù
colonna portante di tutto e di
tutti, ruolo che insieme la
sfianca e le dà un senso; e il
fratello Roberto, che combat-
te a suo modo contro la vec-
chiaia, a colpi di sciocchezze
giovanilistiche.

Sono tutti loro a irrompere
nella vita di Silvio, in quel suo
castello di solitudine costrui-
to caparbiamente, sottraen-
do di giorno in giorno quello
che affatica, che fa male, che
non è necessario.Non cammi-
nare è la sua ultima mania,
che va ben al di là dell’atto fisi-
co: è un togliersi anche il pen-
siero di un domani che, una
volta giunto, non sarà che un
oggi come tutti gli altri. Un
microcosmo fragile e perico-
loso, dove l’assenza diventa
l’unica presenza accettabile e
dove la morte e chi è già con
lei si fa, via via, l’alternativa

sempre più desiderabile.
All’ironia tagliente e dolen-

te di Silvio, al fastidio per
qualsiasi empatia e alla disa-
bitudine all’affetto che gli so-
no propri, Orlando offre il
suo agire sul palcoscenico
senza retorica, creando un
feeling unico con lo spettato-
re, trasmettendo le mille sfu-
mature e contraddizioni di
questo personaggio comples-
so, difficile, che attira e re-
spinge di continuo e nel qua-
le ognuno riconosce un po’ di
sé.

Ottima la resa di tutti gli in-
terpreti, chiamati con Orlan-
do al non facile compito di da-
re corpo al teatro di Lucia Ca-
lamaro, al suo mondo di senti-
menti e ricordi, emozioni al
tempo stesso vivide e sospe-
se. Un teatro di parola e di si-
lenzi, non privo di lentezze e
flessioni che, comunque, han-
no una loro ragion d’essere.
Uno spettacolo diverso, che
ci chiede di guardarci dentro
– e attorno – con lucida since-
rità, salutato da applausi con-
vinti.•
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L’assenzadiventa
l’unicapresenza
accettabileela
mortel’alternativa
piùdesiderabile
Applausiconvinti

Lascena delteatroAstra di Schio,rarefatta adarteper megliorendere iltema dellavoro DONOVAN CISCATO

PAOLOMARCHETTOregista

Quantestorie
aitavolidell’osteria
“Lechatnoir”!

SilvioOrlando con unadelleprotagoniste di “Si nota all’imbrunire”

P
rima interprete, poi
regista e adesso
addirittura autore.
La crescita artistica

di Paolo Marchetto si
condensa in questi tre
passaggi, tanto naturali da
immaginare quanto difficili
da compiere. Il testo con cui
Marchetto mette in mostra
le sue qualità di
drammaturgo si intitola “Le
chat noir” e verrà
rappresentato in prima
assoluta oggi alle 21 (con

replica domenica alle 17) al
teatro Comunale di Lonigo
dalla “sua” Compagnia
dell’Orso. Il biglietto costa 12
euro ed è in prevendita sul
sito www.geticket.it

Durante una pausa delle
prove che si stanno
svolgendo al Comunale
chiediamo al 40enne artista
leoniceno qualche dettaglio
in merito all’evoluzione del
suo percorso artistico.

«Ho cominciato con le
recite scolastiche promosse

al liceo Pavoni dalla
professoressa Emanuela
Bragolusi e da
quell’esperienza è nata la
Compagnia dell’Orso con la
quale ho recitato in tutti gli
spettacoli fin qui allestiti.
Pur continuando a recitare,
sono passato alla regia

qualche anno fa facendo
tesoro dell’esperienza vissuta
come aiuto di Maximilian
Nisi, curatore di alcune
recite degli “Orsi”; mi sono
avvicinato alla scrittura
teatrale fa preparando i testi
che i ragazzi delle scuole
leonicene mettono in scena

ogni anno per il festival
Generazione Teatro. Le mie
storie sono piaciute ad
Alessandro Anderloni,
direttore artistico del
Comunale, che mi ha
incoraggiato a osare di più,
ed eccomi qua.
Fondamentale il sostegno
fornito alla produzione dello
spettacolo dalla direzione
del teatro leoniceno».

Cosa può svelare della trama di
questo suo lavoro?
Che è ambientato ai nostri
giorni in un paese della
provincia veneta il cui nome,
Borgorivo, presenta
un’evidente assonanza con
quello del nostro paese. La
scena si svolge all’interno di
un bar che a onta del nome
esotico - “Le chat noir”,
appunto - si presenta come
una classica osteria delle
nostre parti, dove la gente va
per rilassarsi, divertirsi e,
soprattutto, raccontare

storie. A tenere le fila dei vari
discorsi che rimbalzano al di
là del bancone è Ciano, il
barista che, come ogni oste
che si rispetti, è un po’
confessore e un po’ filosofo.
Quando la situazione si
complica con l’arrivo di un
personaggio inatteso sarà lui
a scendere in campo a fianco
dei suoi clienti.

Più commedia o più dramma?
Entrambe le cose, perché
sono convinto che a teatro si
debba rappresentare il più
possibile la vita, con tutti i
suoi chiaroscuri. Ciano parla
in dialetto vicentino e la sua
parte è, almeno l’inizio,
impostata sul tono leggero,
anche grazie all’apporto di
Matteo Monzardo,
l’Arlecchino del nostro
precedente spettacolo, “Il
bugiardo”. Gli altri
personaggi si esprimono in
lingua italiana, con un
vivace contrasto espressivo

che costituisce una delle
caratteristiche principali del
testo. Nello sviluppo del
racconto la vicenda cambia
tono e si manifestano altre
suggestioni.

Quali indicazioni di regia sta
dando ai suoi attori?
Ho avuto la fortuna di poter
cucire il testo attorno alle
caratteristiche degli attori
della Compagnia e questo è
davvero un bel vantaggio.
Lavoriamo assieme da tanti
anni e ci capiamo al volo ma
bisogna sempre impegnarsi
duramente per tenere alto il
ritmo e ottenere un buon
risultato. Uno dei punti di
forza dello spettacolo sono le
scenografie ideate da Lucia
Buratto e un altro valido
aiuto ci viene fornito dalle
musiche, realizzate
appositamente per il nostro
spettacolo da Alberto e
Leonardo Schiavo, due
talenti di Meledo.

PROSA. In chiusura della stagione di Schio un lavoro rarefatto come un sogno

Solitudineoltre il limite
CosìOrlandoaffronta
ilnostromaledivivere

Scrittoediretto daLuciaCalamaro,“Si nota all’imbrunire” mettealcentro lasolitudine
socialechetrova ilprotagonista arroccatoinun castello caparbiamentecostruito

NOVENTA

Ancora fresca di debutto, av-
venuto a gennaio, oggi alle 21
arriva al Modernissimo la
più recente produzione di
Amour Braque e Teatro Safa-
rà: “Nemico di classe” di Ni-
gel Williams, lavoro sul disa-
gio adolescenziale adattato e
diretto da Lahire Tortora.
Sul palco, oltre allo stesso
Tortora, saranno impegnati
Enrico Caroli Costantini,
Marco Ferraro, Marco Mat-
tiazzo, Alessandro Romano,
Michele Tonnicello e Rober-
to Maria Napoletano, al qua-
le abbiamo chiesto qualche
dettaglio sullo spettacolo.

«Il testo di Williams – spie-
ga l’attore - era un sogno che
Tortora aveva da anni, fin dai
tempi dell’accademia dello
Stabile del Veneto da cui sia-
mo usciti praticamente tutti
noi del cast, sia pure in mo-
menti diversi. Il punto di par-
tenza è una domanda che
l’autore pone al pubblico:
che cosa succederebbe se i vo-
stri professori rinunciassero
a voi, se non vi insegnassero
nulla? È una domanda diret-
ta ai ragazzi, ma non meno
agli adulti, ai quali si chiede
di tornare indietro con la
mente fino ai tempi della
scuola: ed è così che, in gene-
re, ti accorgi che di un inse-
gnante non ti ricordi tanto le
nozioni tecniche che ti ha tra-
smesso, quanto quello che ti

“diceva”. Questo avviene –
conclude Napoletano – per-
ché per i giovani il secondo
luogo di riferimento dopo la
casa è la scuola e i professori
sono i secondi possibili "eroi"
della loro vita. Ma così non
avviene per i sei protagonisti
del testo di Williams».

“Nemico di classe” immagi-
na infatti sei ragazzi di una
quinta superiore in una scuo-
la di periferia come tante. So-
no considerati mele marce,
elementi pericolosi con i qua-
li nessuno vuole avere a che
fare: «Ognuno ha un suo per-
sonale disagio - continua Na-
poletano - legato a motivi pro-
fondi, a vicende personali, a
scelte difficili: sentono tanto
peso addosso e non hanno
con chi parlare, sensazione
che tutti noi, in un modo o
nell’altro, abbiamo provato.
Williams parte da qui e si
chiede: come vi comportere-
ste se quella figura guida che
è un insegnante rinunciasse
a voi? Ebbene, questi ragazzi
fanno una cosa incredibile,
che nasce come uno scherzo
ma crea conseguenze poten-
ti: decidono di fare loro, a tur-
no, lezione agli altri. Non sa-
pendo niente, però, possono
solo prendere spunto dal loro
bagaglio personale: da qui
escono allo scoperto tutte le
loro lotte intime, che sono
poi quelle di tanti, e il coinvol-
gimento dello spettatore è
davvero profondo». . Ingres-
so a 10 euro.•A.A.

TEATRO. StaseraalModernissimo di Noventa

Nemicodiclasse
tralezionispeciali
divitaspericolata
Iltesto diWilliams suldisagio
giovanilenella versionedi Tortora

L'INTERVISTA di LINO ZONIN

“Nemicodi classe” è prodotto daAmour Braquee TeatroSafarà

PaoloMarchettoal centro del gruppocheoggiguiderà aLonigo
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Oro.L'arte di Resistere - Francesca Foscarini|Danza in Rete Off
vicenzatoday.it/eventi/teatro/oro-l-arte-di-resistere-francesca-foscarini-danza-in-rete-off.html

Manuela Donà

16 aprile 2019 14:31
Dove

Teatro Civico di Schio
Indirizzo non disponibile

Schio

Quando

Dal 18/04/2019 
al 18/04/2019 
solo domani

ore 21.00

Prezzo
5,00 euro

Altre Informazioni

1/2
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Giovedì18 aprile, ore 21, Palco del Teatro Civico di Schio

Francesca Foscarini ORO.L'ARTE DI RESISTERE

Lavorando sul concetto di resistenza /resistere nella quotidianità, ma anche facendo
riferimento alla storia di Bassano del Grappa, città Medaglia d’Oro al Valor Militare per la
Resistenza, Francesca Foscarini è autrice di questa toccante performance che vede coinvolti i
danzatori del gruppo Dance Well (movimento e ricerca per il Parkinson).

Premio Danza&Danza 2018 a Francesca Foscarini come coreografo emergente per Animale e
Oro.L’arte di Resistere

da un'idea di Francesca Foscarini

coreografia Francesca Foscarini

drammaturgia Cosimo Lopalco

creato con gli interpreti di Dance Well di Bassano del Grappa

Paola Agostini, Vittoria Battistella, Anna Bragagnolo, Franca Beraldo, Paola Bertoncello,
Giuseppina Cavallin, Silvana Cucinato, Luisa Dalla Palma, Bruno Gusella, Cosimo Lopalco,
Giorgio Marchioro, Maria Rosa Martinello, Luciana Pilati, Erminio Pizzato, Giovanni Pizzato,
Mario Pomero, Cristina Pulga, Mario Sartore, Elena Scalco, Annì Scodro, Daniela Scotton

supporto al processo creativo Anna Bragagnolo e Cristina Pulga

BIGLIETTI

€ 5,00 unico
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Lorenzo Parolin
BASSANO

“Destinati all’estizione”: se-
condo il comico Angelo Pin-
tus lo siamo tutti, in particola-
re noi italiani, e in uno spetta-
colo tutto da ridere che an-
drà in scena questa sera alle
21 al Paladue di Bassano spie-
gherà a colpi di battute il per-
ché della sua convinzione. I
segnali di un inevitabile decli-
no, anzi, di un ritorno in gran-
de stile dei dinosauri, secon-
do il 43enne attore nato a
Trieste e reso celebre grazie
al programma televisivo “Co-
lorado”, non mancano.

«C’è chi parla con il cane e
lo fa mentre lo veste. Del re-
sto, il cucciolo fa parte della
famiglia, no? – spiega -, c’è
chi guida mentre manda mes-
saggi con il cellulare “tanto a

sbattere con la macchina ci fi-
niscono gli altri” e c’è chi vuo-
le fare la rivoluzione ma la fa
solo su Facebook contando i
“mi piace”, c’è chi parcheggia
la macchina nel posto riserva-
to ai disabili “tanto sono cin-
que solo minuti, ché torno su-
bito” e poi l’auto resta lì, im-
mobile».

Ancora, c’è chi festeggia
ogni quattro settimane il
complemese, chi dice “Ciao-
ne” e chi fa l’apericena con gli

amici. Ma soprattutto c’è chi
crede che la terra sia piatta e
si è anche convinto che la col-
pa sia di qualche leader politi-
co del recente passato.

Sono questi i piccoli segnali
che fanno presagire un ritor-
no: quello dei dinosauri. Di
conseguenza, la conclusione
è una sola: “Amici miei, che
ci piaccia o no, siamo “Desti-
nati all’estinzione””. Prima
della scomparsa del genere
umano, tuttavia, ci sarà il
tempo per farsi due risate
con il ciclone Angelo Pintus.
Il quale, dopo il successo tele-
visivo e cinematografico, e do-
po aver conquistato ripetuta-
mente negli ultimi anni i tea-
tri, i palasport e le arene con
gli spettacoli “50 Sfumature
di… Pintus” e “Ormai sono
una Milf”, torna carico di
energia sui palcoscenici d’Ita-
lia. Che cosa si vedrà in que-
sto nuovo spettacolo? Pintus
si divertirà a prendere in giro
in una raffica di gag e battute
luoghi comuni e abitudini
che caratterizzano gli italia-
ni. Sferzerà le nostre manie
fastidiose e ormai incorreggi-
bili.

Così incorreggibili che dalla
platea non si potrà fare altro
che pensare “Siamo Destina-
ti all'estinzione...”. Il tutto,
sfoderando le imitazioni già
viste sul piccolo schermo, dal
richiestissimo Zlatan Ibrahi-
movic agli chef “stellati e stel-
lari” Alessandro Borghese e
Antonio Cannavacciuolo.
«Siete pronti, quindi – chie-
de il comico al pubblico - , a
ridere fino alle lacrime?».

I biglietti per la serata costa-
no 32 euro in poltronissima ,
27 euro in platea e 22 in tribu-
na.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

VIDEO. Neo tendenze
Rockedance
sottoleluci
alneon
ÈarrivatoFlex

DALVIVO. Esibizione deldje producernordirlandesea Schiotra affreschi, colonnee palchetti

Cooperbiologocreamusicaalpc
PassatoefuturoalteatroCivico
Staseraa Schioun lavorofrutto diricerche sull’immersionesensoriale

CONCERTO. Questasera alVinile diRosà

ArtBrut, ilritorno
trailmegalomane
eildemenziale
Il loro powerpop venato
dipunksembra riuscire
almeglio proprio durante
leesibizioni dalvivo

Il Vicenza Rock
Contest allunga il
passo in vista della
finale del 25 maggio
prossimo. Questo
weekend due gli
appuntamenti di
semifinale per il
concorso musicale,
organizzato da Luca
Norcia della Mr X
Promotion. Si
comincia questa
sera con la
semifinale al
Revolution di
Molvena, con In
Rakshasa, West Red,
Joe Kedda, Trick
Play, Jet Lag,
Adgarios, Losing
Breath e Once in a
While. Domani
invece
l’appuntamento si
terrà al Southern
Cross Pub di
Piazzola sul Brenta,
protagonisti Crystal
Bricks, Ego Suicide,
Vinile, Borderline,
Raise, Cats,
Legendas e John
Mate. Presenterà le
serate Federico
Felynium, entrambe
con inizio alle 20 e
ingresso
gratuito. S.R.

TEATRO. Questaserail comico approdaalRemondinidi Bassano

Destinati all’estinzione
Pintusspiegacosì
l’eradeidinosauri
Luoghicomunieabitudini piùo
menorecentiche caratterizzano
noiitalianisaranno messi alla
berlinadall’artista triestino

ASchioinun recentepassato

VICENZA

È uscito in questi giorni onli-
ne il nuovo video di Alien Cut
& Paps e Dj Matrix del brano
intitolato “Flex”, estratto
dall’album “Musica da Gio-
stra vol. 6” dell’artista vicenti-
no. Il video ufficiale è visibile
al seguente link: youtu.be/t-
joRDr8VrLU.

In questo brano il gruppo di
producers gioca mischiando
vari generi musicali, inseren-
do riff rock di chitarra elettri-
ca sotto ai bassi prorompenti
tipici dello stile di “Musica
Da Giostra”. Collaborano al-
la traccia il duo di dj Alien
Cut, Dj Matrix ed Emanuele
Cozzi in arte Paps, storica vo-
ce del duo dance Paps’n’Skar,
per la prima volta in veste di
solista.

Nel video, diretto da Stefa-
no Maresca, sono protagoni-
ste le luci al neon, tipiche dei
club e delle atmosfere da di-
scoteca, ma soprattutto il mo-
vimento che fa tendenza tra
le nuove generazioni: il flex.

«Il brano è un mix tra musi-
ca rock e musica dance, un
po’ come in “Anche Se Non
Trappo” – racconta Dj Ma-
trix –. Ho sempre avuto vo-
glia di sperimentare, di non
fare solo musica dance ma di
inserire elementi di vari gene-
ri e stili musicali». •S.R.

Walter Ronzani
SCHIO

Gli affreschi, le colonne e i
palchetti del teatro Civico di
Schio accolgono oggi, per la
prima volta nella loro secola-
re storia, un concerto di musi-
ca generata al computer. Pas-
sato e futuro si incontrano du-
rante l'esibizione del dj e pro-
ducer nordirlandese Max
Cooper. La serata inizia alle
20.

Max Cooper si è ritagliato
una posizione unica nel mon-
do della musica elettronica,
fondendo arti visive e scienza
attraverso delle coinvolgenti
video installazioni.

Nato nel 1980 a Belfast, cre-
sce durante gli anni violenti
del conflitto tra Ira e Regno
Unito. Fin dall'adolescenza
le sue passioni sono la musi-
ca e la ricerca scientifica. Nel
2007, dopo aver conseguito
un dottorato in biologia, ini-
zia a produrre i suoi primi
brani, mescolando techno e
ambient.

In questi undici anni ha la-
vorato molto sull'immersio-

ne sensoriale delle sue esibi-
zioni dal vivo. A tale scopo ha
realizzato importanti collabo-
razioni come quelle con Mi-
cheal Nyman, Zaha Hadi,
Bbc Radio e il Teatro Barbi-
can di Londra. Attualmente
è un dj molto apprezzato e si
esibisce con regolarità nei
più importanti club europei.
All'attivo ha tre album, tutti
acclamati dalla critica. L'an-

no scorso è uscito “One Hun-
dred Billion Sparks”, il suo ul-
timo disco in cui interroga il
concetto di identità attraver-
so i complessi meccanismi
che ci rendono tutti straordi-
nariamente unici.

Prima di lui si esibisce 1979,
nome d'arte di Giovanni Sal-
viato, talento locale espatria-
to ad Amsterdam, dove sta
conducendo una brillante

carriera. La sua musica me-
scola la malinconia del po-
st-rock con la potente ener-
gia della techno. Lo scorso ot-
tobre è uscito il suo ultimo
Ep “Metro / Distanza”. L'e-
vento è organizzato da Line
Festival in collaborazione
con Informagiovani, Comu-
ne di Schio e From Disco to
Disco. Ingresso 12 euro.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Ildj e producernordirlandese Max Cooper.NatoaBelfast nel 1980, ha ancheundottoratoin biologia ROSÀ

Si va verso la chiusura di sta-
gione al Vinile, ma nel pro-
gramma non mancano nomi
di altissimo livello. Oggi toc-
ca ai britannici Art Brut che
saliranno su un palco italia-
no dopo un’assenza di 7 anni.

La formazione di origine
londinese, ormai di stanza a
Berlino, capitanata dal can-
tante Eddie Argos, ha ormai
superato i 15 anni di attività,

nella quale hanno dato alle
stampe album dai titoli tra il
megalomane ed il demenzia-
le come “Bang Bang Rock &
Roll”, “Art Brut vs. Satan” e
“Art Brut top of the pops”, al-
cuni prodotti dal geniale
Frank Black dei Pixies.

Il loro power-pop venato di
punk sembra creato apposita-
mente per la sede live che è,
infatti, l’ambito in cui il quin-
tetto dà il suo meglio- anche
troppo, tenendo conto dei re-
centi problemi di salute del
frontman per gli stravizi tipi-
ci nella vita on the road.

Il prezzo del biglietto sarà
di € 15. Il locale aprirà alle
23. •A.L.G.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Ibritannici Art Brutsarannostasera sul palco delViniledi Rosà
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ILJAZZTRAPASSATOEPRESENTE
Jazzoggiall’EnotecaPalladiodiArzignano,invia4Martiri,conilBac-
kward Trio, composto da tre giovani vicentini. Il repertorio prende
ispirazione sia dal passato sia dalla scena jazz contemporanea, con
branidalsoundfrescoemodernoancheinediti.SuonerannoGiusep-
peMalinconico(piano),FrancescoBordignon(contrabbasso)eJody
Zannoni(batteria).Alle22,ingressolibero.S.R.

DUOTRAPOP,FOLKEWORLDMUSIC
Voci, chitarre, ukulele, bassi elettrici e non solo protagonisti del live
di oggi al Circolo Cosmos - Porto Burci di Vicenza, in contrà Burci.
Suoneranno Valentina Fin e Alberto Rassu, duo che si presenta in
primaassolutasullescenevicentineconunrepertoriodimusicapop
raffinata ma non troppo, con commistioni folk e con un assaggio di
worldmusic.Alle21,entrataliberariservataaisociArci.S.R.

IlViRock
contest
allunga

IL GIORNALE DI VICENZA
Venerdì 19 Aprile 201954 Spettacoli
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Ilprimo giorno di scuola,a gennaio,nella nuovascuola primaria“Rigotti”

MALO. Contributi acopertura totaledella spesa perlaterzaala

Scuolaacostozero
InarrivodaRoma
2,5milionidieuro
Tutti i400alunnidelle19classidelle“Rigotti”,
compreseledueoraospitatealtrove,potranno
entrarenell’edificioricostruitofrail2017edoggi

Dal Ministero arrivano 2 mi-
lioni 570 mila euro e la terza
ala della scuola “Rigotti” si fa
a costo zero per le casse comu-
nali. Anzi, addirittura con un
avanzo che potrà essere desti-
nato ad altre opere.

Quello svolto dal sindaco
Paola Lain e dai suoi collabo-
ratori ’ stato un lungo lavoro
per reperire i fondi, «partito
nel 2017 - spiega il primo cit-
tadino - quando abbiamo
messo insieme le risorse per
finanziare i vari stadi della
progettazione, con non po-
che difficoltà e discussioni,
ma alla fine siamo riusciti ad
arrivare in tempo utile ad un

livello avanzato di progetta-
zione per partecipare al ban-
do del 21 maggio del 2018,
che finanziava il piano trien-
nale per interventi straordi-
nari per l'edilizia scolastica».

Questo significa che la terza
ala sarà a costo zero per il Co-
mune e quindi per i cittadini,
dato che i 2 milioni 570 mila
euro sono pari a quasi il 90
per cento del costo totale e la
differenza mancante di 320
mila sarà finanziata da un al-
tro contributo che è stato as-
segnato dal GSE (Gestore dei
servizi energetici di Roma) a
seguito degli interventi sulle
prime due ali della scuola che
hanno portato la struttura ad
essere classificata ad altissi-
ma prestazione energetica.

La priorità data alla scuola
Rigotti, fin da inizio manda-
to, tra tutte le opere in pro-
gramma, è stata dettata
dall’esigenza di mettere in si-
curezza i ragazzi fin da subi-
to, ma è stata anche una scel-
ta strategica ragionata, lega-
ta al fatto che i contributi sta-
tali, regionali ed europei,
non vengono assegnati per
opere nuove, ma bensì per in-
terventi di ristrutturazione,
ed essendo l’intervento di de-
molizione e ricostruzione del-
la Rigotti considerato tale, ab-
biamo potuto ottenere da
questo intervento, il contribu-
to statale di 2 milioni e 570
mila euro di cui si è detto all’i-
nizio, oltre ad un altro contri-
buto dal GSE di 1 milione e
600 mila euro e ancora un
contributo europeo di 238
mila. Ora speriamo di ottene-
re anche quello dalla Regio-
ne per un importo di 290 mi-
la euro. Con il completamen-
to della terza ala la nuova
Scuola “Rigotti” potrà quindi
ospitare tutte le 19 classi pre-
viste, per un totale di oltre
400 bambini (al momento
due classi sono invece disloca-
te in altro edificio), e potran-
no trovare spazio anche i la-
boratori fino ad oggi sacrifica-
ti, oltre che la mensa e il tea-
tro-auditorium, già usufrui-
bili dalla fine dello scorso an-
no.•M.SAR.

© RIPRODUZIONERISERVATA

ARSIERO.L’assemblea deisoci harinnovato lafiducia alpresidente

Lorenzinièconfermato
allaguidadellaProloco
MoloeCortiana i due vice
cheloaffiancheranno.Si
puntagiàall’organizzazione
dell’ “Agostoarsierese”

SCHIO Piazza Almerico Da Schio, 18 | Telefono 0445.523.150 Fax 0445.530.544
red.schio@ilgiornaledivicenza.it

GIOVANI.In scenaalCivicocon “Jacquard”

Campuscompany
omaggiaRossi
nelbicentenario
Letrereplichehannocoinvolto
unmigliaiodispettatorientusiasti

MALO
VOLONTARIDA FORMARE
INCASADI RIPOSO
Domani alle 15 , alla casa di
riposo Muzan. Michela Fer-
retto parlerà de “Le regole
all'interno del gruppo e i di-
versi ruoli per una collabora-
zione efficace” . G.DIR.

VALLIDEL PASUBIO
ULTIMOCONSIGLIO
PERILSINDACO
All’osso l’ultimo consiglio
comunale, alle 19 di marte-
dì, della decennale ammini-
strazione Cunegato. All’or-
dine del giorno solo il bilan-
cio 2018. A.D.R.

COGOLLO

Ripristinato
ilpontedel
tentatofurto

Ancora lunga vita alla Pro Ar-
siero, che, essendo stata fon-
data nel 1908 è una delle 20
più longeve d’Italia, contan-
do pure sul fatto prestigioso
che fra i suoi primi soci figu-
ra lo scrittore Antonio Fogaz-
zaro. Mentre l’annuale as-
semblea dei soci ha eletto il
nuovo Cd, nell’incontro dello
stesso direttivo il presidente
uscente, Fiorenzo Lorenzini,
già con due mandati alle spal-
le, è stato riconfermato nella
sua carica per il quadriennio
2019-2023. Lorenzini, che è
anche consigliere dell’Unpli
provinciale e regionale, non-
ché responsabile del gruppo
di lavoro dell’organizzazione
del festival delle Pro loco ve-
nete di Piazzola sul Brenta,
sarà coadiuvato da un consi-
glio formato dai vice presi-

denti Alessandro Molo e Gil-
les Cortiana, che presiede il
Consorzio Pro loco alto Asti-
co e Posina, dalla segretaria e
cassiera Jenny Marini, dal
magazziniere Claudio Borgo,
dai responsabile della “Festa
del gnoco de patata” Narciso
Busato e Rino Caprin, e dai
collaboratori Stefano ad An-
na Bastianello, Maddalena
Agostini, Fabrizio Rossi. Il
rieletto presidente, ringra-
ziando per la fiducia conces-

sa, ha esteso il suo grazie an-
che a tutti quei consiglieri
uscenti che con impegno, nel
quadriennio precedente han-
no contribuito a prestare il
proprio lavoro alle numerose
manifestazioni dell’ “Agosto
arsierese”. E proprio per il ce-
lebre “Agosto” è stato abboz-
zato un programma di massi-
ma, con le manifestazioni sto-
riche e tradizionali più alcu-
ne sostanziali novità.•G.M.F.

© RIPRODUZIONERISERVATA

«Possiamo
orapensare
alCeod»

L’auditoriumrealizzato all’internodell’edificioscolastico

Massimo Dagli Orti

Il laboratorio teatrale del
Campus Company è giunto
quest’anno alla sua quindice-
sima edizione, portando in
scena oltre 40 ragazzi di età
compresa trai 14 e i 22 anni.
Il laboratorio teatrale è stato
condotto da Ketti Grunchi,
attrice e regista, con l’aiuto di
Delfina Pevere e, per la realiz-
zazione dello spettacolo, so-
no partiti dalla figura di Ales-
sandro Rossi, pioniere dell’in-
dustria vicentina, per arriva-
re sul palco con lo spettacolo
“Jacquard”. Jacquard è infat-
ti il giardino, situato di fronte
alla Fabbrica Alta, voluto da
Rossi per i suoi operai e per la
città ed è la parola usata da
Campus Company per riuni-
re i due concetti fondamenta-
li attorno ai quali ha lavorato
per l’edizione di quest’anno:
la memoria della laboriosità
di un territorio e il rispetto
per la natura, bene comune

di un pianeta che sta finendo
le proprie risorse vitali. «Da
una parte la fabbrica, un nu-
mero infinito di piccoli mat-
toni di terracotta, simbolo di
lavoro e quindi di vita, men-
tre dall’altra un territorio do-
ve il cemento ha preso il po-
sto della terracotta e l’operosi-
tà si è trasformata in crisi.
Quei luoghi così affollati di
operai, così rumorosi e vitali
ora sono silenziosi e vuoti.
Ma la natura si sta riprenden-
do i suoi spazi. La vegetazio-
ne riporta nuova vita e nuovi
suoni in quelle stanze abban-
donate, testimone di una vita
che non cessa», spiega Stefa-
nia Dal Cucco, responsabile
del progetto.

Le tre repliche dello spetta-
colo hanno coinvolto circa
1000 spettatori e la passione
trasmessa dai ragazzi è stata
tanta, facendo così vivere ai
cittadini scledensi uno spetta-
colo denso di emozioni e spe-
ranza.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Igiovani delCampus companysul palco alCivico.FOTODE FRENZA

PIOVENEROCCHETTE
ARTISTIE LETTURE
INBIRRERIAVECIA
Oggi alle 14.30 nella Birreria
Vecia, il Movimento 5 Stelle
organizza un incontro con
l'artista madonnaro Andrea
Libratti e letture espressive
di Eros Zecchini. S.P.

Dopo quello che a tutti gli ef-
fetti è sembrato un tentativo
di furto della storica spalletta
del ponte che un tempo fu
parte di un sottopasso della
ferrovia Rocchette-Asiago,
sulla strada del Costo, l'inter-
vento del Comune di Cogollo
è stato rapido: prima, la pe-
sante lastra in pietra di Vicen-
za è stata cintata; poi, nel gi-
ro di un paio di settimane, si-
stemata al suo posto. •K.Z.
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Lalastra sistemata.K.Z.Ilpresidente Fiorenzo Lorenzini coni suoicollaboratori.G.M.F.

Ilsindaco Paola Lain

Ilsindaco Paola Lainnon
nascondelasua estrema
soddisfazioneper la chiusura
positivadei conti.«La somma
deicontributiottenuti,allafine
eccederàperfino ilcostodella
terzaaladellascuola percui,
neiprossimi mesi,con l’avanzo
finanzieremole altreopere
pubblicheinprogramma.
Potrebbequindi essere lavolta
delCeod». Una promessa,
questa,chesarà accolta con
compiacimentoda chia lungo
haespressoamarezza per il
trasferimentodel servizio
destinatoai disabili,collocato a
palazzoCorielli.

«Potendocontaresuun
progettoesecutivogià
validato,ci siamoattivatifin da
subitoper iniziare l'iterdella
gara.La speranza èquelladi
arrivaresenza intoppia
consegnarei lavori perla
partenzadelcantiere edilenel
mesediluglio così daeseguire
leopere più impattanti durante
levacanze estiveeterminare
l'operanelgirodi10 mesi.

Setuttoprocederàper il
megliopotremochiudereil
nostromandato, nelmaggiodel
prossimoanno, con
l’inaugurazionedellanuova ala,
oal piùtardiin tempoper
l’iniziodell’anno scolastico
2020/21». M.SAR.
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Equilibrio in Fabbrica Alta - workshop di danza
vicenzatoday.it/eventi/teatro/equilibrio-in-fabbrica-alta-workshop-di-danza.html

Dove
Fabbrica Alta
Indirizzo non disponibile

Schio

Quando
Dal 26/04/2019 al 30/04/2019 fino a domani
Orario non disponibile

Prezzo
Prezzo non disponibile

Altre Informazioni

Manuela Donà
24 aprile 2019 15:58
L'ultimo week end di aprile avrà luogo, all'interno della Fabbrica Alta, la prima Master Class
tenuta dal funambolo e filosofo Andrea Loreni (con la preziosa collaborazione di
Claudia Conti performer e insegnante di discipline aeree, www.le-baccanti.com )
artista d'eccezione che da anni si dedica alla ricerca della verità artistica camminando
su cavi a grandi altezze.
L'esperienza sarà l'occasione ideale per vivere in modo nuovo gli spazi della fabbrica.
Attraverso la metafora del filo sospeso e dell'equilibrio l'attività permetterà di sviluppare una
sensibilità sottile attraverso l’approfondimento della qualità del movimento corporeo per
accedere al punto di vuoto di ognuno, per trovare lì un luogo di contatto con gli altri e una
fonte di ispirazione.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
L' intervento si rivolge a giovani artisti e professionisti del settore delle industrie culturali e
creative - e in particolare nel settore dello spettacolo - ma anche a operatori di organizzazioni
profit o non-profit, pubbliche o private, che operano nell'economia sociale e culturale.
QUANDO?
L’intervento si svolgerà dal 26 al 30 aprile 2019 per un totale di 8 ore giornaliere.
Per info e contatti info@fabricaltra.eu

Continuano le iniziative nell’ ambito del progetto “FabricAltra – Rigenerazione culturale di
spazi industriali per l’innovazione sociale
Il rilancio della progettualità, in chiave di rigenerazione culturale della Fabbrica Alta, oltre al
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coinvolgimento in residenza di artisti a livello internazionale, che si alterneranno dentro e
attorno alla fabbrica, offre una varietà di strumenti che vanno dai corsi di formazione ai
project work, fino alle master-class e alle borse di animazione.
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Eva Purelli
VICENZA

L’elemento di forte attrazio-
ne del festival “Omaggio a
Palladio” di questa edizione,
la ventiduesima, è la propo-
sta beethoveniana, con i Cin-
que Concerti per pianoforte
solista e orchestra che il mae-
stro András Schiff ha già suo-
nato con successo a livello in-
ternazionale, ma che per la
prima volta presenterà in tea-
tro Olimpico in tempi così
ravvicinati. Anche per questo
i biglietti disponibili sono an-
dati esauriti in pochi giorni e
la Società del Quartetto ha
provveduto ad una lista di at-
tesa per le tantissime richie-
ste, in caso di rinuncia dell’ul-
timo momento qualche fortu-
nato potrà beneficiare di un
posto a sedere. Circa il 70 per
cento degli spettatori è for-
mato da appassionati e grup-
pi organizzati che provengo-
no dall’estero.

C’è molta attesa dunque per
la serata inaugurale di doma-
ni in cui Schiff eseguirà i Con-

certi numero 1 e numero 2 di
Beethoven e il primo Quartet-
to in sol minore di Wolfgang
Amadeus Mozart. Assieme a
lui, fin dal suo esordio a Vi-
cenza, la Cappella Andrea
Barca, la sua personale orche-
stra, composta da una cin-
quantina di musicisti di varie
nazionalità scelti tra la cer-
chia di amici, colleghi, con
cui condivide gli stessi ideali
musicali ed estetici.

Dall’esordio nel 1999 a Sali-
sburgo, la Cappella si esibi-
sce solo in occasione di pro-
getti musicali specifici, come
appunto per il Festival vicen-
tino o nelle più prestigiose sa-
le da concerto e teatri dal re-
spiro internazionale. A con-

ferma di ciò, l’organico guida-
to da Schiff ha ricevuto la me-
daglia d’oro intitolata a Mo-
zart da parte della Fondazio-
ne del Mozarteum di Salibur-
go.

BEETHOVEN. Nel primo con-
certo del Festival, che avrà
inizio alle 20.30 all’Olimpi-
co, si ascolteranno le due par-
titure di Beethoven. Il Con-
certo Op.15 n.1 in do maggio-
re è in realtà il secondo per
ordine cronologico composi-
tivo; venne scritto tra il 1795
e il 1798, pubblicato nel 1801
(prima di quello del prece-
dente Concerto in si bemolle
maggiore n.2). Al pianoforte
sedette lo stesso autore, nella
“prima” a Praga del 1798 e a
Vienna nell’aprile del 1800.
Un esempio di brillantezza
coloristica, virtuosismo di
gran carattere ed equilibrato
dialogo fra solo e “tutti”.

Il secondo Concerto esegui-
to a Vienna nel 1795 con An-
tonio Salieri come direttore e
Beethoven solista con un or-
ganico orchestrale meno ric-

co del primo si avvicina agli
stilemi settecenteschi mozar-
tiani.

MOZART.La definizione della
cifra stilistica del genio sali-
sburghese nella serata inau-
gurale si avrà con l’esecuzio-
ne del primo Quartetto per
piano e archi in sol minore
KV 478, una sorta di concer-
to in miniatura, con un dialo-
go concertante fra solista e ar-
chi particolarmente struttu-
rato. Con Schiff si esibiscono
Erich Hobarth, violino, Ha-
riolf Schlichtig, viola, Christo-
ph Richter, cello.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Tornaprotagonistada domaniil direttore AndráSchiff conla fidata CappellaAndreaBarca

OMAGGIOA PALLADIO.Da domaniall’Olimpico laventiduesima edizione

BeethoveneSchiff
Tornal’alchimia
coniprimiConcerti
Ildirettore di BudapestconlaCappella AndreaBarca
eseguiràleprime duepartiture del genio diBonn
AseguireilprimoQuartetto in sol minoredi Mozart

CONSERVATORIO

Èilmomento
deisaggi
perglistudenti
delPedrollo

ILBILANCIO.Risultatimoltolusinghieri perlaseconda edizionedelfestival tra Vicenzae Schio

Indiecimilaper“DanzainRete”
Laformulasièrivelatavincente
Oltrecinquanta gliappuntamenti
inteatri,palazzie spaziurbani

L’INEDITO.Sabato seraalBusnelli di Dueville

RondeaudeFauvel
raccontaasuomodo
ilviaggiodiOrfeo
Incontro tra musica, teatro e danza
all’insegnadelMedioevorivisitato

VICENZA

È tempo di saggi degli studen-
ti al conservatorio. Due gli ap-
puntamenti in programma
venerdì 3 maggio al Pedrollo.
Alle 14.30 si esibiranno gli al-
lievi della classe di pianofor-
te di Daniele Roi. Alle 16.30
toccherà agli allievi di musi-
ca da camera di Stefania Re-
daelli e Gianluca Saccari. Al
primo gruppo appartengono
Irene Bortolaso, Lucia Cana-
li, Lucia Piccoli, Marco Cas-
sol ed Elisa Bordin.

Poi toccherà a Sara Rigoni,
Andrea Bet, Marianna Vida-
le, Teresa Vio, Rossella Casta-
man (violini), Arianna Na-
stro, Irene Maria Giussani
(viole), Filippo Pigato (vio-
loncello), Chiara Cisco, Filip-
po Zaccaria (clarinetti), Ire-
ne Parente, Agnese Tessari
(flauti), Tommaso Gasparo-
ni (oboe), Anna Bellini (fagot-
to), Juan Pablo Palomino. Se-
bastiano Dalfreddo (chitar-
re), i pianisti Lucia Piccoli,
Niccolò Morello, Riccardo
Atanasio, Wu Molan, Chen
Ya, Giovanna Tassoni e il so-
prano Liu Si Man. •F.L.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Ilconservatorio ArrigoPedrollo

LAPROVA GENERALE
DELLE“SETTEPAROLE”
Oggialle 18 nellabasilicadi
SanFelice è inprogramma
laprova generaledel
concerto“Leultime sette
paroledi Cristosulla Croce”,
capolavorodiHaydn, nella
versionepercoro e
orchestrachesir András
Schiffaffronteràperla
primavolta inassoluto in
occasionedel festival
“Omaggioa Palladio”.Ad

affiancarelaCappellaAndrea
Barcaa San Felice c’è anche
quest’annol’ensemble corale
ScholaSan Rocco, guidatoda
FrancescoErle,che inpassato
hacollaborato conil maestro
Schiffnell’esecuzionedi
alcunegrandi MessediHaydn.
Lepartisolistiche sono
affidateaisoprani Giovanna e
CristinaDamian,al contralto
FrancescaGerbasi, altenore
FedericoCastellan e albasso
FulvioFonzi.

Questaseraa San Felice

VICENZA

Quasi diecimila presenze, il
20 per cento in più dell’anno
scorso; 27 compagnie per un
totale di 193 artisti, 14 scuole
primarie e per l’infanzia (con
1.082 alunni) coinvolte nella
partecipazione agli spettaco-
li di Danzare per educare;
680 allieve e allievi delle scuo-
le di danza di Vicenza e pro-
vincia. Sono i numeri di Dan-
za in Rete Festival | Vicenza –
Schio, la cui seconda edizio-
ne si è chiusa qualche giorno
fa dopo oltre due mesi di pro-
grammazione, con più di 50
appuntamenti realizzati in
varie sedi delle due città: al
Comunale di Vicenza; all’A-
stra e al Civico di Schio;
nell’Odeo del Teatro Olimpi-
co e a Palazzo Chiericati; allo
Spazio AB23 e allo Spazio Bi-
xio di Vicenza come luoghi
off; in piazza dei Signori a Vi-
cenza e in piazzetta Garibal-
di a Schio come spazi urbani.

Il festival, promosso dalla
Fondazione Teatro Comuna-
le Città di Vicenza e dalla
Fondazione Teatro Civico di
Schio, è riuscito ad ottenere
il riconoscimento e i contribu-
ti del Ministero per i beni e le
attività culturali, grazie al pie-

no raggiungimento degli
obiettivi dichiarati nel proget-
to e alla qualità artistica delle
sue proposte.

Il palcoscenico vicentino è
riconosciuto a livello naziona-
le per la qualità della sua pro-
grammazione artistica che
vede fare tappa in città impor-
tanti ecompagnie internazio-
nali (Hofesh Shechter Com-
pany-Shecter II, il Ballet du
Grand Théâtre de Genève, i
Momix con l’anteprima del
nuovo spettacolo Alice, la
Paul Taylor Dance Company
– alla prima uscita italiana
dopo la scomparsa del fonda-
tore, la Compagnie Hervé
Koubi, la compagnia di fla-
menco di Marìa Pages, solo
per citare i nomi di questa
edizione); a questa tradizio-
ne di eccellenza corrisponde
un pubblico maturo e consa-
pevole, in grado di apprezza-
re anche le proposte più inno-
vative.

Ed è il Festival Danza in Re-
te a rappresentare lo spin-off
della prestigiosa stagione di
danza del teatro Comunale
per porre la danza, le sue mo-
dalità espressive e le sue po-
tenzialità di relazione, come
segno e identità forte del ter-
ritorio. Danza in Rete Festi-
val è un’esperienza di spetta-

colo condivisa, in cui non so-
lo gli artisti e i performer so-
no protagonisti, ma in cui il
pubblico è coinvolto, si sente
partecipe e “restituisce” alla
comunità queste emozioni.

Il Festival ha saputo inoltre
accendere un nuovo interes-
se grazie a una proposta di-
versificata e molto ricca, con
azioni performative e di em-
powerment rispetto al fatto
artistico. Non solo una voca-
zione tematica (tipica del Fe-
stival) o la presentazione di
eventi in “prima visione” (al-
tro elemento fondante) quan-
to la proposta di numerosi e
inediti percorsi artistici e
creativi (anche grazie allo
scouting di interpreti appar-
tenenti a giovani e giovanissi-
me generazioni, presentati
nella sezione Off) hanno sa-
puto creare un’offerta origi-
nale, sottolineando vocazio-
ni di luoghi di spettacolo e at-
tivando una “rete” principale
sul territorio in connessione
con altre realtà. Se la maggio-
ranza degli spettatori provie-
ne da Vicenza e provincia, no-
tevole è stata l’affluenza dalle
altre città capoluogo del Ve-
neto.

La performance Alexis di e
con Aristide Rontini, previ-
sta per venerdì 5 aprile a
Schio e saltata a causa di un
infortunio al coreografo-in-
terprete, sarà presentata mar-
tedì 18 giugno alle 21 nel
Foyer del teatro Comunale di
Vicenza. Il programma della
serata prevede inoltre la per-
formance in 12 azioni - L’Ora
- del Collettivo Jennifer rosa
di Vicenza; concept e condu-
zione a cura di Chiara Borto-
li, Francesca Contrino, Vasco
Manea, Francesca Raineri.•

© RIPRODUZIONERISERVATALaperformance deiMomix è andata in scenaal Comunale. COLORFOTO

GennaroLauro ha presentato“Sarajevo”. FOTOROBERTODEBIASIO

DUEVILLE

Ultimo appuntamento per la
rassegna di musiche indipen-
denti “Indiesciplinata” al tea-
tro Busnelli di Dueville: saba-
to 4 maggio alle 21 l’edizione
2019 chiuderà con Orpheus,
l’inedito progetto di musica,
danza e teatro del gruppo
Rondeau de Fauvel. Il noto
ensemble di musica medieva-
le, rivisitata in chiave elettro-
nica, porterà sul palco un
viaggio nel mito di Orfeo, at-
traverso i testi teatrali scritti
e recitati da Anna Zago e
Theama Teatro, le danze, i co-
ri e i suoni degli strumenti an-
tichi che incontreranno gli ar-
rangiamenti musicali delle

strumentazioni elettroniche
composti da Michele Ma-
strotto. La rappresentazione
permetterà di rivivere la mu-
sica e la poesia del figlio di
Apollo, il canto di Euridice,
oltre al mistero e all’inquietu-
dine degli inferi. Il progetto
Rondeau de Fauvel è attivo
dal 2008, anno in cui il com-
pimento di studi che abbrac-
cia musica colta, contempora-
nea, popolare e di diverse tra-
dizioni musicali, insieme alla
voglia di sperimentare un ge-
nere nuovo, portano Mastrot-
to a reinterpretare le atmosfe-
re del Medioevo. Il biglietto
d’ingresso sarà a 12 euro, ri-
dotto a 10 euro per gli under
12 e gli over 65. •MA.BI.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Ilprogetto Rondeau de Fauvelè attivodal 2008

Postiesauriti
inpochigiorni
LaSocietà
delQuartetto
hapredisposto
unalistad’attesa
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CINEMA. Al Bif&st e poi in sala la nuova pellicola con Rocco Papaleo, in cui si usa il dialetto. «Volevo dargli nuova dignità»

«IlGrandeSpirito»diRubini
UnwesterncontroilmostroIlva
È unmix tra favolaecommedia
ambientatasuitetti diTaranto
«Percentualealtissimaditumori,
speroche ilfilmserva aqualcosa»

SergioRubinie Rocco Papaleo in unascenadelfilm

PUNK-ROCK. Stasera a Chiuppano è in programma l’attesa reunion della formazione vicentina attiva per oltre vent’anni

L’energiadeiMelttornaascatenarsi
Insiemeai pezzi piùnoti
sarannopresentati due
braniregistratinel2014
mafinora maipubblicati

Ilmaestro Giuliano Fracasso eil Coro e Orchestradi Vicenza

L’OMAGGIO.Domani serail Coro eOrchestradi Vicenzainterpreterài successi insiemealgruppo rockL’Altro Mondo

FracassoportaimiticiQueenalComunale
Ilprogetto giàpresentato
consuccesso aThiene
proponei brani piùfamosi
e quelli dal taglio operistico

MUSICA&TEATRO.Lachiusura dellastagione

ArrivaBalcanikaos
Lafestasiscatena
traKafkaeBregovic
Le sonoritàdell’Europaorientale
accostateascrittori moltoamati

ROMA

«Il Grande Spirito», il nuovo
film di e con Sergio Rubini, è
allo stesso tempo una com-
media-favola, un western me-
tropolitano e, infine, una me-
tafora con tanto di mostro fu-
mante sullo sky line: l’Ilva di
Taranto.

Il film, che è passato ieri al
Bif&st e arriva in sala giovedì
prossimo 9 maggio distribui-
to da 01 in 200 copie, è am-
bientato sui tetti di un quar-
tiere della periferia di Taran-
to. Qui si rifugia, dopo una ra-
pina, uno dei tre della banda,
Tonino (Sergio Rubini), cin-
quantenne che approfittan-
do della distrazione degli al-
tri due ruba tutto il malloppo
e scappa. Per lui, delinquente
di serie b a cui è stato attribui-
to l’appellativo di «Barbonci-
no», una sorta di riscatto.

SUI TETTI DI PERIFERIA. Toni-
no, inseguito dai suoi compli-
ci, fugge di tetto in tetto fino
a raggiungere la terrazza più
elevata di un caseggiato che
si affaccia sul nulla. Lì scopre
che non è solo perchè su quel-

la terrazza ci vive uno strano
individuo (Rocco Papaleo)
del tutto matto, uno che si fa
chiamare Cervo Nero e crede
di appartenere alla tribù dei
Sioux. Un uomo che comun-
que guarda all’Ilva come il ne-
mico, quella che gli ha porta-
to via il padre, e che rievoca
una Taranto, pre-acciaieria,
piena di prati e bisonti.

CERVO NERO. Assediato dai
suoi inseguitori, Tonino si
trova così costretto alla convi-
venza forzata con Cervo Ne-
ro, che vive in un microco-
smo di gente ai margini, con-
tando, prima o poi, di poter
organizzare una fuga con la
sua amata ex Milena (Bianca
Guaccero). Ma i tempi si dila-
tano e tra Tonino e l’improv-
visato pellerossa, con tanto
di fascia in testa, nasce una
certa amicizia. «Volevo rac-
contare una sorta di western
metropolitano - spiega Ser-
gio Rubini - dove c’è un mo-
stro (l’Ilva), una fabbrica ge-
stita dagli yankee, e poi ci so-
no gli indiani, ovvero, tutti i
tarantini, tranne quelli che
collaborano con i bianchi.
Ma questa - aggiunge - è an-

che una storia cristologica,
dove c’è un agnello sacrifica-
le e, infine, anche una storia
di amicizia tra due ’ultimì».
E ancora Rubini: «Ho man-
dato al governatore della Pu-
glia, Michele Emiliano, un vi-
deo che mostra, in sintesi, il
senso di questo film con al
centro di tutto la questione
dell’Ilva.

Un problema non da poco
se si pensa che a Taranto c’è
la più alta percentuale di mor-
ti per tumore. Ora mi aspetto
molto, da una sua risposta, e
della proiezione de «Il Gran-
de Spirito» che ci sarà pro-
prio a Taranto il 7 maggio».

TRA STELLE E SOGNI. Il perso-
naggio di Tonino? «Quello di
un topastro di fogna che non
crede alle stelle mentre quel-
lo di Cervo Nero di uno che
vive di soli sogni», dice Rubi-
ni, che invece sull’uso del dia-
letto stretto in questo film,
con tanto di sottotitoli, spie-
ga:«è qualcosa di voluto, vole-
vo dare al dialetto una digni-
tà di lingua».

I social? «Non li amo - dice
ancora il regista - ma li seguo
con curiosità e sgomento.
Ora contano solo i like, ma
manca la vera individualità».
Dall’attore-regista pugliese,
infine, parlando di cinema e
di sequel sfugge una notizia,
ovvero il fatto che ci sarà
«Moschettieri del re 2» anco-
ra ovviamente a firma di Gio-
vanni Veronesi. •

Filippo Bordignon
CHIUPPANO

Energia e nostalgia s’incroce-
ranno all'osteria Al Castello
in occasione del live di reu-
nion dei Melt; la flo-
wer-punk band vicentina si
esibirà oggi alle 21.30 per
una sola data nella sua ulti-
ma formazione in trio, con
Matteo Carollo alla voce e
basso, Enrico “Teno” Cappoz-

zo alla chitarra elettrica e Die-
go Bonetto alla batteria.

Il gradito ritorno è dovuto
all’imminente pubblicazione
di due pezzi inediti del grup-
po, “Cemento e dinamite” e
“Ho aperto la finestra”, a ope-
ra dell’etichetta La Tempesta
Dischi. Il post-Melt ha gene-
rato una serie di interessanti
esperienze soliste o in nuovi
gruppi per gli ex-membri del-
la band: Carollo e Bonetto
hanno fondato il power-trio
Pyjamarama, mentre il proli-
fico Cappozzo ha licenziato
un numero invidiabile di mi-
ni album prima coi Muleta e
attualmente a nome Lo Stra-

no Frutto. Ascoltati in ante-
prima per Il Giornale di Vi-
cenza i due brani, originaria-
mente registrati come regalo
di commiato ai fan all’indo-
mani dello scioglimento nel
2014, si distinguono per un
cipiglio immediato ma non
banale. “Cemento e dinami-
te” avanza martellante con
un testo scarno e iterato in
cui fluisce il perfetto amalga-
ma degli strumenti nel ritor-
nello. “Ho aperto la finestra”
tratteggia invece un’anima
cantautorale, aprendosi a un
intimismo in cui il grido di
Carollo parla di un presente
appena appena azzoppato da

un passato difficile. “Dopo l’u-
scita di Teno dal gruppo io e
Diego preferimmo non conti-
nuare col nome Melt - eviden-
zia Carollo - ma l’amicizia tra
noi non è mai venuta meno e,
devo ammetterlo, durante le
prove per questa data a
Chiuppano mi ha sorpreso ri-
trovare intatta quell’intesa e
quegli intenti comuni. Credo
che, in un modo o nell’altro,
lo spirito del punk viva anco-
ra: basti pensare a quell’ap-
proccio “do it yourself” che
spingeva band magari tecni-
camente molto elementari a
realizzare comunque i propri
sogni, impegnandosi perso-

nalmente nella registrazio-
ne, produzione e distribuzio-
ne di un disco. Fu la nascita
della musica indipendente,
un primo schiaffo alle multi-
nazionali discografiche”.

Gli amanti del punk-rock
non manchino questo appun-
tamento: i Melt hanno sem-
pre mantenuto la promessa
di un intrattenimento godibi-
le e coinvolgente, perfetta
espressione di un genere che
risuonava nei centri sociali di
mezza Italia. Aprirà la serata
il sound post-hardcore dei ro-
mani Lags. L’ingresso è gra-
tuito.•
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Antonio Stefani
VICENZA

Se c’è un rock eminentemen-
te“operistico”,disicuroèquel-
lo dei Queen, il quartetto atti-
vo dal 1972 al 1991 la cui
straordinaria vicenda artisti-
ca è stata riportata di recente
alla ribalta dal film “Bohe-
mian Rhapsody” diretto da
Bryan Singer, vincitore di ben

quattro Oscar tra cui il pre-
miocomemigliorattoreanda-
to a Rami Malek, per la sua
interpretazione nel ruolo di
Freddie Mercury.

Eil repertoriodella bandbri-
tannica, tanto spettacolare
quanto innovativo, non pote-
va sfuggire all’attenzione del
maestro Giuliano Fracasso,
spesso e volentieri artefice di
“contaminazioni”musicali fra
classica e pop che lo hanno vi-
stodestreggiarsi tra Vivaldi e i
Beatles o gli Scorpions, pas-
sando anche per Vasco Rossi,
Mina e Battisti, all’insegna di
un eclettismo dimostrato sin

dagli anni Sessanta (quando
alPiperdiRoma, inpienaepo-
ca “beat”, assieme ai vicentini
Apostoli sfoderò sulla tastiera
una sorprendente versione
della “Toccata e fuga inRe mi-
nore” di Bach).

Ripreso in mano il capitolo
Queenalcunimesiorsono,an-
cor prima che nelle sale cine-
matografiche uscisse la pelli-
cola, Fracasso ha presentato
con successo il nuovo proget-
to al Comunale di Thiene nel-
lo scorso febbraio, e ora tocca
invece al Teatro Comunale di
Vicenza: l’appuntamento è
per domenica 5 maggio, con

inizio alle 18.
“Queen”, questo il titolo del

concerto che vede schierati
Coro e Orchestra di Vicenza
assieme al gruppo rock L’Al-
tro Mondo (Giorgio Zuccolo
alla voce, Piero Albanese alla
chitarra, Nico Ceron al basso,
Davide Brolati al pianoforte e
Michele Mastrotto alla batte-
ria), propone non soltanto
un’antologia dei brani più fa-
mosi del complesso, diretti e
arrangiatidallo stesso Fracas-
so, ma anche alcune pagine
tratte dall’album “Barcelona”
di Freddie Mercury e Mon-
tserrat Caballé (1988) tra cui,

oltre alla title-track, partiture
come“GuideMe Home”, “En-
sueno”, “The Golden Boy”,
con la partecipazione del so-
prano Jose Borgo.

Particolarmente ricca e arti-
colata fra momenti d’assieme
e spunti solistici, la scaletta
prevede l’esecuzione di una
ventina di titoli, tra cui le cele-
bri suite di “Bohemian Rhap-
sody” e “Innuendo”, e imman-
cabili pietre miliari che vanno
da “A Kind of Magic” a “The
Show Must Go On” passando
per “I Want It All”, “Don’t
Stop Me Now”, “Radio Ga
Ga”, “Somebody To Love”,

“Another One Bites The Du-
st”, “Friends Will Be Friends”,
“UnderPressure”, “WhoWan-
ts To Live Forever”, fino ad al-
tri classici consacrati come
“WeWillRockYou”e,natural-
mente, “We Are The Cham-
pions”.

Il biglietto d’ingresso è a
prezzo unico di 20 euro (23
con i diritti di prevendita) e
per l’acquisto ci si può rivolge-
re ai consueti recapiti (anche
online) del Teatro comunale
Città di Vicenza.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Lorenzo Parolin
SCHIO

Una festa per chiudere
“Schio Musica” con l’allegria
e l’energia scatenata che arri-
vano dai Balcani. È “Balcani-
kaos” spettacolo musical-tea-
trale prodotto da Guascone
Teatro con Andrea Kaem-
merle alla voce, al violino Ras
Kornica, al contrabbasso
Branca Ceperac, alla fisarmo-
nica Ivo Andreevic, al sax e
clarinetto Danko Jugovic, al
trombone Sasha Bum e al
basso tuba Petro Petrovic.
L’appuntamento è alle 21 di
stasera al Civico di Schio.

«Dopo il successo della Tri-
logia dei commedianti firma-
ta da Stivalaccio Teatro - spie-
gano gli organizzatori - vo-
gliamo riproporre una festa
finale anche nell’edizione
2018-2019». Ecco allora un
omaggio diretto contempora-
neamente all’arte teatrale e
alla musica popolare, «un’oc-
casione scanzonata e festosa
per abitare il Civico per un’in-
tera serata».

Balcanikaos, quindi, è uno
spettacolo musical-teatrale
dedicato alle melodie dei Bal-
cani e in generale alle sonori-
tà dell’Europa orientale. Sul-
la scena transiteranno il cir-
co, storie di vodka, atmosfere
dei villaggi slavi, canzoni e

tanta leggerezza relativa a un
Est «molto sognato, soprat-
tutto come un non-occiden-
te». Autori musicali come
Bregovic, Kusturica, la Koca-
ni Orchestra e altri saranno
accostati a scrittori amati a
Est: Hasek, Hrabal e Kafka,
per cominciare, poi Rilke con
un classico come Bulgakov.

«In questo modo - aggiun-
gono attori e musicisti - le at-
mosfere letterarie si fondono
con quelle più popolari degli
aneddoti, delle leggende fino
a toccare strane ed oniriche
storielle nate nella notte dei
tempi. Condivideremo la no-
stra passione per le sonorità,
le tradizioni, gli odori, le feste
dell’est, i colori zingari, i loro
strumenti, i loro viaggi e le
scorribande nella lingua Yid-
dish». Tutto questo secondo
la poetica della compagnia
Teatro Guascone, nata
trent'anni fa «dal desiderio
di cinque attori di immerge-
re mani e piedi nel mondo
dell’ideare, fare e distribuire
spettacoli». Alle 19 nel foyer
del teatro, si terrà una propo-
sta di selezioni musicali a cu-
ra di Alessio Berto “The Tai-
lor”. I biglietti in platea e nei
palchi costano 17 euro interi,
15 ridotti. I biglietti in galle-
ria costano 11 euro interi, 10
ridotti.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

IL GIORNALE DI VICENZA
Sabato 4 Maggio 201956 Spettacoli

ds: direttore_vi











Unmomnentodel trascinanteconcerto/teatro deiBalcanikaos alCivico diSchio DONOVAN CISCATO

Risatee applausitramusica, citazioni eun’ironia dirara profondità: sonoi Balcanikaos FOTO STELLABREGANZE

L’INIZIATIVA. L’ultima propostadella stagioneartistica promossa dalcomunale “Verdi”

GenerazioneTeatroaLonigo
Lascenaètuttaperglistudenti
Unadecinadi allestimenti
perdue settimane (13-27
maggio,epilogo il 25)
L’entusiasmodel direttore

Lorenzo Parolin
SCHIO

Costruire un immaginario
sul palco. Decostruirlo pezzo
a pezzo. Usare per questo ciò
che più di ogni altre cosa ci
rende umani: la risata. Ecco
“Balcanikaos”, una festa di
teatro e note che sabato al Ci-
vico ha chiuso “Schio Musi-
ca” tra applausi a scena aper-
ta e scoppi di risa.

E in un appuntamento che
sarebbe piaciuto davvero tan-
to a Federico Fellini non si è
salvato nessuno. Né il costu-
me, di qua o di là dell’Adriati-
co, né la politica, sempre su
entrambe le sponde. Neppu-
re i malcapitati spettatori del-
le prime file, oggetto ora di
sberleffi ora di dichiarazioni
d’amore del protagonista An-
drea Kaemmerle. Il quale –
non facciamolo sapere in giro
– è toscanissimo, ma imita la
parlata slava come meglio
non si potrebbe. E sul palco è
un Charlie Chaplin del XXI
secolo: volto da clown negli
abiti del soldato Svejk, il Mar-

mittone della tradizione au-
stro-ungarica.

Con lui un’antologiamusica-
le dell’ex Jugoslavia: il serbo
Ivo Andreevic alla fisarmoni-
ca, l’altro serbo Petro Petro-
vic al basso tuba, il terzo ser-
bo, ma di Bosnia, Sasha Bum
al trombone, il croato Branca
Ceperac al contrabbasso, il
montenegrino (“Unico socia-
listacon faccia da cubano: Ca-
stro ce lo invidiava”) Danko
Jugovic alclarinetto e lo slove-
no Ras Kornica al violino.
Musicista internazionale,
quest’ultimo “che gli hanno
chiesto di lavorare non solo a
Fiume, ma anche a Rijeka”.
Sarà tutto vero? Non si sa, ma
segue risata esplosiva. “Balca-
nikaos” è così, un fuoco di fila
di battute per essere esilaran-
te e malinconico, traboccante
di vita e della sua caducità,
sempre in movimento.

Senza confini, come i Balca-
ni “che nascono dove bambi-
no in Grecia fa montagnola
con sabbia e finiscono dove
nessuno sa…” e tu “scali mon-
tagne e montagne e passi valli

e valli e fai il giro: ti trovi sem-
pre a casa. Da noi impossibile
farebene anche una guerra ci-
vile”. E poi il socialismo reale
“che noi stiamo skapando an-
cora da Kgb” mentre alle fe-
ste dell’Unità, qui da noi, fini-
va idealizzato. Le stesse feste
“dove l’olio per friggere, per
ordine del partito, si doveva
cambiareogni 25 anni”. E, an-
cora, la promessa che lo spet-
tacolo,come datradizione, “fi-
nirà o in rissa o in orgia” e l’or-
goglio dei popoli slavi “per-
ché Prima guerra mondiale
abbiamo fatto partire noi. E
anche Seconda. Abbiamo i di-
ritti sulle prime cinque”.

Oppure le deviazioni biogra-
ficheperché Kaemmerle-Sve-
jkconfessa da bravo dirimpet-
taio di essere anche un po’ tri-
colore: “Sono metà slavo, per
parte di mia mamma, e metà
italiano, per parte di amico
del mio babbo”. Dai Balcani,
poi, immancabile, lo sguardo
si allarga all’intero Oriente
d’Europa. Terra di musica
Kletzmer e lingua Yddish, un
po’ slava un po’ tedesca, dei
villaggiebraici e le lorostoriel-
le, sempre col rabbino e i due
compari, Moishele e Yankele.
Una volta di più ridere e com-
muoversi sul finale, a sapere
che “Dio ama gli uomini, per-
ché gli piace sentirli racconta-
re le storie”. Applausi e ap-
plausi per “Balcanikaos”, un

paio d’ore da far andare a
braccetto con “Il concerto”,
film del 2009 del franco-ro-
meno Radu Mihaileanu. Pec-
cato, questo sì, che lo spetta-

colo teatrale sia nato una ven-
tina d’anni prima e il gioco
della citazione non valga.
“Ma ho recuperato: quel film
l’ho visto almeno venti volte,

bellissimo”, è la precisazione
fuori palco del protagonista.
Di nuovo, si ride. Insuperabi-
le, Andrea Kaemmerle.•
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Lino Zonin
LONIGO

L’ultima iniziativa della sta-
gione artistica promossa dal
teatro Comunale di Lonigo
coinvolge anche quest’anno
gli scolari e gli studenti che
frequentano le scuole cittadi-
ne.Con il titolo di “Generazio-
ne teatro” verranno proposte
una decina di allestimenti di
testi originali che per due set-
timane, dal 13 al 17 maggio
(conepilogo il 25 maggio), oc-
cuperanno il palcoscenico del
Comunale e offriranno ai ra-
gazzi la possibilità di cimen-
tarsi direttamente con il lavo-
ro teatrale.

«I bambini, gli adolescenti, i
giovani sono la vita e il futuro
del teatro - commenta il diret-

tore artistico del Comunale
Alessandro Anderloni -. E se
ne sono i protagonisti non
dalla platea ma dal palcosce-
nico, questa esperienza reste-
rà in loro per sempre. L’ab-
bracciodel Comunale diLoni-
go per il terzo anno coinvolge
centinaia di giovani protago-
nisti. Sarà la settimana della
speranza, in un tripudio mul-
ticulturale di visi, voci e sto-
rie. Così il Teatro di Lonigo
guarda con un sorriso al suo
futuro».

Questo l’elenco delle recite
in programma: 13 maggio,
elementari Scortegagna:
“Bertoldo” di Alessandro An-
derloni, adattamento e regia
di Marco Pomari; 14/5, me-
die Ridolfi: “L’uomo della lu-
na” e medie Pavoni: “Un lun-
go cammino per l’acqua”, en-
trambe scritte e dirette da Ste-
fanoRossi; 15/5, maternapar-
rocchiale del capoluogo: “La
filastrocca di Pinocchio” e ele-
mentari Almisano: “Al mar-

cà”, adattamenti (da Gianni
Rodari e Alessandro Anderlo-
ni) e regia di Raffaella Benet-
ti;16/5, elementari di Madon-
na: “Cuor di Leone” scritto e
diretto da Stefano Rossi;
17/5, Itas Trentin: “La clini-
ca” di Alessandro Anderloni,
regia di Paolo Marchetto.

Larassegna siconcluderà sa-
bato 25 maggio con la rappre-
sentazione di “2019, Odis-

sea”, testo collettivo dei parte-
cipanti al laboratorio di reci-
tazione del teatro Comunale,
diretto da Alessandro San-
martin.

Bigliettia tre euro, con setto-
re unico e posti numerati, in
vendita su www.geticket.it e
al botteghino del teatro a par-
tire dalle 19 nelle serate di
spettacolo.•
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Appuntamento assai
particolare quello di
oggi con “Martedì
Muto” all’Enoteca
Palladio di
Arzignano, in via 4
Martiri. Il locale ha
infatti in
programma, per la
serie di serate
dedicate al puro
ascolto, il concerto
dei Girapagine,
progetto che nasce
da un'amicizia
consolidata dal
tempo e dalla musica
tra Ester Bruni e
Francesco
Formaggio. Il duo
pianistico lascia le
aule del
Conservatorio per
portare a “Martedì
Muto” un particolare
programma a
quattro mani,
eseguito al
pianoforte elettrico.
I due pianisti
uniscono le forze per
cercare di divulgare
la musica classica e
le sue variegate
sfaccettature. Inizio
della serata alle 21,
con ingresso
libero. S.R.

MUSICA. AlCivico diSchio una strepitosaserata frateatroe note

Unarisataciaiuterà
TraFellini eChaplin
il tornadoBalcanikaos
Serbi,croati,montenegrini e
persinounitaliano nel trascinante
gruppo che ironizzando anche sulle
guerrestrappaapplausi erisate

AlessandroAnderloni, direttoreartistico delteatroVerdi di Lonigo

3-5 maggio 2019

Avengers: Endgame 3708 11317

Stanlio & Ollio 857 -

Sarah e Saleem 568 -
Attacco A Mumbai.
Una vera storia di coraggio 511 -

I fratelli Sister 263 -

Ma cosa ci dice il cervello 248 950

Dilili a Parigi 248 -

A spasso con Willy 241 274

Dumbo 198 455

Non sono un assassino 179 -

La caduta dell’impero americano 162 554

After 137 635

Ancora un giorno 99 351

Wonder Park 90 363

7509 16369

3-5 maggio 2019
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STASERAZUSHIJAZZNIGHT
Martedì dedicato alla musica jazz dal vivo oggi al Zushi Vicenza, in
Piazzale Fraccon. Protagonista della serata dal vivo sarà la voce di
StevieBiondi,inquestocasoinversioneduo,denominato2STEady,
accompagnato da Stefano Freddi al piano e tastiere. In repertorio i
classicideljazz,delbluesedelsoul,reinterpretatiinchiaveacustica.
Inizioalle20;infoeprenotazioniallo0444543765.S.R.

BRANIORIGINALIEGRANDIAUTRICI
DomaniseratadalvivoalBarMariannaPepè,incontràSantaCateri-
na. Protagonista sarà la Irene Brigitte Band, trio composto da Irene
Brigitteallavoceechitarraacustica,MicheleTodescatoalcontrab-
bassoeMatteoBortolussiallabatteriaecori.Unosguardosulmon-
doattraversobranioriginalie reinterpretazionidi grandiautrici. Ini-
ziodelconcertoprevistoperle19.30,coningressolibero.S.R.

Piano
aquattro
mani

IL GIORNALE DI VICENZA
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TEATRO/2. Daoggiavenerdì alcomunale CittàdiVicenzasi conclude anchelasezione Educationalrivoltaalle scuole

Comeunameteora... indifesadelmondo
Iprogettiformativi chehanno coinvoltooltre 600
studentiarrivanoalla“restituzione”pubblica

TEATRO/1. Con43 compagniee 254artistisui varipalcoscenicicittadini il bilancioèpositivo

Lospettacolo facomunità
ASchiosiparioesorrisi
Le21mila presenzetra Civicoe Astratestimoniano un pubblicoin
crescita anche per quanto riguarda le proposte alternative e formative

IBalcanikaos e il loroTeatroguascone

IProgetti formativiperle scuolehannocometema l’ambiente

DALVIVO. Staserail gruppointernazionale direttodal pianista Torpy

Musicaperl’animaall’Astra
conTheSahadevaEnsemble

Due formazioni dal
vivo venerdì al
Circolo Mesa di Alte
Ceccato, in via Da
Vinci, con due modi
diversi di guardare
alla musica rock. I
Reese, che stanno
lavorando al nuovo
album dopo il
fortunato “Black
Russian”, suonano un
energico alternative
rock melodico e
moderno, soggetto a
diverse influenze. I
Red Sunset
Riverside sono una
rock band nata a
inizio 2016, che si
ispira al rock della
scena internazionale
ma con la scelta
stilistica di scrivere i
propri testi in
italiano. Nel 2019 è
uscito il loro primo
album, intitolato
“Identità”, con il
videoclip del singolo
“Specchio”. Inizio
della serata alle 21,
ingresso 3 euro
riservato ai soci
Arci. S.R.

SCHIO

Un bilancio di segno positi-
vo: il programma artistico
2018-2019 della Fondazione
Teatro Civico di Schio, firma-
to dalla codirezione artistica
di Annalisa Carrara e Federi-
co Corona, ha ospitato 43
compagnie e portato 254 arti-
sti sui palcoscenici dei due
teatri cittadini: Civico e
Astra. Questi i numeri princi-
pali: circa 21.000 presenze
per Schio Grande Teatro,
Schio Teatro Veneto, Teatro
Scuola, Vieni a teatro con
mamma e papà, i percorsi
per i giovani Campus Lab –
officina delle arti, il Festival
Danza in Rete Vicenza_-
Schio in collaborazione con il
Teatro Comunale Città di Vi-
cenza e le novità progettuali
come la nuova rassegna
Schio Musica e il percorso di
incontri con il pubblico Cam-

pus Thè.
Sono stati 778 gli abbonati

alle rassegne principali con
un'occupazione media delle
sale dell'80% e 160 le fami-
glie che hanno deciso di abbo-
narsi al percorso domenicale
a loro dedicato.

Nell’edizione da poco con-
clusa si contano 55 giornate
di spettacolo e 73 utilizzi de-
gli spazi per laboratori e pro-
getti: accanto alla program-
mazione di prosa, musica e
danza sono stati proposti per-
corsi per studenti e cittadini
che abitano il Teatro Civico e
lo nutrono di stimoli e conte-
nuti. Una comunità di spetta-
tori sempre più esigente e
preparata che sfida a differen-
ziare e approfondire conti-
nuamente l’offerta. Le ultime
due edizioni registrano un si-
gnificativo aumento della
presenza del pubblico Under
30 (+104%) e Under 19 (ol-
tre 500 gli ingressi registrati)

ai quali sono dedicati speciali
percorsi orientati all’audien-
ce development. I nomi di li-
vello delle compagnie e degli
attori ospitati, molti dei quali
vincitori di prestigiosi premi
nazionali, sono tra i fattori
che hanno favorito questa
ampia ed entusiastica parte-
cipazione: Ottavia Piccolo,
Ale e Franz, Alessandro Ser-
ra e Sardegna Teatro (“Mac-
bettu” miglior spettacolo
Ubu 2017), Simone Cristic-
chi, Laura Marinoni e Gioele
Dix, Compagnia Elsinor e Mi-
chele Sinisi (Premio ANCT
2016), Scena Verticale e Save-
rio La Ruina (tre premi Ubu
e un premio Hystrio), Ballet-
to di Roma, Silvio Orlando
(Premio Hystrio 2019 alla
drammaturgia per Lucia Ca-
lamaro), Marina Massironi e
Roberto Citran. Gli ospiti del-
la prima edizione di Schio
Musica: l’Orchestra Regiona-
le Filarmonia Veneta, il musi-

cista Paolo Fresu, la soprano
Margriet Buchberger e la
compagnia Guascone Teatro
per una festosa chiusura con
musica balcanica. La profila-
zione del pubblico delle rasse-
gne principali, proveniente
da circa 40 Comuni, ne resti-
tuisce un identikit di assidui
frequentatori che partecipa-
no perché nutrono fiducia
nella programmazione (51%
del campione analizzato), si
dichiarano molto soddisfatti
e votano la stagione con un
giudizio medio alto

Dichiara il direttore artisti-
co Federico Corona: «L’ulti-
ma stagione ideata con Anna-
lisa Carrara, che voglio rin-
graziare per il patrimonio di
idee, professionalità e inesau-
ribile creatività che ha lascia-
to a Schio, va a confermare
l’identità di un teatro votato
alla comunità, in una relazio-
ne sempre più intima e since-
ra con gli spettatori, che ci

hanno seguito anche in alcu-
ne proposte particolarmente
innovative. È per me un gran-
de onore raccogliere le prossi-
me sfide, in un territorio che
ha saputo stringersi attorno

a questo magico spazio, che
sta sempre più diventando
luogo della condivisione e del-
la partecipazione nell’espe-
rienza culturale».•
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VICENZA

Si conclude anche la sezione
#TCVI Educational del Tea-
tro Comunale Città di Vicen-
za, i Progetti Formativi 2019
promossi e sostenuti dalla
Fondazione TCVI, con un ap-
puntamento teatrale che
giunge al termine di un per-
corso didattico e artistico de-
dicato ad approfondire I te-
mi dell’educazione ambienta-
le e dell’ecosostenibilità: si
tratta di “Come una meteora.
Io trasformo il mondo” in sce-
na oggi, domani e venerdì al-
le 20 in Sala Grande, protago-
nisti gli alunni delle classi im-
pegnate nel progetto, guidati
da Anna Zago di Theama
Teatro, responsabile del coor-

dinamento e della regia, un
progetto realizzato con il so-
stegno di Aim Ambiente.

Il progetto di cui lo spettaco-
lo “Come una meteora. Io tra-
sformo il mondo” rappresen-
ta la conclusione, è inserito
nell’ambito del Teatro delle
Meraviglie e si rivolge agli
alunni della scuola primaria
e secondaria di primo grado
(6-13 anni) con l’obiettivo di
mettere in rete le esperienze
di diversi istituti secondari di
Vicenza e provincia grazie al-
la pratica teatrale; nell’edizio-
ne 2019 il tema scelto è stato
quello della sostenibilità e
del rispetto dell’ambiente, se-
guendo le linee programmati-
che del Miur. Con la guida di
artisti-educatori qualificati
di Theama Teatro, le classi so-

no state impegnate durante i
cinque mesi di lavoro in un
percorso di approfondimen-
to sui temi della salvaguardia
ambientale, del riuso consa-
pevole e della differenziazio-
ne dei rifiuti attraverso labo-
ratori dedicati; lo spettacolo
diventa dunque un momen-
to da condividere con le fami-
glie dei giovani partecipanti
e con tutti gli operatori coin-
volti.

Particolarmente significati-
vi sono stati i “numeri” del
progetto, edizione 2019: so-
no state coinvolte 36 classi di
7 istituti comprensivi di Vi-
cenza e provincia (Istituto
Manzoni scuola media di
Creazzo; Scuola media di Bre-
ganze; Scuola primaria di
Monteviale; Scuola Primaria

“M. Rigoni Stern” di Montec-
chio Precalcino; Istituto
Scuola Primaria Farina - Vi-
cenza; Scuola primaria” Don
Milani” di Dueville; Centro
Scolastico Integrato Effeta di
Marola); hanno partecipato
attivamente 635 studenti e
83 insegnanti, guidati dai 2
operatori di Theama Teatro

(Anna Zago e Francesca Mar-
chiani).

Il tema della messa in sce-
na, con le recite aperte alle fa-
miglie dei giovani attori e alle
scuole, oltre naturalmente ai
cittadini - tutto esaurito nelle
date di oggi e del 24, biglietti
ancora disponibili online per
giovedì 23 - è fortemente le-

gato al concetto ambientale
della trasformazione e del riu-
so: i giovani protagonisti “co-
me in un lampo di luce” sa-
ranno chiamati infatti a ripu-
lire il mondo. Il nuovo mon-
do diventa così un luogo dove
vige il rispetto per i diritti
dell’uomo e della sua dignità,
dove regnano la giustizia, l’u-
guaglianza e le pari opportu-
nità, in cui si rispettano le di-
versità culturali e le diverse
provenienze di ognuno; e
questo mondo, in cui ogni
bambino può crescere lonta-
no dalla violenza, sarà un
mondo più giusto, equo, aper-
to, e soprattutto un mondo
pulito. In questa esperienza
di formazione sui diritti fon-
damentali legati ai temi am-
bientali, la pratica teatrale di-
venta strumento di consape-
volezza e comprensione, sti-
molo per nuove opportunità
di crescita, pensate apposita-
mente per le giovani e giova-
nissime generazioni.

Biglietti online a 2 euro su
https://www.tcvi.it/it/even-
ti/calendario-eventi•

© RIPRODUZIONERISERVATA

VICENZA

Appuntamento dal vivo que-
sta sera (inizio alle 20.45) al
Teatro Astra di Vicenza, che
ospiterà “Musica per l'ani-
ma”, concerto della singolare

formazioneTheSahadevaEn-
semble, gruppo internaziona-
le diretto da Sahadeva Torpy,
pianistaecompositorediLon-
dra che ha studiato per oltre
30 anni musica e meditazio-
ne con il Maestro indiano Sri
Chinmoy, del quale propor-

rannouna personale interpre-
tazione delle sue composizio-
ni poetiche e musicali. La for-
mazione, composta da una
trentina dimusicisti e cantan-
ti provenienti da sette nazioni
diverse che eseguono le musi-
che con strumenti orientali e

occidentali, è alla sua prima
tournéein Italia.Nei loro con-
certi, la formazione invita a
sperimentare la meditazione
nella musica e a condividere
le aspirazioni per unità e pace
nel mondo, abbandonandosi
all’ispirazione e all’energia.
L’ingresso alla serata è gratui-
to fino ad esaurimentodei po-
sti,ma è necessariomunirsi di
invito daritirare alla bigliette-
ria del Teatro Astra (0444
323715).•S.R.

© RIPRODUZIONERISERVATA TheSahadeva Ensemble: questa serain concertoall’Astra di Vicenza
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MERCOLEDÌMUSICALEINCOUNTRY
Ritornano i mercoledì musicali dal vivo al Bar Marianna Pepè di Vi-
cenza, in contrà Santa Caterina,dopo la grande maratona alternati-
va “Tutti gli altri voglion fare jazz” nel periodo del festival vicentino.
Questaseral’appuntamentoèrinnovatocon ilconcertodelduo Du-
styBoots,cheproporràunrepertoriodicanzonidallesonoritàtipica-
mentecountry.Iniziodellaserataalle19.30,ingressolibero.S.R.

“FLORIOFOREVER”MAALCOPERTO
Leprevisioni meteohanno costrettoa spostareal Modernissimo di
Noventa il concerto in memoria di Florio Pozza, Arianna e Luciano
Rossetto,aunannodallamorte.SulpalcoilLaboratorioPercussioni
della Scuola Bertapelle con ospiti della Fondazione Stefani, Davide
Mattiazzi (didgeridoo), Mauro Lonido & Friends, Gianni Frigato &
FriendseilbluesmanMarcoPandolfi.Alle20.45.S.R.

Duemodi
disentire
ilrock

IL GIORNALE DI VICENZA
Mercoledì 22 Maggio 201958 Spettacoli
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Ilregista Allegri el’attore Martellipreparanounanuovaversione diMistero Buffo. FOTOFABIO DEMITRI

Laura Guarducci
VICENZA

L’attore Matthias Martelli e
il regista Eugenio Allegri con-
fermano il loro sodalizio arti-
stico e sono al lavoro per Mi-
stero buffo di Dario Fo-Edi-
zione per i 50 anni, in vista
della prima nazionale di otto-
bre al teatro Gobetti di Tori-
no. Dopo il successo del loro
Mistero buffo nel 2018 che
ha trionfato alle piemontesi
Fonderie Limone, ha fatto
tappa anche alla Print Room
at the Coronet di Londra, pro-
segue il loro percorso creati-
vo con una seconda edizione,
tutta nuova, creata apposita-
mente per celebrare i cinque
decenni da quel 1° ottobre
1969 quando il Premio No-
bel Dario Fo presentava al
pubblico italiano la sua mo-
numentale opera con ispira-
zione ad alcuni brani dei van-
geli apocrifi.

Lo spettacolo mostra, con
una forte carica corrosiva, «il
bisogno - spiega Allegri - di
esprimere un moto di ribellio-
ne, di rivendicazione, una for-
za sovversiva dell’arte comi-
ca». Il monologo, nel linguag-
gio del grammelot, compie
una selezione sul capolavoro
di Fo e si snoda attorno a Na-
scita del giullare da Mistero
buffo e la novella popolare di
origine provenzale La parpa-

ja topola con una componen-
te di sensualità e sul senso
del peccato.

La fase di creazione, con un
meticoloso impegno di anno-
tazioni e attenzione ad ogni
traiettoria dello sguardo e
movimento, passa anche per
il Vicentino in quanto, in que-
sti giorni, per un totale di due
settimane, nelle sale prove
del Comunale di Vicenza, si
sta svolgendo una residenza
di Martelli e Allegri inserita
nel progetto multidisciplina-
re “We Art 3”. I risultati sa-
ranno mostrati martedì 4 giu-
gno alle 21 in Sala Calendoli

al teatro Civico di Schio in
uno sharing aperto al pubbli-
co ad ingresso gratuito (tutto
esaurito). La coppia profes-
sionale Martelli-Allegri ci
svela, in un discorso a due vo-
ci, i dettagli del cantiere aper-
to sull’opera di Fo.

Qualèilsignificatoprimariodel-
laproduzionediDario Fo?
Alla base, c’è la denuncia del-
le ingiustizie del potere, nella
lotta ai soprusi dei potenti,
per cercare di aprire gli occhi
su temi ancora attuali. Il giul-
lare, tramite la risata, l’iro-
nia, l’assurdo, riesce a far ve-
dere lo scheletro sotto la car-
ne. L’ironia distrugge le auto-
rità false quindi serve a far di-
vertire ma anche a infondere
una speranza e ricercare al-
ternative. Il popolo, attraver-
so la sua capacità di denun-
ciare l’oppressione della clas-
se dominante, prende co-
scienza della sua dignità.

Chetipo diteatroè il vostro?
Un teatro fisico, vocale, dove
si lavora molto sullo spazio
scenico e sull’importanza
dell’attore, senza scenografia
e con la rottura della quarta
parete. Tutto è studiato e
niente è lasciato al caso, insi-
stiamo sulla complessità del-
la costruzione del linguaggio.
L’attore è il centro dell’atten-
zione e deve cercare, con la

mimica, la modulazione del-
la voce e una adeguata im-
provvisazione di far esplode-
re l’immaginazione del pub-
blico. Ogni volta che ripren-
diamo in mano il testo, è un
continuo scoprire, prendere
altre vie, a seconda delle rea-
zioni del pubblico.

QualèilvalorediMisterobuffo?
Fa riscoprire la forma espres-
siva dei giullari e riesce a far
parlare i “diseredati” e a dare
dignità agli “esclusi” con una
caratterizzazione fortemente
pedagogica.

Perché è importante salvaguar-
darelacultura popolare?
Testimonia una dimensione
pluralistica della società, che
rischia di diventare una cate-
goria in estinzione e, invece,
va valorizzata.

Perchéservela risata?
Come sosteneva Molière, “la
risata ti spalanca la bocca e
con la bocca anche il cervello
e nel cervello entrano i chiodi
della ragione”.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Quelladell’attore Matthias
Martelli (Urbino,1986) edel
registaEugenio Allegri
(Collegno,1956) èlaprima
residenzaal Comunale di
Vicenzadelsecondoannodel
progettotriennale“We Art3”
riconosciutoesostenuto dal
Mibacedalla Regione,secondo
unaccordo per interventia
sostegnodiparticolariforme
espressivecomeesperienzedi
rinnovamentodei processi
creativi,dellamobilità artistica
edelconfronto professionale.
Ilprogramma multidisciplinare
(teatro,danza, circo)“WeArt 3”
nascesul modello dellegrandi
residenzenazionalie
internazionali;offre adartisti e
compagniel’opportunitàdi
sperimentareil proprio
percorsocreativo,
promuovendoinmodo

interattivolarelazione tra artisti,
luoghiespettatori.Le attività
sonodiversificatea secondadegli
interlocutori(artisti,pubblico,
addettiai lavori). Il progetto
prevedeanche restituzioni finali
(sharing),callper gli artistidel
territorio, incontridiaudience
development(avvicinamentodel
pubblicoalle performance)e
tutoraggiodiesperti. L.GU.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Ilteatro Comunale di Vicenza

IL PROGETTO. Regista e attore impegnati in una residenza al Comunale

Allegri&Martelli
lavoranoai50anni
del“Misterobuffo”
La“giullarata popolare”di Dario Foesordìnel1969
Lanuova edizione specialeprende spunto anche
dallasensualità della novella “Laparpajatopola”

Gliartistisperimentano
illoropercorsocreativo

ILFESTIVAL.Dastasera a domenicaaBassanolarassegna che erastata rinviataperlapioggia

Lamusicaeladifesadeglioceani
Concertie incontriconivolontari
AlbertoFerrari dei Verdenasarà ospite oggi delprimo appuntamento

L’iniziativa
èinseritaper
duesettimane
nelprogetto
multidisciplinare
“WeArt3”

L’Osteria Miles
Davis di Polegge,
proprio di fronte alla
chiesa della frazione
di Vicenza, ospita
questa sera il ritorno
dal vivo degli Ape; la
rock band vicentina
torna ad esibirsi sul
palco dopo un
periodo di riassetto
della formazione e di
intenso studio,
coinciso con la
pubblicazione lo
scorso gennaio del
primo album “Not
Your Average Ape”.
La formazione è ora
composta da Alberto
Battiston (voce,
chitarra), Matteo
Zaccaria (chitarra),
Guido Bozzetto
(basso), Giacomo
Andrighetto
(tastiere) e Alberto
Canale (batteria,
cori). Oltre ai propri
brani, proporranno
una scaletta con
rivisitazioni di
canzoni famose.
Inizio serata alle 21,
ingresso libero. S.R.

ProgettofinanziatodalMibac

Lorenzo Parolin
BASSANO

Troppo intensa la pioggia ca-
duta due settimane fa e il con-
certo per gli oceani è stato rin-
viato a causa… dell’acqua. La
tre giorni “Music for the
Oceans” promossa a Bassano
da Ama Music Festival e Sea
Sheperd Italia sarà recupera-
ta da oggi a domenica. Con-
fermati i luoghi del festival:
Castello degli Ezzelini, Palaz-
zo Sturm e parco Ragazzi del
’99 per una rassegna che abbi-
na alla musica iniziative di
sensibilizzazione a difesa
dell’ambiente marino.

Si inizia stasera alle 19 al Ca-
stello degli Ezzelini per una
serata a tutta musica, ospite
d’eccezione il leader dei Ver-
dena, Alberto Ferrari. Assie-
me a lui, tra gli altri, “The Vin-
dicatoris”, “The Di Maggio
Connection”. Domani si par-
te alle 14.30 con un’azione di
pulizia dei fondali del Brenta
da plastica e rifiuti a cura dei
sommozzatori Bassano. Se-
guirà alle 17 a Palazzo Sturm
un incontro pubblico tra
esperti di mare e della sua
conservazione incentrato sul-
la convivenza tra l’umanità e
l’ambiente oceanico che do-
na alla Terra più della metà

del proprio ossigeno. Alle
18.30, sulla terrazza del palaz-
zo, concerto su violoncello
Stradivari del direttore d’or-
chestra Roberto Soldatini. In
contemporanea, nello stesso
luogo, la performance dell’ar-
tista Enrico Minato.

La giornata di domenica,
dalle 14, sarà dedicata ai con-
certi al parco Ragazzi del ’99
con oltre 20 band chiamate a
esibirsi, alternandosi ai rac-
conti dei volontari dell’asso-
ciazione “Sea Shepherd”.
«Perché un direttore d’orche-
stra suonerà uno Stradivari a
Bassano seguito da 22 band,
dj e performance artistiche?

- si sono chiesti gli organizza-
tori - Perché il mare inizia
proprio dalle montagne, dai
fiumi come il Brenta che fan-
no scorrere la loro acqua dol-
ce fino al Mediterraneo por-
tando negli oceani inquina-
mento e plastica oppure ossi-
geno e nutrienti». Per questo
Sea Shepherd e Ama Festi-
val, con il patrocinio del Co-
mune, hanno pensato a “Mu-
sic for the Oceans”. L’obietti-
vo è sensibilizzare sulla neces-
sità di proteggere i fiumi e il
mare dall’inquinamento,
nonché di combattere la pe-
sca illegale.•

© RIPRODUZIONERISERVATA AlbertoFerrari leaderdeiVerdena saràquesta sera aBassano
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Martedì4giugno
èinprogramma
unaprovaaperta
nellasala
Calendolidel
CivicodiSchio

ROCK,TIMONCHIOBLUESECOUNTRY
Appuntamento con un trio dal vivo per celebrare l’arrivo della bella
stagione questa sera al Civico 41 di Vicenza, in via Maganza. Prota-
gonisti del live saranno Muttley and The Lost Wheels, formazione
che presenta un repertorio di musica in bilico tra rock, Timonchio
blues (“perché il Mississippi non ce l’abbiamo noi”, dicono...) e coun-
try.Iniziodelconcertoprevistoperle21.30,coningressolibero.S.R.

INAUGURAZIONEINMUSICA
Inaugurazioneinmusicaquest’oggi,daltardopomeriggio,perilNuts
Bar&Creperia,inpiazzettaGualdiaVicenza.Sicominciaalle18con
la musica degli Hexagram (nella foto), che suoneranno il proprio al-
ternativemetal/crossoverperl’occasioneinversioneacustica;dalle
20, poi, protagonisti saranno i Bad Joke (acoustic rock) che propor-
rannounampiorepertoriorocka360gradi.Ingressolibero.S.R.

Ilritorno
live
degliApe

IL GIORNALE DI VICENZA
Venerdì 31 Maggio 201954 Spettacoli
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SABATO
8 giugno

musica indiana vocale e musica strumentale
con prof. Simona Chalikovaite (canto), prof.
Stefano Grazia (tabla) e prof. Leo Vertunni
(sitar); seconda parte: classe di musica
d'insieme (Arte Scenica), coordinazione
d'insieme a cura della prof. Rosella Fanelli.
VICENZA, ORATORIO SANTA CHIARA, ORE 21. Ingresso libero

EVENTO
BUON COMPLEANNO TEATRO CIVICO!
Visita guidata al teatro che compie 110
anni. Se ne consoceranno gli spazi nascosti
e gli aspetti tecnici ed architettonici più
interessanti. Durata 120 minuti circa.
Abbigliamento comodo. Anche il 14 e il 28
giugno. Prenotazione obbligatoria:
info@teatrocivicoschio.it indicando la data
prescelta.
SCHIO, TEATRO CIVICO, ORE 20.30

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria

EVENTO
SACROFEST
LO SPETTACOLO DEL CUORE
Spettacolo multimediale a carattere
scientifico e divulgativo, adatto a tutti per
conoscere e prevenire le malattie
cardiovascolari. Richiesta prenotazione:
348 7131259.
SCHIO, CINEMA TEATRO PASUBIO, ORE 21

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria

TEMPO LIBERO
IN CUCINA CON MALINDI
Cucina pratica dedicata al lievito madre,
con assaggio a fine laboratorio. Conduce
Malindi (Bake Off 5). Info e iscrizioni: 348
9193878.
BASSANO DEL GRAPPA, COLOR CAFÈ, ORE 20/22.30

Costo: 20 euro

MUSICA
ASPETTANDO IL TRAMONTO
Live jazz con Giovanni Zordan (basso e
contrabbasso) e Nicholas Begolo
(pianoforte e tastiere).
BASSANO DEL GRAPPA, L'OSTRICA UBRIACA, ORE 18

Ingresso libero

MUSICA
ULTRASUONI
Progetto Giovani Valdagno e Oltreconfine
propongono due giornate (anche sabato 8
giugno) ricche di eventi. Tra gli
appuntamenti della giornata: alle 20.30
incontro con il fotografo Carmelo Fioraso,
che presenta la sua mostra “Terra,
sostenibilità, resistenza”. In caso di pioggia
all'ex Galoppatoio
VALDAGNO, PARCO DELLA FAVORITA, DALLE ORE 18

Ingresso libero

LIBRI
LUCIA TERESA BENETTI
L'autrice presenta la sua più recente
pubblicazione (Attilio Fraccaro editore).
Interviene Mariangela Gritta Grainer.
VALDAGNO, LIBRERIA LIBERALIBRO, ORE 20.30. Ingresso libero

MUSICA
WELCOME SUMMER PARTY
Appuntamento di inizio stagione con
Sensazioni Forti, band di tributo a Vasco
Rossi guidata da Pasquale “Pass” Milella. A
seguire Dj set con Fabio Soni e Dj Berna.
Info: 0445 561297.

MARANO VICENTINO, LA CORTE DEGLI ARANCI, ORE 20.30.

Ingresso gratuito

EVENTO
OPEN NIGHT IN BIBLIOTECA
Serata dal titolo “Parole di tutti i colori -
Poesie e poeti tra passato e presente”,
ispirata dal corso di scrittura creativa
2018/2019 “Scritto in poesia”, organizzato
dalla Fucina Letteraria e condotto da Marco
Cavalli. Collaborano per le letture
l'associazione “Insieme per leggere” e
l'attore Eros Zecchini. Organizzazione:
Comune e Biblioteca civica di Marostica. In
caso di pioggia: Chiesetta San Marco (per
motivi organizzativi è gradita la
prenotazione). Info: 0424 479100;
biblioteca@comune.marostica.vi.it.
MAROSTICA, GIARDINO DELLA BIBLIOTECA CIVICA, ORE 21.

Ingresso gratuito

MUSICA
SOFIA ACOUSTIC PROJECT E TERAKRUA

Per la riapertura dopo il rinnovo, doppio
concerto: i thienesi Sofia Acoustic Project
(rivisitazione di brani anni '80, nella foto) e il
rock italiano dei Terakrua.
MARANO VICENTINO, SILVA CAFÈ, DALLE ORE 19.30

Ingresso gratuito

DOMENICA
9 giugno

DANCE
BACK 2 BUSINESS / BASSI DA 2 BASSI
Bassi potenti e ritmi Tech House-Uk
Bass-Bass House e quant'altro possa
scaldare il dancefloor. A selezionare il
meglio dell'elettronica del momento e del
passato recente dj Zep & J-marito.
VICENZA, BAR SMERALDO, ORE 22. Ingresso libero

LIBRI
PAOLA DALLA VALLE
Presentazione del libro dell'autrice “Il
trasloco, una complicata storia semplice”.
VICENZA, CLIÒN BISTRÒ, ORE 19.30. Ingresso libero

EVENTO
PRE ART CORSO FOGAZZARO
Sabato 8 e domenica 9 giugno
appuntamenti lungo la storica arteria
cittadina, fra parole, immagini e botteghe.
Organizzazione: Liberi Pensatori.
VICENZA, CORSO FOGAZZARO, DALLE 14. Ingresso libero

MUSICA
CRISTIAN MARCHI A VILLA BONIN
Serata con Cristian Marchi, protagonista
della scena clubbing internazionale da circa

dieci anni, maestro del mix tra i colori della
musica house (future, electro, progressive).
Tra le possibili formule, il menu ristorante e
il menu pizzeria. Info: 393 0123393,
info@villabonin.it, www.villabonin.it.
VICENZA, VILLA BONIN, ORE 21 (DISCOTECA DALLE 22.30).

Ingresso (con consumazione): entro le 01.00, donna 10 euro, uomo

13; dopo le 01.00, donna 12 euro, uomo 16.

EVENTO
CANTO INDIANO E VERSI ALL'ALBA
Nell'ambito de “La lunga notte delle chiese”,
appuntamento con “Luce del risveglio”,
intervento di canto indiano con
accompagnamento di tabla e lettura di versi
scelti da Marged Trumper (voce, tanpura,
traduzioni dall'hindi e letture) con Atena
Fedele (voce, letture e tanpura), Stefano
Grazia (tabla) e Francesca Diano (traduzioni
dall'inglese e letture).
VICENZA, CONSERVATORIO PEDROLLO - SALA CAPITOLARE,

ORE 7. Ingresso libero

CONFERENZA
INCONTRO CON DON VINCENT NAGLE
Appuntamento con il sacerdote
californiano prima dell'inizio della GIF 19
(dal 13 al 16 giugno). Organizzazione:
Giovaninfesta.
BASSANO DEL GRAPPA, ORATORIO "FRASSATI"

SANTA CROCE, ORE 20. Ingresso libero

LIBRI
LEGGIAMO INSIEME LEO LIONNI
Per i 60 anni dall'uscita del libro “Piccolo blu
e piccolo giallo, verranno lette le più belle
storie di Leo Lionni. Si consiglia di
prenotare un posto sul “tappetone”: 0444
225225 oppure gallalibraccio@libraccio.it.
VICENZA, GALLA LIBRACCIO, ORE 10.30. Ingresso libero

LIBRI
MARINELLA LARATRO
L'autrice presenta il suo “Amori misteriosi”,
sette racconti sull'amore. Conduce
Alessandro Scandale.
VICENZA, QU.BI GALLERY, ORE 18. Ingresso libero

BENESSERE
ARMONIZZAZIONE POSTURALE
Incontro intensivo di Metodo Reme
dedicato al riequilibrio e all'armonizzazione
della postura. Corso adatto a tutti.
Conduce: Erika Frigo - Operatore Olistico
Professional. Prenotazione obbligatoria:
339 2869590.
VICENZA, CENTRO METODO REME, ORE 10/12.30. Costo 30 euro,

prenotazione obbligatoria

BENESSERE
DALL'EGO ALL'UMILTÀ
Seminario con il dott. Prashant Kakoday,
medico, insegnante di meditazione e
formatore. Organizzato da Brahma
Kumaris, World Spiritual University. Info:
340 5879757 e www.brahmakumaris.it.

BASSANO DEL GRAPPA, VIA SARDEGNA 12, ORE 9.30/12.30.

Ingresso libero

DANCE
REVIVAL '80 '90 2000
& NEW AFRO GENERATION
Serata “Revival '80 '90 2000 & new afro
generation”. In consolle i dj resident Seba
Nogara e Max Berti.
LONIGO, MOVIDA DISCO FOOD, ORE 22.30. Ingresso libero

MUSICA
THREE GUNS
Serata di musica dal vivo con la cover rock
band Three Guns.
MAROSTICA, SENSO UNICO, ORE 21. Ingresso libero

MUSICA
ALE'S BAND IN CONCERTO

Ale's Band in concerto, per chiudere
ufficialmente la stagione invernale della
pizzeria. Due ore di musica italiana e
canzoni tratte da “Le vivi così”.
MONTECCHIO MAGGIORE, BAR PIZZERIA DA GIACOMO, ORE 21.

Ingresso libero

MUSICA
APERTURA GIARDINO ESTIVO
Inaugurazione del rinnovato giardino estivo
per una serata all'insegna della musica e del
buon bere. Dalle 18.30 alle 21 buffet
offerto sulla terrazza esterna. Musica dal
vivo con Lord Henry Italian Duo.
MALO, CAFFÈ MARCONI, ORE 18. Ingresso libero

TEMPO LIBERO
UNA NOTTE DA PAURA IN BIBLIOTECA
Evento di pre-apertura del Busnelli Giardino
Magico 2019: “Una notte da paura in
biblioteca”. Alle 21.30 proiezione del film
“Coraline e la porta magica”; alle 23.30
letture di Storie da Paura con gli attori di
Matàz Teatro. I primi 30 temerari che si
iscrivono potranno passare la notte tra le
sale della biblioteca. Portare spazzolino da
denti, sacco a pelo e materassino. Età
consigliata: a partire dai 10 anni. La
proiezione del film è aperta a tutti, mentre
le letture sono solo su iscrizione. In caso di
maltempo la proiezione si svolge al Centro
Arnaldi. Per informazioni e prenotazioni:
biblioteca@comune.dueville.vi.it.
DUEVILLE, BUSNELLI GIARDINO MAGICO, ORE 21.30

Ingresso libero

DANCE
BEAT #SUMMER RED EDITION
Le migliori hits dagli anni '90 ad oggi in
un'unica vera e propria esplosione di
energia. Selezione musicale di Raffaele
Palma, Bergi; hosting the show Mc Big.
CHIAMPO, PIAZZA GIACOMO ZANELLA, ORE 21.30

Ingresso libero

MUSICA
OF NEW TROLLS LIVE TOUR
Nico Di Palo e Gianni Belleno, tra i fondatori
dei New Trolls, saranno in concerto con il
loro nuovo progetto. Brani storici, dalle
sonorità del pop e del rock progressivo
tricolore e brani inediti. Nell'ambito di
Sacrofest 2019.
SCHIO, TEATRO PASUBIO, ORE 21. Biglietti: 20 euro platea

15 euro galleria

ANTIQUARIATO
NON HO L'ETÀ
Torna “Non ho l'età - Mercato Antiquariato
Collezionismo & Vintage” in tutte le piazze e
vie del centro di Vicenza. Vinile & Brunch
dalle 11 alle 15 al Bar Borsa - Basilica
Palladiana. Info su
http://www.antiquariatovicenza.it/.
VICENZA, CENTRO STORICO, ORE 8/18, ingresso libero

MUSICA
GABRIELE STRATA - PROGETTO GIOVANI
Nell'ambito del Festival Settimane Musicali
al Teatro Olimpico, il Progetto Giovani
propone Gabriele Strata (pianoforte)
vincitore Premio Venezia 2018.
VICENZA, ODEO TEATRO OLIMPICO, ORE 12. Ingresso 5 euro

TEMPO LIBERO
I ZUGHI E LE ROBE DE 'NA VOLTA
Passeggiata guidata per famiglie. Percorso
di circa 4 km medio-facile fra strada,
sentieri, sterrata, boschi. Intrattenimento e
attività a tema lungo il percorso e in
contrada con partecipazione di alcuni nonni.
Merendina e ricordino per i piccoli durante il
percorso. Al ritorno possibilità di fermarsi
nel prato per pic-nic al sacco oppure di
pranzare al ristorante e giocare con altri
giochi a disposizione.
SCHIO, RISTORANTE PICCHIO BRUNO, PARTENZA IN GRUPPO

DALLE 9 ALLE 10, quota 5 euro a famiglia

MUSICA
ARCHI DELLA OTO

Matinée con gli Archi dell'Orchestra del
Teatro Olimpico: Filippo Lama e Francesca
Piazza (violini), Elena Sofia Zivas
(violoncello), Alberto Maron (clavicembalo).
VICENZA, PALAZZO CHIERICATI, ORE 11, ingresso 5 euro

MUSICAL
LA BELLA E LA BESTIA
Adattamento della fiaba “La Bella e la
Bestia”, interpreti i giovani del Coro
Giovanile Città di Schio, diretto da Stefania
Lanaro, coreografia di Monica Cellere, regia
di Cristina Manea. Nell'ambito di Sacrofest.

SCHIO, TEATRO PASUBIO, ORE 21, ingresso libero

CORSO
LA TECNICA DEI 101 DESIDERI
Significato dei desideri; spiegazione
completa tecnica; approfondimento delle
istruzioni; sbloccare i meccanismi di difesa;
meditazioni con visualizzazione creativa;
ampio spazio a condivisioni e domande.
Relatrice Carla De Candia.
VICENZA, RAMSES, ORE 9.30/18, costo 60 euro

Per segnalare eventi da pubblicare in questa rubrica scrivere a
agenda@ilgiornaledivicenza.it, ricordandosi di fornire le informazioni

dettagliate comprese di luogo, data, ora ed eventuale costo e un cellulare.

Nuova Futura
Via Postumia, 3 - Carmignano di Brenta (PD)

Tel. 049 9430679
NZ_03280
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GianniBellieno e Nicodi Palo “of New Trolls”suoneranno sabato alSacrofest di Schio

Mauro Sartori
SCHIO

Nico di Palo e Gianni Belle-
no, ovvero “Of New Trolls”,
sono le star dell’edizione
2019 del Sacrofest. Saranno
in concerto con la band saba-
to 8 giugno alle 21 al cinema
teatro Pasubio di Schio, bi-
glietti disponibili al botteghi-
no del teatro a 15 e 20 euro.

Una prima volta nell’Alto vi-
centino per questa nuova
emanazione dello storico
gruppo ligure. I due, protago-
nisti sin dalle origini, dallo
scorso anno sono tornati as-
sieme. Saliranno sul palco
con Roberto Selvatici, Stefa-
no Genti, Umberto Dadà (al-
tra voce acuta che raggiunge
toni impensabili) e Nando
Corradini per riproporre
mezzo secolo di grande musi-
ca, culminato nel disco Live
50.0 che fin dal titolo diventa
una dichiarazione d’intenti:
guardare al futuro partendo
dal glorioso passato.

Cinquant’anni di storia so-
no passati, dalla brillante
apertura dei concerti dei Rol-
ling Stones e dei Led Zeppe-
lin, che hanno consacrato la
stella dei New Trolls nel fir-
mamento delle band a livello
mondiale, da allora non si so-
no più fermati, stregando
con la tecnica, le vocalità poli-
foniche, vero marchio di fab-
brica e con le innovative parti-

ture, le platee di tutto il mon-
do.

Ne abbiamo parlato con
Gianni Belleno, che qualcu-
no ricorderà anche come
Johnny dei Tritons, in hit pa-
rade negli anni ’70 con diver-
tenti rifacimenti di brani dei
Rolling Stones e dei Beatles.

Come vi siete ritrovati con Nico
diPalo?
Aveva lasciato Vittorio de
Scalzi e aveva ancora voglia
di salire sul palco. Gli ho chie-
sto se ci stava col nuovo pro-
getto a cui stavo lavorando e
mi ha detto di sì con entusia-
smo.

Come sta ora dopo il drammati-
coincidentedi21 annifa?
Non suona più il basso ma le
tastiere con una sola mano,
però la voce è rimasta quella
sua, inconfondibile. E i no-
stri fan continuano ad essere
innamorati di lui.

Comesarà ilconcerto?
Suoneremo tutti i pezzi stori-
ci dei New Trolls, da Senza
orario senza bandiera in poi.
Ci saranno Quella carezza
della sera, Aldebaran, Una
miniera, Visioni, e tante al-
tri. E faremo anche quelli
nuovi, tre dei quali inseriti
nel cd live.

Dove però c’è poco spazio per il
progressive,ungeneredicuisie-
tealfieri,sesiesclude“LeRoiSo-
leil”,straordinarioeserciziodiin-
treccivocali. Come mai?
È vero, ma dal vivo eseguire-
mo anche altri brani tratti
dai Concerti grossi. Non rin-
neghiamo il progressive, fa
parte della nostra storia.

Fareteanche “Satisfaction”?
No (sorride). Quella fa parte
della mia storia personale.
Non c’entra nulla con i New
Trolls, anche se mi ha dato
enormi soddisfazioni.

Avete inciso “Porte aperte”, un
brano che volevate portare San-
remo.Com’è andata?
L’avevamo proposto. La com-

missione selezionatrice lo ha
ascoltato e ci ha detto “vi fare-
mo sapere”. Dalla tv abbiamo
capito che eravamo fuori.

SocheavetepolemizzatoconBa-
glioni.Cirivelacos’è successo?
Con lui ho anche lavorato,
pensavo mi facesse una tele-
fonata. Mi è parsa una man-
canza di educazione. Poi
qualche media ci ha ricama-
to su e il pezzo è diventato un

caso politico.

Davvero?
L’hanno ribattezzata come
una “canzone sovranista”.

Eloè?
Venite ad ascoltarla dal vivo
così ve ne farete un’opinione.
Posso solo dire che riscontra
grande successo e questo ci
basta. •

© RIPRODUZIONERISERVATA

MatthiasMartellidurante laprovaaperta alCivicodi Schio. FOTO DONOVANCISCATO -STUDIO STELLABREGANZE

NANTO

I coristi di Riviera in Canto, i
musici dell’Accademia del Di-
letto Musicale e i ballerini de
La Voltatonda per una ker-
messe rinascimentale.

“Concerto Conviviale” si ter-
rà domani, con inizio alle
20.45, nella suggestiva corni-
ce dell’antica pieve di Nanto,
immersa nella bellezza dei
Berici. Una metà del pro-
gramma di esibizioni sarà
del coro di casa diretto dal
maestro Luca Boaria che of-
frirà al pubblico una selezio-
ne di brani rinascimentali di
genere profano e goliardico,
dall’esaltazione del buon vi-
no, alla gioia del vivere, fino
al pop contemporaneo, con
Baglioni arrangiato a quattro
voci.

Il resto del repertorio della
serata sarà dato dai brani
quattro-cinque e seicente-
schi proposti dall’ensemble
di flauti dolci, percussioni e
spinetta di Vicenza sulle pla-
stiche coreografie storiche
del corpo di ballo. Il concer-
to, a ingresso libero, è orga-
nizzato dal circolo culturale
Rosabianca con la Pro loco e
col patrocinio dall’ammini-
strazione comunale. Per l'ac-
cesso alla pieve è a disposizio-
ne un servizio di bus navetta
che funzionerà con partenza
dal parcheggio di via Madon-
netta a partire da mezz’ora
prima dell’inizio della mani-
festazione. •M.G.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Laura Guarducci
SCHIO

Era il 30 maggio 1969 quan-
do, all’Università Statale di
Milano, davanti a tremila gio-
vani andò in scena la storica
prova generale di quel Miste-
ro buffo destinato far riceve-
re a Dario Fo il Nobel per la
letteratura nel 1997, perché
“seguendo la tradizione dei
giullari medievali, dileggia il
potere restituendo dignità
agli oppressi”. A 50 anni di
distanza, le giullarate conti-
nuano a trasmettere la straor-
dinaria vitalità della cultura
popolare e, con un misto di
risa e serietà, risvegliano le
coscienze sulle ingiustizie del-
la vita sociale.

La prova aperta di Mistero

buffo Edizione per i 50 anni
con l’attore Matthias Martel-
li (nato il 24 marzo, lo stesso
giorno di Dario Fo) diretto
dal regista Eugenio Allegri,
artista di fama internaziona-
le, in Sala Calendoli al Civico
di Schio, nell’ambito del pro-
getto di residenze “We Art 3”
realizzato dalla Fondazione
Teatro Comunale di Vicenza
con i finanziamenti regionali
e del Mibac, ha confermato
la curiosità e l’interesse del
pubblico per questo capolavo-
ro di arte comica.

Eugenio Allegri, attore di
lunga carriera, da molti cono-
sciuto come il geniale piani-
sta jazz Novecento di Alessan-
dro Baricco, ha mostrato la
sua capacità direttiva di regi-
sta, attento e acuto, mentre il
33enne attore Matthias Mar-
telli, diplomato alla Perfor-
ming Arts University di Tori-
no, ha messo in luce il suo
cammino di maturazione ar-
tistica e la sua passione per il
teatro di Fo.

Il teatro è energia che passa
tra scena e platea, è un sogno
che esce dal cassetto e diven-
ta realtà grazie ad un impe-

gno meticoloso e a tanto stu-
dio. Questo “sharing” di Na-
scita del giullare e La parpa-
ja topola (da Il fabulazzo osce-
no) è stato un momento di
condivisione a stretto contat-
to tra chi recita e chi osserva:
al centro c’è il lavoro dell’atto-
re e la sinergia con il regista,
svelato nella volontà di met-
tersi in gioco e nell’imperfe-
zione di un lavoro in diveni-
re, in preparazione al debut-
to, dal 15 al 27 ottobre al Tea-
tro Gobetti di Torino.

Lo spettatore ha avuto la ra-
ra opportunità di entrare
all’interno del processo di
creazione e comprendere il
senso dei movimenti, della
gestualità e delle battute, l’u-
so dello spazio scenico, la ri-
cerca sul linguaggio specifico
del grammelot, le storie irri-
verenti della tradizione popo-
lare. Il pubblico è stato coin-
volto nell’azione drammati-
ca, senza barriere e senza se-
greti, con la possibilità di da-
re un apporto, con domande
e suggerimenti, al risultato fi-
nale.

Un’esperienza che non ha la
rigidità di una lezione fronta-

le, né la distanza fra attori e
persone di uno spettacolo ve-
ro e proprio, ma consente di
mettere gli occhi dietro le
quinte di un lavoro teatrale,
per scoprirne aneddoti e radi-
ci: «Per ottenere l’autorizza-
zione alla prima versione di
Mistero buffo, abbiamo invia-
to un video di presentazione
a Dario Fo, che ci mandò la
sua autorizzazione. Dieci
giorni dopo - ha ricordato
con commozione Allegri - è
arrivata la tragica notizia del-
la sua morte». A giudicare
dalla partecipazione della
platea, è ancora intatta la for-
za di un attore, Dario Fo, che,
avendo come punto di riferi-
mento Ruzante, solo in sce-
na, con la voce e i gesti, senza
scenografia, riusciva a rap-
presentaremondi e personag-
gi immaginari in un teatro
dissacrante. •
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VILLAGA

Il coro “Xe mejo cantare” ter-
rà il concerto tradizionale di
giugno nella piazza di Villa-
ga, domani alle 21. È la quar-
ta edizione di questo evento
sostenuto dal Comune; la se-
rata si intitola, sin dal primo
anno, col medesimo nome
del gruppo: “Xe mejo canta-
re”. Il concerto mira alla ri-
proposizione dei canti popo-
lari vicentini più divertenti e
meno noti. Accanto al coro di-
retto da Giovanni Minuzzi si
esibirà un’orchestra di più di
venti elementi, formata da va-
ri musicisti vicentini. I canti
popolari verranno eseguiti in
prima assoluta in inedite tra-
scrizioni orchestrali, che do-
nano alle musiche spiritose e
gaudenti una somiglianza
con i cori d’opera.•E.G.

© RIPRODUZIONERISERVATA

LAKERMESSE

Rinascimento
inmusica
all’antica
PievediNanto

PROVAAPERTA.Eugenio Allegri eMatthiasMartelli alCivico di Schio

I50annidiMisterobuffo
Ilpubblicoècoinvolto
nellafabbricateatrale
Lospettatoreha avuto l’opportunitàdi prendere
partealprocesso dicreazionedell’allestimento

“ L’hanno
definita“canzone
sovranista”
Venitead
ascoltarlaper
farveneun’idea

SACROFEST. Due dei fondatori dello storico gruppo progressive si esibiranno sabato al cinema Pasubio di Schio con i grandi successi della band

DiPaloeBellieno, tornanoiNewTrolls
Tecnica,vocalitàpolifoniche,partitureinnovative
lecaratteristiche del gruppoancoramolto amato
«Suoneremoi pezzistorici,maanche quellinuovi»

LOSPETTACOLO
DELCUORE
Domanialle21al teatro
Pasubiocisarà uno
spettacolomultimediale, a
caratteredivulgativo,
dedicatoallaprevenzione
dellemalattie cardiache.

Domani

Ildirettore Minuzzi

ILCONCERTO

“Xemejo
cantare”
aVillaga
con l’orchestra

EugenioAllegridàindicazioniall’attoredi Mistero buffo. FOTOCISCATO

“ DarioFoci
autorizzòperla
primaversione
pochi giorni prima
dimorire
EUGENIOALLEGRI
REGISTADI“MISTEROBUFFO”

“ Avevamo
proposto“Porte
aperte”peril
Festivaldi
Sanremo,maci
hannoescluso
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Diego Neri

Viaggiava su un’auto rubata,
con i gioielli rubati in un’abi-
tazione, quando era stato sor-
preso da una pattuglia della
polizia locale che gli aveva in-
timato l’alt. Dalla vettura era
partito un colpo di pistola,
per far capire alle divise che
non scherzavano. Gli agenti
avevano risposto al fuoco,
ma esplodendo dei colpi in
aria. Era stata una scena da
far west quella vissuta nella
prima serata del 13 febbraio
2018 a Castelnovo di Isola.
Ora, a distanza di un anno e
mezzo, si è appreso che la pro-
cura è convinta di aver indivi-
duato uno dei banditi. Ieri
mattina, infatti, accogliendo
la richiesta del pubblico mini-
stero Luigi Salvadori, il giudi-
ce Massimo Gerace ha rinvia-
to a giudizio il cittadino alba-
nese Fatjon Plakalli, 31 anni,
attualmentedetenuto - per al-
tra causa - a Brescia. L’impu-
tato, assistito dall’avv. Stefa-
nia Pattarello, dovrà presen-
tarsi in aula a novembre per
rispondere di resistenza a
pubblico ufficiale, violazione
della legge sulle armi e ricet-
tazione. Contesta le accuse;

dovrà farlo in aula, dove sfile-
ranno i testimoni.

GLI SPARI. I fatti erano avve-
nuti in via Tonello, una zona
residenziale, meta anche dei
predoni da appartamento.
Da alcune settimane circola-
va nel Vicentino una Volk-
swagen Golf nera, i cui occu-
panti avevano messo a segno
diverse razzie. La sera prima
la Volkswagen era stata nota-
ta fra Malo, Isola, Caldogno e
Costabissara e, quindi, una
pattuglia della polizia locale
dell’Unione dei Comuni, gui-
data dal comandante Erman-
no Pianegonda, dopo averla
localizzata, aveva iniziato un
pedinamento con la collabo-
razione dei carabinieri della
compagnia di Schio. Il contat-
to fra gli agenti ed i malviven-
ti era avvenuto in via Tonel-
lo, dove i malviventi (almeno

tre, secondo le testimonian-
za) avevano parcheggiato
l’auto in modo tale, come rico-
struito dagli inquirenti, da
poter osservare indisturbati
una serie di appartamenti
per poi scegliere quale svali-
giare. Uno fra gli agenti ave-
va urlato per intimorire gli oc-
cupanti della Golf che, in tut-
ta risposta, avevano esploso
un colpo d’arma da fuoco.
Un calibro 40, dai rilievi poi
eseguiti. A quel punto, gli
agenti avevano riposto al fuo-
co esplodendo una breve se-
rie di colpi in aria per intimo-
rire a loro volta i banditi che,
però, si erano dileguati: due
in direzione dei campi poco
lontani, un altro invece spa-
rendo tra le case.

LE ACCUSE. Plakalli, identifi-
cato in un secondo momento
grazie alle impronte trovate
nella vettura, comparate con
quelle conservate nella ban-
ca dati delle forze dell’ordine,
deve rispondere in primo luo-
go di resistenza e violenza a
pubblico ufficiale, per il col-
po sparato contro gli agenti.
In secondo, di avere violato
la legge sulle armi; la pistola
non è stata identificata, ma il
bossolo è stato trovato. E poi

deve rispondere della ricetta-
zione della Golf, rubata a Eva
Zarpellon di Rossano il 4 gen-
naio precedente, in via XI
Febbraio, e sempre della ri-
cettazione dei mobili che era-
no stati rubati la sera prima
dall’abitazione di Anna Lova-
to, in via Fornace a Costabis-
sara. Erano in una borsa, tro-
vata all’interno dell’abitacolo
della vettura, poi analizzata
dagli inquirenti.

ILPROCESSO.Plakalli, noto al-
le cronache, professa la sua
innocenza e dice di non c’en-
trare con la vicenda. •

© RIPRODUZIONERISERVATA

Il teatro Civico come non si
era mia visto, dall'interno e
nella sua intera complessità,
grazie al giro di visite guidate
organizzate dalla Fondazio-
ne Teatro Civico per celebra-
re i 30 anni di attività. Le visi-
te, che hanno fatto il boom di
presenze arrivando al
sold-out nonostante fosse sta-
ta aggiunta un'ulteriore data,
hanno permesso ai cittadini
di intraprendere un “viaggio”
con i membri della Fondazio-
ne all'interno del teatro,
esplorando tutte le aree che
solitamente sono vietate al
pubblico. Si sono così man
mano scoperti alcuni dei se-
greti che si celano dietro le
quinte dello storico teatro
che fu inaugurato 110 anni
fa, nel 1909.

All'epoca a Schio c'erano
già altri 3 teatri, quello delle
Canossiane, l'ex cinema So-
ciale e quello all'interno del
giardino Jaquard, ma grazie
al numeroso incremento de-
mografico dei primi del '900,
il nipote di Alessandro Rossi
ne volle realizzare uno nuovo
e più grande. Così Ferruccio
Chemello, l'architetto incari-
cato del progetto, realizzò il
nuovo teatro all'italiana uti-
lizzando tecniche innovative
in cemento armato in stile li-

berty. Durante le due guerre
mondiali, il teatro Civico non
passò affatto dei bei momen-
ti, prima utilizzato come de-
posito di munizioni e poi co-
me ring di incontri di boxe.

Dal 1956 in poi si alternaro-
no diverse gestioni, alcune le-
gate al bar-ristorante del tea-
tro, fino all'incendio che por-
tò al collasso della struttura
nel 1985. Grazie agli sforzi
della Fondazione Teatro Civi-
co, ora la città di Schio può
tornare a farsi vanto di un'o-
pera architettonica unica e
maestosa, dove ogni anno
transitano decine di artisti e
150 ragazzi che vivono gli spa-

zi imparando l'arte della sce-
nografia e della recitazione.
«Con il progetto del 2004 del
comune di Schio, Lotto 0, sia-
mo riusciti a restituire que-
sto spazio alla cittadinanza –
afferma Stefania Dal Cucco,
responsabile comunicazione
e progetti della Fondazione –
Ci sentivamo in dovere di
mantenere quanto più possi-
bile le sue forme originali
quindi abbiamo optato per
un restauro conservativo.
Mancano ancora alcuni lavo-
ri al suo completamento e
questo significa spettacoli an-
cora più grandi».•M.D.O.
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SCHIO
ISOLA.Nelfebbraio delloscorso announa banda dipredoni,a bordodiuna Golf nera,aveva esplosoun colpo dipistola contro lapattuglia

Hasparatoaivigilidall’autorubata
LascenadafarwesteraavvenutaaCastelnovo
inviaTonello.Unoccupanteèstatoindividuato
graziealleimprontedigitali.Oraandràaprocesso

L’INIZIATIVA. Domani
Tuttiisegreti
delladiscesa
nellaCueva
delRiolaVenta

Installazioni e convegni dedi-
cati alla natura nella nuova
edizione de “La Fabbrica del
Giardino”. Nel fine settima-
na il cortile della Fabbrica Al-
ta, già aperto al pubblico nel-
le serate p con il boscromosse
da “Cuore di Schio”, ospiterà
la quinta edizione del festival
e concorso di idee per la rea-
lizzazione del miglior giardi-
no temporaneo che interpre-
ti il tema “Ri-pianto”.

A partire dalle 10 di sabato i
visitatori potranno ammira-
re le creazioni di architetti,
paesaggisti e creativi appas-
sionati di pollice verde. Alle
10.30 aprirà la “Fattoria del
legno show” mentre alle 11 e
in replica alle 16 si terrà la
performance live “Il giardino
meraviglioso” a cura di Elve-
zia Allari e Manuela Carret-
ta. La manifestazione entre-
rà nel vivo alle 17 con il conve-
gno pubblico “L'arte del bo-
sco” dove il bosco ritornerà
protagonista dopo la tempe-
sta Vaia dello scorso ottobre.
L’evento è organizzato con
l’Ordine degli Architetti del-
la provincia di Vicenza con il
patrocino del CAI sezione di
Schio e del Comune: interver-
ranno Giacomo Bianchi, pre-
sidente di Arte Sella, Daniele

Zovi, autore di “Alberi sapien-
ti, antiche foreste”, editrice
UTET, Andrea Zenari della
Fattoria del Legno, modera-
tore Sophia Los architetto e
paesaggista. Al termine del
convegno visita guidata al
Giardino Jacquard.

La giornata si concluderà al-
le 19 con il concerto Shutter
dell'Acoustic Trio live e alle
21 con la musica di Alessio
Berto. Domenica la Fabbrica
del Giardino aprirà alle 10,
mentre alle 16.30 si terrà lo
spettacolo di magia il “Circo
in valigia” e gran finale alle
21 con dj set. Per la partecipa-
zione all’evento saranno rico-
nosciuti due crediti formativi
professionali per gli architet-
ti. •S,P,
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AMBIENTE.Dasabatouna serie di iniziative

Iltemadel“ripianto”
perlanuova
Fabbricadelgiardino
Installazionieconvegniconilbosco
chetornaadessereprotagonista

Bruno Cogo

Via la targa dell’auto e al suo
posto attaccati altri numeri.
Ad accorgesi della sostituzio-
ne è stata qualche sera fa
G.R. , 21 anni, che il mattino
dopo si è rivolta alle forze
dell’ordine per sporgere de-
nuncia. Una sostituzione ef-
fettuata da qualche malinten-
zionato per impadronirsi di
una targa da montare su
un’altra auto da usare, con
ogni probabilità, per qualche
attività illecita come il passag-
gio senza sanzioni in una Ztl
o per compiere qualche furto
o una rapina.

«E’ successo in largo Bertoli-
ni, nel parcheggio di fronte al
parco giochi – spiega la giova-
ne automobilista sanvitese -.
Ormai non sanno più cosa in-
ventarsi! Per evitare guai con-
siglio a tutti di tenere control-
lata la targa della propria au-
to».

Da alcune segnalazioni
giunte dai paesi vicini il feno-
meno potrebbe essere più
ampio; anche a S. Vito non è
la prima volta che si verifica
un fatto del genere.

«Un mese fa ad un mio co-
noscente è stata rubata e so-

stituita la targa dell’auto par-
cheggiata vicino al parco di
via Sottobroli - conferma la
signora A.B.V. ».

Purtroppo si tratta spesso
di “lavori” effettuati a regola
d’arte, senza segni evidenti
che possono facilitare il pro-
prietario dell’auto ad accor-
gersene subito e a risalire con
certezza al momento della so-
stituzione. Oltre il danno eco-
nomico c’è la scocciatura del-
la reimmatricolazione; l’im-
portante è denunciare l’acca-
duto prima che arrivino san-
zioni o segnalazioni di attivi-
tà illecite compiute da chi ha
rubato e sostituito la targa.

E l’altro ieri una targa è sta-
ta rubata anche in via dei Vi-
gna, a Ss. Trinità di Schio.•
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SANVITO/SCHIO. Numerose segnalazioni

Ilmisterodeifurti
aripetizione
delletarghed’auto
Vengonosostituiteconaltree
usateperprobabiliattivitàillecite

Lapolizia localeeraintervenuta aCastelnovodi Isolaquando i banditi avevanosparato. ARCHIVIO

Gliagentiavevano
rispostoalfuoco
All’interno
dell’abitacolo
c’eranodeigioielli
portativiaincasa

Una serata di video proiezio-
ni per ricordare l'esplorazio-
ne della Cueva del Rio la Ven-
ta. Per “I Venerdì del Cai”, do-
mani alle 21 nel Faberbox in
via Tito Livio 23, il Gruppo
Grotte del Cai di Schio pro-
porrà la conferenza “Cueva
del Rio La Venta- Messico.
Un sogno sotterraneo” serata
che fra testimonianze ed im-
magini presenterà l'esplora-
zione compiuta nel marzo
2019 dagli speleologi scleden-
si in quello che è considerato
uno dei più importanti siste-
mi sotterranei fino ad ora co-
nosciuti in Messico. Calatisi
fino a 400 metri di profondi-
tà, nelle viscere del pianeta, i
membri del Gruppo Grotte
di Schio con Tullio Barnabei,
fra i primi scopritori del com-
plesso, hanno percorso 12 chi-
lometri di gallerie trovando-
ne un nuovo ramo. L'esplora-
zione ha toccato la cascata
“Escalera del diablo” e il ra-
mo fossile chiamato “Alle por-
te del caos” e il tutto è stato
documentato dal reporter
Frank Vanzetti che ha trasfor-
mato i filmati in due puntate
trasmesse anchedalla Rai val-
dostana. La permanenza nel-
la grotta degli speleologi scle-
densi è stata di 80 ore: ricor-
di di un'avventura ai confini
del mondoespressi da Massi-
mo Pasqualotto. •S.P.
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BOTTEAL PENSIONATO
CONDANNA:4 MESI
Ilgiudice Cuzzi, dopoun
rapidodibattimento, l’altra
mattina,intribunale, ha
condannatoGiovanni
Samparisi,38 anni,
residentea Corsico,nel
Milanese,a4 mesi di
reclusioneperlesioni
personalivolontarie.
L’imputato,difesodalle avv.
ElenaDalDossoe Ornella
Meringolo,ha goduto della

sospensionecondizionale
dellapena. I fatti contestati
eranoavvenuti a Poleo di
Schioil 23aprile delloscorso
anno;l’imputato,al culminedi
unadiscussione, avevacolpito
conuna testataEvelino
Fioravanzo,77anni, di Schio; lo
avevafattocadere aterra. Il
pensionatoera stato
accompagnatoinospedale,
dovegliera stata
diagnosticatauna frattura. Era
guaritoinun mese.

Tribunale

Suggestivavisione dall’altodelteatroCivico.M.D.O.

LEVISITE. Tuttesold outquelle promossedallaFondazione

PorteapertealCivico
veroscrignoditesori
Inoccasionedei110annidel teatroèstatopossibile
esplorareogniangolodellarinnovatastruttura

Unapassata edizione Targherubatee sostituite

VICENZA

IL GIORNALE DI VICENZA
Giovedì 20 Giugno 201928 Provincia
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¬ C’era una volta una gatta che aveva una
macchia nera sul muso e una vecchia sof-
fitta dentro il teatro di Schio, con una fine-
stra a un passo dal cielo blu.
Questa storia non può che avere la colon-
na sonora, un po’ riadattata, dell’indimen-
ticabile canzone di Gino Paoli e Mogol.
Perché è la storia, semplice semplice, di
una gatta del Quartiere Operaio di Schio
che un bel giorno di qualche anno fa ave-
va preso casa dentro lo storico Teatro Civi-
co, durante i lavori di restauro.
Chissà, forse era una gatta che amava la
musica oppure era un’appassionata di tea-
tro e aveva intuito, con il proverbiale fiuto
che hanno i felini, che in quel grande edifi-
cio riportato in vita dopo decenni di ab-
bandono avrebbe potuto assistere a spet-
tacoli di qualità con interpreti d’eccezio-
ne. Sia come sia, a un certo punto aveva
rotto gli indugi, aveva smesso di vagabon-
dare per il quartiere come tanti suoi simi-
li, era entrata da una finestra aperta du-
rante i lavori e aveva preso possesso del
teatro, scegliendo in particolare come “re-
sidenza ufficiale” un’intercapedine sotto
il palcoscenico.
Operai e restauratori trovavano di tanto
in tanto le tracce del felino e qualche in-
confondibile segnale del suo passaggio,
ma niente di più: la gatta non si lasciava
avvicinare e si teneva a debita distanza da
ponteggi, argani e carriole. Per settimane
si era aggirata quatta quatta tra la platea, i
palchi, i camerini, finendo per essere chia-
mata da tutti semplicemente “gatta”.
Una presenza tanto appartata da risulta-
re pressoché invisibile, ma comunque
amica. Fonte però di una preoccupazio-
ne: e se rimaneva nascosta e inavvicinabi-
le anche dopo l’apertura del teatro, finen-
do magari con lo sgattaiolare fuori e saltel-
lare sul palcoscenico e tra il pubblico du-
rante un concerto di Mozart, un balletto
di danza classica o una commedia di Mo-
lière? Meglio convincerla a uscire...
Ci ha pensato da sola a risolvere il proble-
ma. Forse alla fine si è stancata di aspetta-
re un’inaugurazione che non arrivava o

forse si è sentita troppo disturbata
dall’intensificarsi dei preparativi per la
riapertura del teatro. Fatto sta che un
giorno come era arrivata se n’è anche an-
data, tornando tra i gatti del quartiere.
A quel punto, però, era ormai diventata
quasi una mascotte. Così quando a Nata-
le del 2016 si è arrivati in fondo anche
all’ultima tranche di lavori, quelli per il
recupero della facciata e delle pareti
esterne, Giancarlo Crosara, il pittore edi-
le che si era occupato delle colorazioni
esterne e interne del teatro, ha avuto
una bella pensata: all’esterno dell’edifi-
cio ha scelto la finestra cieca all’angolo
tra la parete laterale di destra e il retro e,
nel dipingere i contorni e gli infissi della

finta finestra, ha aggiunto un personale
ritocco: ha preso pennello e colori e ha
dipinto la misteriosa e solitaria “gatta
del Civico”.
«Ho buttato lì l’idea quasi per gioco con
Eva Corte, restauratrice della ditta Ver-
de Veronese - ricorda Crosara -. In una
decina di minuti ho dipinto la gatta. Poi
quando nei giorni successivi è arrivato il
sindaco Orsi con la giunta a prendere vi-
sione dei lavori e ha guardato la finestra,
gli ho fatto notare per scherzo che, senza
farci caso, avevo disegnato la gatta che...
guardava verso sinistra, e lui si è messo a
ridere».
Grazie al singolare “quadro” dipinto da
Crosara, da allora l’impressione è che la
gatta sia tornata a prendere possesso del
“suo” Civico. O che non se ne sia mai an-
data davvero. Così, a chi transita giù in
strada lei appare lì, pacifica e sorniona.
Rivolta, forse con un pizzico di nostal-
gia, verso le strade e le case del Quartiere
Operaio. Affacciata a quella finestra a
un passo dal cielo blu.

AMICIDINOÈ

DUEX
Maschio di rottweiler, taglia grande, manto
nero e marrone, di carattere timido e
riservato come si intuisce dallo sguardo della
foto. Enpa Vicenza 340 1820436

NINO
Giovane meticcio, taglia medio-piccola,
molto timoroso e diffidente all'inizio, cerca
un padrone paziente per entrare in
relazione. Enpa Vicenza 340 1820436

CERCOCASA

LACURIOSITÀ
Èunagattaallafinestralavera
padronadel“Civico”diSchio
Entratanelteatrodurante
ilavoridirestauro,lamicia
cihavissutopersettimane
diventandonelamascotte

Ilmomento in cui lagatta èstata immortalataa memoriadellasuapresenza inteatro

BRIE
Meticcio femmina, taglia medio-grande,
manto nero/bianco, dolce, attiva e
affettuosa, ama giocare, correre e stare
all'aria aperta. Enpa Vicenza 340 1820436

ALVIN
Cucciolo abbandonato presso il campo di
sgambamento di Thiene, cerca una famiglia
degna di questo nome. Enpa Thiene Schio 347
2796801

GIADA
Splendida gatta di 1 anno, sterilizzata,
coccolona e molto giocherellona. Va
d’accordo con i cani. Gatti e Gattini Schio
Thiene 340 6540783 (sms o whatsapp)

THOR
Giovane ed elegante doberman, cerca
famiglia che possibilmente conosca già la sua
razza, per poterlo accogliere al meglio. Enpa
Vicenza 340 1820436

IRONeTHOR
Giovanissimi cagnoloni abbandonati per
strada, aspettano qualcuno che gli regali
casa. Sono buonissimi. Enpa Thiene Schio
347 2796801(sms o whatsapp)

SCRICCIOLO
Ha meno di 3 anni, Fiv e Felv negativo,
sterilizzato, spulciato e sverminato. Molto
affettuoso e di compagnia. Gatti e Gattini
Schio-Thiene 340 6540783 sms o whatsapp

di STEFANO TOMASONI

GiancarloCrosaraha
ritrattolagatta intenta
a guardarefuorida una
finestradell’edificio
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IMPRESA EDILE
BRUSAPORCO
OTTORINO & LAGO 
GIAMPIETRO SNC

Bolzano Vicentino - via Crosara, 58
Tel. 0444 350307
Fax 0444 354776

Cell. 335 7327865 (Ottorino)
Cell. 334 7340219 (Simone)
brusaporcoelago@virgilio.it

BRUSAPORCO
& LAGO

IMPRESA EDILE dal 1981
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Lunedì 24 Giugno 2019 Buona Settimana 27
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