
CINEMA La sala vicentina propone domani una serata speciale: da “Shining” in versione speciale estesa a “La Cosa”

Maratona horror all’Odeon
Brividi con Kubrick e De Palma
Proiezioni dalle 20.45 all’alba in
occasione di Halloween: ci sono
anche “La notte dei morti viventi”
e “Carrie. Lo sguardo di Satana”

JackNicholson in“Shining–ExtendedEdition”diStanleyKubrick :all’Odeoncon24minutidisceneinedite

•• Dolcetto o scherzetto?
Ma perché non una bella se-
rata al cinema, invece, natu-
ralmente all’insegna del bri-
vido? A proporla è il Cinema
Odeon di Vicenza, che per do-
mani, domenica 31 ottobre
dalle 20.45 fino al primo mat-
tino organizza una speciale
“Halloween Horror Night”
sfoderando un poker di capo-
lavori: “Shining – Extended
Edition” di Stanley Kubrick
in apertura; “La cosa” di
John Carpenter alle 23.30;
“Carrie – Lo sguardo di Sata-
na” di Brian De Palma
all’1.40; e infine “La notte dei
morti viventi” alle 3.30 di
George A. Romero.

L’evento è realizzato grazie
al contributo del Comune di
Vicenza attraverso il Bando
Cultura 2021, nel progetto
“Vicenza oltre il Covid: con
la cultura si riparte”, vinto
dal Cinema Odeon, che si ci-
menta in una maratona hor-
ror mai sperimentata prima
d’ora nella sua storica sala, la
più longeva d’Italia, aperta
fin dal 1907. E lo fa con un
menu decisamente allettan-
te, selezionato da Enrico La-
disa e Denis Lotti su misura
per gli amanti del genere o
per chi abbia voglia di prova-
re un “brivido d’autore”.

Piatto forte della serata sa-
rà senza dubbio “Shining”, di-
retto nel 1980 da Kubrick e
proposto all’Odeon nella ver-

sione estesa americana di
144 minuti, quindi con 24 mi-
nuti di scene inedite, natural-
mente con Giancarlo Gianni-
ni a prestare la propria voce,
per il doppiaggio italiano, al
personaggio di Jack Torran-
ce, interpretato da Jack Ni-
cholson. Considerato come
uno dei più grandi film hor-
ror mai realizzati, “Shining”
è stato prodotto dallo stesso
Kubrick, che ne ha curato an-
che la sceneggiatura insieme
a Diane Johnson. Nel cast an-
che Shelley Duvall, che inter-
preta Wendy Torrance, Scat-
man Crothers nel ruolo di
Dick Halloran e Danny
Lloyd in quello di Danny Tor-
rance.

La pellicola di Carpenter, a
seguire, nel 1982 aprì la stra-
da al genere alien-horror,
mentre quella di De Palma,
nel 1978, portò per la prima
volta sul grande schermo un
racconto di King. Infine, per
chiudere la maratona horror
in bellezza (cinematografica-
mente parlando, s’intende),
il più classico e imitato zom-
bie-movie, datato 1968 e fir-
mato da Romero.L’ingresso
è vietato ai minori di 14 anni.
Il biglietto unico speciale per
i quattro film è di 8 euro ed è
acquistabile presso la cassa
del Cinema Odeon oppure
online al link https://odeon-
vicenza.18tickets.it/. Per ac-
cedere alla serata, come per
ogni spettacolo all’Odeon, è
necessario esibire Green
Pass, tampone negativo o
esenzione. •.

PROSA/1Stasera alle 20.45 al PalaCampiglia

C’è un anticipo
di Carnevale
con Carlo Goldoni
La Trappola con un cast nutrito
chiude in bellezza l’Ottobre teatrale

DIETRO LE QUINTE Dal 4 novembre Tilt Lab per ragazzi 11-14 anni

“Officina Astra” fare teatro
con artisti della Piccionaia
Scatola nera del presente è
la proposta 15-20 anni, Fili
tessuti per adulti e Oplà lab
per bambini da 2 a 10 anni

•• A concludere stasera al
palaCampiglia il 42° Otto-
bre campigliese sarà la Com-
pagnia ‘La trappola’di Vicen-
za col pluripremiato e diver-
tente allestimento ‘Una del-
le ultime sere di Carnovale’
di Carlo Goldoni per la regia
di Alberto Bozzo.

Lo spettacolo programma-
to già nella passata edizione
dell’Ottobre e poi annullato
per il covid è ambientato nel-
la casa-laboratorio venezia-
na del vedovo tessitore Za-
maria e della giovane figlia
Domenica, innamorata del

disegnatore di stoffe Anzole-
to. Durante l’affollata cena
di ‘una delle ultime sere di
Carnovale’ Domenica viene
a conoscenza dell’ imminen-
te partenza di Anzoleto per
Moscovia in compagnia
dell’eccentrica ed esuberan-
te Madame Gatteau, ricama-
trice francese che non vuole
cedere allo sfiorire degli an-
ni. Il sogno d’amore della gio-
vane sembra infrangersi, ma
grazie alla solidarietà femmi-
nile l’intera vicenda si risol-
ve con un lieto fine a sorpre-
sa. Quattordici gli attori in
scena: Maurizio Cerato, Ila-
ria Rigoni, Stefano Farina,
Andrea Mervisan, Maddale-
na Galvan, Lidia Munaro,
Silvia Ronco, Marco Franci-
ni, Raffaella Giulianati, Ste-
fano Parise, Gabriele Casa-
rotto, Patrizia Lovato, Lore-
dana Fucito e Maria Pia
Grandi.

Inizio alle 20.45, ingresso
libero con obbligo green
pass, prenotazione con mes-
saggio whatsapp al 347
9648605. •. F.B.

•• Usare la pratica artistica
per creare occasioni di socia-
lità, alimentare processi a fa-
vore del miglioramento della
qualità delle relazioni, pro-
muovere approcci sani per
una serena ripartenza po-
st-lockdown; stimolare le ca-
pacità espressive, fare espe-
rienze concrete; creare op-
portunità di crescita, forma-
zione personale e partecipa-
zione alla costruzione del be-
ne comune.“Officina Astra –
Pratiche terrestri” è il proget-
to di formazione che La Pic-
cionaia Centro di produzio-
ne teatrale sviluppa a Vicen-
za, tra gli spazi del Teatro
Astra e del Polo B55 (in Con-

trà Barche 55), nella stagio-
ne 2021/2022 grazie al con-
tributo del Comune di Vicen-
za attraverso il “Bando Cultu-
ra 2021” progetto “Vicenza ol-
tre il Covid: con la cultura si
riparte”. Quattro i laboratori
pensati per incontrare le esi-
genze e le caratteristiche di
ogni età: Oplà Lab è il percor-
so dedicato ai più piccoli, per
bambini dai 2 ai 6 anni e i
loro accompagnatori e per
bambini dai 7 ai 10 anni; Tilt
Lab, dedicato ai ragazzi dagli
11 ai 14 anni; Scatola Nera
del Presente per i più giovani
dai 15 ai 20 anni; Fili intrec-
ciati, un laboratorio di teatro
di cittadinanza per adulti dai
vent’anni in su.

La cura dei corsi, al via con
il primo appuntamento il 4
novembre, è affidata ad arti-
sti e formatori di La Picciona-
ia e altre realtà: Matteo Bal-
bo, Aurora Candelli e Valenti-
na Dal Mas seguiranno i per-
corsi dai 2 ai 14 anni; Diego
Dalla Via insieme a Valenti-

na Dal Mas svilupperà il pro-
getto per i ragazzi dai 15 ai
20 anni; Mattia Berto co-
struirà un progetto per gli
adulti.

«Costruiremo uno spazio
inclusivo ove promuovere la
circolazione di idee e la crea-
tività, rafforzare il concetto
di comunità e facilitare l’ap-
prendimento come pratica
sociale attraverso lo scambio
di saperi, di competenze e la
partecipazione ad esperien-
ze comuni», spiegano Nina
Zanotelli e Sergio Meggiolan
del direttivo La Piccionaia.
«Attraverso il welfare cultu-
rale vogliamo combattere il
disagio causato dall’isola-
mento e tornare ad instaura-
re relazioni attraverso il cor-
po, il movimento, il rapporto
con gli altri». Per e quote e
iscrizioni Ufficio Teatro
Astra, contrà Barche 55 – Vi-
cenza, tel.0444 323725, in-
fo@teatroastra.it, www.tea-
troastra.it, da mercoledì a ve-
nerdì 10- 13 e 15 - 17.45. •.

•• Un intenso testo di Rena-
to Simoni oggi alle 21, al Tea-
trino di Bertesina, per la ras-
segna promossa dalla sala
col Comune di Vicenza. La
storica compagnia Teatro Ve-
neto Città di Este, fondata
nel 1914, proporrà “La vedo-
va”, per la regia di Stefano
Baccini. Scritto nel 1903, il la-
voro del drammaturgo vero-
nese disegna un triangolo di

sentimenti che si crea, alla
morte dell’unico figlio, tra i
genitori del giovane e la don-
na che lui, nonostante la loro
contrarietà, aveva sposato.
La giovane, seguendo le vo-
lontà del marito, va a vivere
dai suoceri. Conquista l’affet-
to del padre, ma non quello
della madre, costretta a con-
dividere la perdita del figlio.
Una proposta di matrimonio
metterà la vedova di fronte a
una difficile scelta. Interi 10
euro, ridotti 6 euro. Info 347
6416986.  •. A.A.

PROSA/2 Stasera al teatrino di Bertesina

La vedova, l’intenso
testo di Simoni

Carrie.LosguardodiSatana filmdiBrianDePalma Il filmLanottedeimortiviventi

VICENZA

LacompagniaLaTrappolainscenaconunacommediadiGoldoni

CAMPIGLIA DEI BERICI

Quattordici attori
sul palcoscenico
Risate assicurate
con il vedovo
tessitore Zamaria
e Domenica

VICENZA

LacompagniaTeatroVenetoCittàdiEstefufondatanel1914
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