
•• Nel mondo esistono “pa-
role intraducibili”, concetti
complessi raccolti in vocabo-
li unici che non esistono in
altri idiomi. Spetta ad “Atlan-
te linguistico della Pangea”,
lo spettacolo ideato e diretto
da Sotterraneo, raccontare
l’impossibile sabato 6 novem-
bre alle 21. Il secondo appun-
tamento di Terrestri
2021-2022, la stagione del
contemporaneo al Teatro
Astra curata dal Centro di
Produzione Teatrale La Pic-
cionaia per il Comune di Vi-
cenza con il sostegno del Mi-
nistero della cultura e della
Regione del Veneto, mette in
scena “una mappa delle paro-
le intraducibili da tutto il
mondo”. Decine di vocaboli,
universali e culturospecifici
al tempo stesso, in un dialo-
go online con altrettanti par-
lanti madrelingua sul signifi-
cato e l’uso di queste parole
nella cultura di provenienza:
in lingua inuktitut, la parola
iktsuarpok significa “il senso
di aspettativa che ti spinge
ad affacciarti ripetutamente
alla porta per vedere se qual-
cuno sta arrivando”; in giap-
ponese tsundoku significa
“impilare un libro appena

comprato insieme agli altri li-
bri che prima o poi leggerai”;
in bantu la parola ubuntu si-
gnifica “posso essere una per-
sona solo attraverso gli altri e
con gli altri”.

Brevi “lezioni di intraducibi-
lità”, divenute la traccia di
un’opera che ha per protago-
niste le parole stesse, trasfor-
mando un piccolo dizionario
in una sorta di drammatur-
gia atipica. La scrittura di Da-
niele Villa e l’interpretazione
di Sara Bonaventura, Clau-
dio Cirri, Lorenza Guerrini,
DanielePennati e Giulio San-
tolini propongono una sorta
di equivoco culturale. Un at-
teso ritorno all’Astra quello
della compagnia formatasi a
Firenze nel 2005 come grup-
po di ricerca teatrale compo-
sto da un nucleo autoriale fis-
so cui si affianca un cluster di
collaboratori che variano a
seconda dei progetti, cresciu-
ta negli anni attraverso la ri-
cerca di un linguaggio pro-
prio sempre più potente e ori-
ginale, vincitrice del Premio
Ubu Spettacolo dell’anno
(2018) per Overload. Ogni la-
voro del gruppo, infatti, “è
una sonda lanciata a indaga-
re le possibilità linguistiche
del teatro, luogo a un tempo
fisico e intellettuale, antico e
irrimediabilmente contem-
poraneo”, spiega la compa-

gnia nella propria biografia.
“Con opere trasversali e stra-
tificate nella ricerca su forme
e contenuti, Sotterraneo si
muove attraverso i formati –
dallo spettacolo frontale al si-
te-specific passando per la
performance – focalizzando
le contraddizioni e i coni
d’ombra del presente, secon-

do un approccio avant-pop
che cerca di cantare il nostro
tempo rimanendo in equili-
brio fra l’immaginario collet-
tivo e il pensiero più anticon-
venzionale, considerando la
scena un luogo di cittadinan-
za e gesti quotidiani di cultu-
ra che allenano la coscienza
critica del pubblico, destina-
tario e centro di senso di ogni
nostro progetto”.

“Atlante linguistico della
Pangea” è “attraversato
dall’impossibilità di dar cor-
po ad alcuni concetti a causa
delle limitazioni Covid, che
da pure restrizioni si trasfor-
mano in una risorsa scenica
in grado di mettere in campo
un pensiero sulle relazioni
umane e l’incomunicabilità,

ora che la nostra specie è po-
sta di fronte alla necessità di
cooperare davvero su scala
globale”.

Un’ulteriore proposta per
gli spettatori curiosi di Astra-
club, che di volta in volta si
ritrovano ad approfondire in
un percorso guidato i temi
proposti dagli spettacoli in
programma. Un’iniziativa
che mantiene vivo il rappor-
to con il pubblico, in un dialo-
go costante, obiettivo da sem-
pre al centro delle proposte
di La Piccionaia.

I biglietti sono in vendita al
costo di 15 euro per l’intero,
12 euro per il ridotto e 10 eu-
ro per i gruppi con minimo
dieci persone. •.
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TEATRO/2 Domani sera il secondo appuntamento della stagione di contemporaneo “Terrestri” all’Astra di Vicenza

Dito puntato su quell’atlante
alla ricerca di vocaboli unici
Una mappa delle parole
intraducibili di tutto il mondo
diventano una autentica lezione
nell’idea proposta da Sotterraneo

TEATRO/3 Venerdì 12 al Palabassano 2

Il tempo fugge
Brignano saltella
fra minuti e ore

Grande attesa per lo show che era
stato rinviato a causa del Covid 19

EquipaggioprontoAttorieorganizzatoridellospettacolo“GirotondoPigafetta”FRANCESCO DALLA POZZA-COLORFOTO

TEATRO/1 Storia e cabaret s’intrecciano nel debutto di domani sera

Pigafetta viaggia a vele spiegate
verso il tutto esaurito al TcVi

La compagnia
fiorentina indaga
ancora
le possibilità
linguistiche
del teatro

DISCHI Un brano che mette in luce lo stile inconfondibile dell’artista

Proprio... “Come nelle canzoni”
esce oggi il nuovo singolo di Coez

•• Vola verso il tutto esauri-
to il debutto in programma
per sabato alle 21, al Teatro
Comunale di Vicenza, di "Gi-
rotondo Pigafetta", spettaco-
lo al sapore di cabaret dedica-
to all’esploratore vicentino
che tra il 1519 e il 1522 parte-
cipòalla prima circumnaviga-
zione del globo guidata da
Ferdinando Magellano, la-

sciandone un prezioso me-
moriale. Sulla scena, per l’oc-
casione, Anonima Magnaga-
ti, Compagnia Astichello, Se-
ven Gnoms e Bàbata: un poc-
ker d'assi del teatro brillante,
dialettale e musicale vicenti-
no, sotto l'egida dell'Associa-
zione culturale "Pigafetta
500" e con il patrocinio e il
sostegno del Comune di Vi-
cenza.

Il canovaccio alla base
dell’allestimento porta la fir-
ma di Luigi Lunari, dramma-

turgo di fama internazionale
("Tre sull'altalena", "Il sena-
tore Fox”, “L’incidente”)
scomparso nel 2019. Su di es-
so ha agito Antonio Stefani,
giornalista, scrittore e poeta
che al suo attivo ha già l’adat-
tamento in lingua veneta di
alcune commedie e che al te-
sto di Lunari ha dato una
struttura drammaturgica su
misura per gli attori coinvol-
ti. La regia, invece, è di Aldo
Zordan, che da molti anni
guida le messinscene della

Astichello. Sul palcoscenico,
con le scene sempre originali
e raffinate di Galliano Ros-
set, saranno impegnati gli at-
tori-musicisti Ferruccio Ca-
vallin, Pierandrea Barbujai-
ni e Roberto Meneguzzo
(dell'Anonima Magnagati),
Alessandro D'Alessandro,
Roberto Zoppelletto, Carlo
Trentin (dei Seven Gnoms),
Daniele Piva e Nicola Maran-
zan (dei Bàbata), Eleonora
Tovo, Silvia Filippi, Stefano
Dalla Stella, Paolo Di Prima,
Davide Camazzini e Antonel-
lo Zorzan (della Compagnia
Astichello).

Biglietti a 18 euro più diritti
di prevendita online su
www.tcvi.it e alla biglietteria
del teatro. •.
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BASSANO

•• Esce oggi "Come nelle
canzoni" (Carosello Re-
cords), il nuovo singolo di
Coezche segue i brani già edi-
ti "Wu-Tang" e "Flow Easy",
con cui il cantautore è torna-

to a due anni dall'ultimo pro-
getto discografico "È sempre
bello". "Come nelle canzoni"
è un brano in puro stile Coez,
che mette in luce la scrittura
inconfondibile del cantauto-
re, tra frasi claim e descrizio-
ni di sensazioni e stati d'ani-
mo che hanno raccontato
un'interagenerazione, intrap-

polatatraaspettativeemodel-
li di vita impossibili da rag-
giungere, e relazioni fragili e
in bilico ma che ogni volta la-
sciano ferite sempre più pro-
fonde. Il singolo parla di una
storia d'amore e dei ricordi di
una relazione iniziata molto
tempo fa, e poi finita. È una
dedica a quella che è stata la

propria metà, a cui si è dato
tuttoecon cui si sono condivi-
si momenti impressi nella
mente: "Con te ho imparato il
termine mancarsi". Con que-
stobranoCoeztornaconlaso-
norità, ormai suo marchio di
fabbrica, crossover tra rap e
pop. Dopo È Sempre Bello,
pubblicato nel 2019, sono se-
guite numerose collaborazio-
niconamiciecolleghi perpro-
getti musicali paralleli che
hanno vistoCoez non fermar-
si mai, sperimentando e pa-
droneggiando diversi generi
e stili, dal rap al soul, al can-
tautorato italiano.  •.

VICENZA

AtlantelinguisticodellaPangeaLacompagniafiorentinaSotterraneosaràdomaniseraalteatroAstra

VICENZA

Un’orasolavivorreiEnricoBrignanoattesoaBassanovenerdì12novembre

InarrivoSilvanoAlbanese/Coez

MILANO

•• Grande attesa per lo spet-
tacolo di Enrico Brignano,
confermato al Palabassano 2
di Bassano per venerdì 12 no-
vembre alle 21. Lo show, orga-
nizzato da DuePunti Eventi,
in collaborazione con il Co-
mune, era stato rinviato a cau-
sa del perdurare dell’emer-
genza Covid. I biglietti acqui-
stati in prevendita rimango-
no validi per la nuova data.

“Un’ora sola vi vorrei” il tito-
lo del one man show di Enri-
co Brignano. “Ruit hora”, di-
cevano i latini. “Il tempo fug-
ge”, facciamo eco noi oggi.
Che poi, che c’avrà da fare il
tempo, con tutta questa fret-
ta? E come mai, se il tempo
va così veloce, quando stiamo
al semaforo non passa mai?

“L’attesa del piacere è essa
stessa piacere”, sosteneva
Oscar Wilde. In effetti, Oscar
ha ragione. Perché quando
sei sotto al sole alla fermata
dell’autobus, ti fanno male i
piedi, non ci sono panchine, è
ora di pranzo e non hai nean-
che un pacchetto di cracker-
s… e tornare a casa sarebbe
essa stessa un piacere… lì l’at-
tesa del piacere… per piace-

re… si capisce che è un piace-
re, no? Mi sa che le teorie di
Oscar Wilde vanno un po’ ri-
viste… A spasso nel suo passa-
to, tra ricordi e nuove propo-
ste che rappresentano un
ponte gettato sul futuro, Enri-
co passeggia sulla linea trat-
teggiata del nostro presente,
saltella tra i minuti, prova a
racchiudere il fiume di paro-
le che ha in serbo per il suo
pubblico e a concentrarle il
più possibile, in un’ora e mez-
za di spettacolo. Sì, un’ora e
mezza. Ma il titolo dice “un’o-
ra sola”. E la mezz’ora accade-
mica non ce la mettiamo? E
poi c’è il condizionale “vi vor-
rei”, che indica un desiderio
non una realtà. O magari Bri-
gnano riuscirà magicamente,
insieme al suo pubblico, a fer-
mare anche il tempo?

Come da normativa vigente
per l’accesso è richiesto il
Green Pass e l’utilizzo della
mascherina.

Per la data del 12 novembre
2021 i biglietti sono disponi-
bili in prevendita on line e
punti vendita Ticketone.

Biglietti a partire da 40 eu-
ro più diritti di prevendita.

I biglietti già acquistati in
prevendita rimangono validi
per la nuova data. •.
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