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Vicenza

Emma Dante
inaugura "Terrestri"

Alessandro Scandale

Al via il 22 ottobre la rassegna di teatro 
contemporaneo del Teatro Astra.

Un osservatorio per ciò che ac-
cade nel mondo. Per leggere la 
storia e la nostra quotidianità, 

per rifl ettere sui cambiamenti che 
attraversiamo, sulle nostre metamor-
fosi evolutive. Un'adolescente con gli 
occhi chiusi e una farfalla che si posa 
delicatamente sulla bocca. Un’im-
magine che rappresenta la rinasci-
ta, dopo un periodo di forte 
cambiamento, ma anche 
il sogno e la speranza 
per il futuro in una 
polaroid che fi ssa 
un momento, un 
istante ritratto da 
Stefano Questorio 
nel progetto Pop 
Quarantine nato 
nel 2020, durante 
il Lockdown.

Ecco il simbolo di 
Terrestri 2021-2022, la 
nuova stagione del contem-
poraneo al Teatro Astra. Un pro-
getto curato dal Centro di Produzione 
Teatrale La Piccionaia per il Comune 
di Vicenza con il sostegno del Mini-
stero della cultura e della Regione del 
Veneto.

Il cartellone andrà dal 22 ottobre 
al 18 marzo e avrà per protagonisti 
grandi nomi della scena nazionale 
come Emma Dante, Giuliana Musso 
e Mario Perrotta, con la consulenza 
alla drammaturgia di Massimo Recal-
cati, che presenteranno i loro ultimi 
lavori. In scena anche realtà aff er-
mate come Amor vacui, Sotterraneo, 

Dewey Dell con il loro nuo-
vissimo lavoro diretto da 

Teodora Castellucci e 
le giovani rivelazio-

ni Angelo Campolo, 
Malmadur e Mattia 
Cason. Dal teatro 
sociale alle storie 
al femminile, dalla 
narrazione ai lin-
guaggi visivi, dalla 

tradizione alle nuo-
ve tecnologie. Uno 

sguardo sul teatro che 
lavora sull’innovazione 

dei linguaggi e sfi da lo spet-
tatore e l’artista con interpretazio-

ni sempre originali.
«L'inizio di una nuova stagione te-

atrale porta con sé sempre un po' di 
emozione», spiega l’Assessore alla 
Cultura Simona Siotto. «Credo che il 

tornare a teatro segni anche un ritor-
no, per così dire uffi  ciale, al confronto 
periodico, continuativo con la cultura, 
con le idee capaci sia di far pensare, sia 
di portare svago, con le amiche e gli 
amici con cui condividiamo le cose 
belle. L'inizio della stagione teatrale 
d'autunno è tutto questo e molto altro, 
specie per chi, a ogni ottobre, è così im-
paziente di ritrovarsi al Teatro Astra».

A inaugurare la stagione, venerdì 22 
ottobre, in replica anche sabato 23 ot-
tobre, uno dei grandi nomi della scena 
nazionale nel mondo, Emma Dante: 
"Misericordia è una favola contem-
poranea. Racconta la fragilità delle 
donne, la loro disperata e sconfi nata 
solitudine. Una realtà squallida, intri-
sa di povertà, analfabetismo e provin-
cialismo, esplora l’inferno di un de-

grado terribile, sempre di più ignorato 
dalla società.” Così l’artista introduce 
“Misericordia”, il nuovo spettacolo, 
coprodotto dal Piccolo Teatro di Mila-
no con Atto Unico / Compagnia Sud 
Costa Occidentale e Teatro Biondo di 
Palermo. La regista siciliana torna alla 
sua lingua, al suo stile, al suo univer-
so emotivo, per raccontare la fragilità 
delle donne, la loro disperata solitudi-
ne. Grazie al teatro, restituisce la voce 
a creature che, nella società e nella 
storia, non ne hanno. Sono Anna, 
Nuzza e Bettina. Vivono in un tugurio 
fatiscente con un ragazzo menomato, 
Arturo. Durante il giorno, lavorano a 
maglia, confezionano “sciallette”; al 
tramonto si mettono sulla soglia di 
casa e off rono ai passanti i loro corpi 
cadenti.

Emma Dante.

L'immagine che accompagna la rassegna.

Tutti i giorni: ore 5.15 Lettura del libro “Io mi chiamo Joy" (13.30 - 15.15, 21 e 
23.15) - 5.30 Canto delle Lodi - 5.50 Ottobre Missionario - 6 e 20.15 Rosario 
missionario dal Carmelo -  6.30 Dio sole della giornata (8.30 - 12.30 - 16.30) 
- 7.30 S. Messa - 9 Filo diretto InBlu - 11.30 e 13.15 Chiesa e comunità - 12 
Angelus - 12.15 e 20.45 Ottobre missionario  - 14 GR nazionale - 14.25 Rosario 
Biblico - 15 Orizzonti Cristiani - 15.30 Coroncina della Divina Misericordia - 17 
Vespero dal Carmelo - 17.30 Orizzonti cristiani - 21.30 Avvenimenti e Incontri - 
23.45 La Preghiera di Compieta - 24 Sentinelle della notte.

Domenica 17 ottobre: ore 7.30 Dio Sole della giornata – 9.15 e 13 La Parola 
il commento al Vangelo della Domenica - 9.30 S. Messa da Lisiera –  10.30 
e 18.00 Le nostre Radici – 11 S .Messa dal Santuario di Monte Berico – 12 
Angelus di Papa Francesco in diretta da Piazza S. Pietro – 13.30 Chiesa 
e Comunità - 15 Il Compendio al Catechismo con Don Emanuele – 16 Il 
Golfo Mistico - 17 Vespero dal Carmelo - 18.30 Radiodramma - 19 L'ora di 
Adorazione da Lisiera - 21.30 C'era una volta Estate.

Lunedì 18: ore 7.30 S.Messa dal Santuario di Marola – 15 Santo Rosario da 
Lisiera - 10, 19 e 22 Spazio Diocesi - 11, 18.30 e 21.30 Finestre sul mondo.

Martedì 19: ore 7.30 S.Messa da Lisiera – 10, 19 e 22 Il Compendio al Cate-
chismo con Don Emanuele – 11, 18.30 e 21.30 Le nostre Radici. 

Mercoledì 20: ore 7.30 S.Messa dal Santuario di Scaldaferro - 10, 19.30 e 
22 “Generare alla Vita di Fede” Uff, Catechistico – 11 e 21.30 Il Golfo Misti-
co – 18 S. Messa dalla Chiesetta di Santa Bertilla di Vicenza.

Giovedì 21: ore 7.30 S. Messa dal Santuario di Scaldaferro – 10 e 22 Santa 

Bertilla Boscardin a cura di Don Gigi Pigato – 11, 18.30 e 21.30 Dalla Parte 
della Vita – 20 S. Messa da Lisiera e Adorazione Eucaristica.

Venerdì 22: ore 7.30 S. Messa da Lisiera - 10, 19 e 22 Cristiani in movimen-
to a cura di Sr. Naike Borgo – 11, 18.30 e 21.30  Cronache della Medicina 
– 15.30 C'era una Volta in diretta.

Sabato 23: ore 8 S. Messa dalla Cattedrale – 10 Cristiani in movimento a 
cura di Sr .Naike Borgo – 11 e 22 Il Golfo Mistico - 15.30 C'era una Volta - 
19 S.Messa da Lisiera – 21.30 Radio

90.200 regionale
103.900 Altopiano di Asiago
104.000 zona ovest
91.000 Arzignano
92.250 Bassano Vicentino

Tutti i giorni: ore 7 e 8.30 Santa Messa (da lunedì al sabato) - ore 7.35 e 15.30 
Rosario - ore 11 W la musica - ore 12.30 - 18 - 20.30 e 23.30 Tg Veneto News.

 ore 7 e 9 Santa Messa in diretta dalla Basilica di Monte 

Convegno ascoltare, leggere, crescere (approfondimento) - 21.05 Lost and 

Lunedì 18: 8.10 Lodi del mattino - ore 9.05 e 16.05 Ginnastica per la terza età - 
13.05 Vietato tacere (approfondimento) - 19 Vespri serali - 19.30 A cena con W 
la musica - 20 Chef per passione.

Martedì 19: ore 9.05 Ginnastica per la terza età - ore 11 W la musica - 18.35 e 

Mercoledì 20: ore 8.30 Santa Messa - 9.05 Ginnastica per la terza età -  18.35 
e 23 Baita Alpina (notiziario) - 19 Vespri  serali –   - 20 Chef per passione - 21.15 
Prima serata.

Giovedì 21: 7 Santa Messa - 11 W la musica - 13.05 Vietato tacere- 15.30 Rosa-
rio –  18.35 e 23 Chiaramente Treviso (approfondimento) - 21.05 Teleciclismo. 

Venerdì 22: ore 7.35 Rosario - ore 11 W la musica - 16.05 Ginnastica per la terza 

Sabato 23:
(rubriche del territorio) - 16 La Parola (rubrica religiosa) - 19 Vespri serali- 
21.05 Febbre da palcoscenico. 

Tel. 0444 388311
fax: 0444 562504
info@telechiara.it
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