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Sintonia Ilprotagonista insiemealregistaMarcoZuin

•• Sboccerà definitivamen-
te in primavera l’epopea dei
teatri viaggianti. Nonostan-
te le difficoltà legate alla pan-
demia, procede spedita la la-
vorazione del documentario
“Il teatro vive solo se brucia”,
che il regista Marco Zuin sta
girando con Titino Carrara
sui ricordi della sua famiglia,
perfetta rappresentante di
una storia di spettacolo popo-
lare che si intreccia profonda-
mente con quella dell’Italia
dall’epoca rurale al boom. La
conclusione delle operazioni
è prevista per i primi mesi
del 2022.

Un’anticipazione del docu-
mentario, prodotto da Gin-
ko film e cofinanziato dalla
Regione del Veneto, è stata
presentata nel settembre
scorso nell’ambito della Mo-
stra del cinema di Venezia al-
la presenza del regista, del
protagonista e della produt-
trice Chiara Andrich insie-
me a Jacopo Chessa, diretto-
re di Veneto film commis-
sion. La troupe ha recente-
mente girato nella biblioteca
Bertoliana di Vicenza, che cu-
stodisce l’archivio della Pic-
cionaia, la compagnia teatra-
le cofondata dai Carrara nel
1975. Lì, in scene significati-
ve, Titino e i fratelli Annalisa
e Armando si confrontano in-
torno ai documenti.

«La storia dei Carrara è
quella di oltre dieci genera-
zioni di teatranti e ha attra-
versato quella d’Italia anche
in senso fisico - spiega Zuin,
cineasta vicentino-trevigia-
no tra i più talentuosi del pa-
norama nazionale, molto im-
pegnato con le sue opere an-
che nel sociale - Ci sono per-
sonaggi meravigliosi, come

l’avo Salvatore, che agli inizi
del Novecento, in Sicilia, co-
struì un teatro viaggiante e
iniziò a risalire la penisola, e
il figlio Masi, che ne conti-
nuò l’attività con il Piccolo
Carro di Tespi fino a decide-
re di chiudere quell’esperien-
za dando fuoco a tutto, per-
chè, come disse, il teatro non
si può vendere né fare marci-
re in un magazzino. Ma subi-
to la famiglia è ripartita con
altre imprese e ha fatto risor-
gere l’arte in altre vesti. Di

qui il titolo del documenta-
rio. Ma chi mi ha colpito di
più è Argia Laurini, mamma
di Titino, in grado di recitare
senza esitazione tutte le par-
ti di tutti i copioni».

Ed erano veramente tanti,
quei copioni: più di 60, che
permettevano di esibirsi in
una stessa piazza anche per
un mese. «In quella compa-
gnia tutti facevano tutto -
continua Zuin -: se la sera si
recitava, di giorno c’era da fa-
re pubblicità, affiggere locan-
dine, lavorare alla manuten-
zione del teatro. Mentre la
tribù si allargava: di paese in
paese nascevano amori, e al-
la carovana si aggiungevano
così attori, trovarobe, perso-
nale di servizio».

E si arriva a Titino, che nel
1965 fondò il primo teatro
stabile di famiglia. «Un gran-
de interprete - dice il regista
- con il quale la sintonia è
scattata subito. Nella sua per-
sona si riassumono tutte le
caratteristiche di una fami-
glia che incarna la storia del-
lo spettacolo in Italia».  •.
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CINEMA/1 Ultime riprese per il documentario dedicato alla grande famiglia di attori

Il teatro dei Carrara
viaggia di pari passo
con l’epopea dell’Italia
Il regista Marco Zuin: «Oltre dieci generazioni di artisti, personaggi
meravigliosi a comporre una tribù che si arricchiva in ogni piazza»

SICLalocandinadeldocufilm

CINEMA/2 A 10 anni dalla scomparsa

Tra rombi e sogni
è in arrivo “SIC”
Simoncelli vive qui
Il documentario Sky nelle sale per
Nexo solo il 28 e 29 dicembre

MARTEDÌMUTO
TriodaFerraratra piano,
contrabbassoebatteria
all’EnotecaPalladio

Il “MartedìMuto”dell’Enoteca
PalladiodiArzignano, in via 4
Martiri,propone ilPast1trio:
FedericoRubin(pianoforte),
StefanoGalassi
(contrabbasso)eGianfilippo
Invincibile (batteria)conbrani
originali.Alle 21, ingresso10
euro con consumazione. S.R.

UNPLUGGED
Martedìsera infuocato
alGroovediZugliano
congliSmakoAcustico

IlGroove diZugliano, in via IV
Novembre,promette un
martedìsera live infuocato con
ilconcertodegliSmako
Acustico,che presenteranno
traglialtrianche ilsingolo“Ira
diamanti“uscitopochimesi
fa. Inizioserata alle21.30,
ingresso libero. S.R.

•• Appuntamento stasera
alla 20.30 al Cinema Campa-
na di Marano con i più bei
short film in gara all'ultima
edizione del Festival Alto Vi-
centino, il concorso interna-
zionale dedicato al cinema
corto fondato nel 2007 dall'o-
monimo gruppo di giovani.

L'interessante carrellata si
aprirà con l'opera iraniana
“Leo”, diretta da Moein Roo-
holamini, che si è aggiudica-
ta il premio come miglior cor-
tometraggio della 15esima
edizione svoltasi lo scorso lu-
glio a Santorso.

Seguirà poi la proiezione di
"Feeling Through" di Doug
Roland (Usa), che ha ricevu-
to il premio Avis; "Grab
Them" di Morgane Dziur-
la-Petit (Svezia) apprezzato
per la sua particolare colon-
na sonora; "The Handyman"
di Nicholas Clifford (Austra-
lia) che è valso all'attore Na-
thaniel Dean il premio come
miglior attore. Molto appez-

zati da giuria e pubblico an-
che gli ultimi tre corti che sa-
ranno proposti nel corso del-
la serata: Typical Spanish di
Pedro Rudolphi (Spagna);
Gli atomici fotonici di Davi-
de Morando (Italia) e Mi-
grants di Hugo Caby, Antoi-
ne Dupriez, Aubin Kubiak,
Lucas Lermytte e Zoé Devise
(Francia).

L'evento, inserito all'inter-
no della rassegna culturale
maranese "Sopra la panca
2021", è a ingresso libero; si
consiglia la prenotazione (bi-
blioteca@comune.mara-
no.vi.it, 0445/598861. Acces-
so con green pass.  •. A.D.I.
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CINEMA/3 Questa sera al Campana di Marano

Dall’Iran ecco “Leo”
piccolo-grande corto
in ottima compagnia
I migliori short film in gara
all’ultima edizione del
Festival Alto Vicentino
Tutti i titoli in rassegna

ProtagonistaTitinoCarraraduranteunrecital inunascenadeldocumentario“Il teatrovivesolosebrucia”

Scene girate
alla Biblioteca
Bertoliana
che custodisce
l’archivio
della “Piccionaia”

Alessandro Comin
alessandro.comin@ilgiornaledivicenza.it

•• A 10 anni dalla scompar-
sa del campione di motocicli-
smo Marco Simoncelli (20
gennaio 1987 – 23 ottobre
2011), arriva nelle sale “SIC”,
il documentario Sky Original
prodotto da Sky, Fremantle
Italy e Mowe, distribuito co-
me uscita evento al cinema
da Nexo Digital solo il 28 e
29 dicembre (elenco sale a
breve su nexodigital.it e pre-
vendite aperte dal 9 dicem-
bre).

SIC restituisce il ritratto in-
tenso ed emozionante di un
campione unico. Racconta
una storia, quella di un bam-
bino che aveva un sogno più
grande dei propri limiti e che
ha fatto di tutto per realizzar-
lo. Racconta del coraggio, al
quale tutti abbiamo fatto ri-
corso, necessario per affron-
tare sfide che abbiamo ritenu-
to al di fuori della nostra por-
tata. E lo racconta attraverso
l’epopea della stagione 2008
che decreterà Marco Simon-
celli Campione del Mondo
Classe 250cc. Un mondiale
iniziato da outsider, sofferto,
strenuamente voluto, sor-
prendentemente meritato
che porterà alla ribalta del
mondo un nuovo talento ita-
liano guascone, tostissimo e
sempre sorridente.

Ma SIC racconta anche la vi-
ta di un bambino e poi di ra-

gazzo allegro e scanzonato
sempre pronto a divertirsi e a
divertire. Un ragazzo che,
con le foto di Valentino Rossi
nel diario, era convinto di di-
ventare un giorno anche lui
un “World Champion”.

Ad arricchire il racconto, le
testimonianze e i ricordi di
chi ha vissuto insieme a lui a
cominciare dal padre, l’onni-
presente Paolo Simoncelli, la
storica fidanzata Kate Fretti,
il compagno di mille sfide al-
la “cava”, nonché idolo e ami-
co Valentino Rossi, il pilota
Mattia Pasini amico d’infan-
zia e primo compagno di
team ai tempi delle gare in
minimoto, La colonna sono-
ra originale di SIC è firmata
dai Mokadelic, già autori, tra
le altre, delle musiche di Go-
morra-La Serie.

CONGIUNZIONI
Un’aperturaspeciale
domaniper ilJazzLab
alBJCdiVicenza
Domani il laboratoriodel
BocciodromoJazzClubdi
Vicenza, invia Rossi,sarà
aperto(alle21, ingresso2
euro)dalSean Lucariello6th
con“Conjunctions”,progetto
dibranioriginali nati in
collaborazionetramusicisti
vicentinieolandesi. S.R.

ROCKABILLY
Ketty&theMiddle Tones
giovedìalCutty Sark
inversioneduoacustico
Giovedì, in occasionedella
serata livealCuttySark di
MaranoVicentino, invia
Pascoli,Ketty &TheMiddle
Tones si esibiranno in versione
duoacustico:Ketty Page
(voce)eFrankDe Franceschi
(chitarra). Inizioalle 20.30,
ingresso libero. S.R.

TANTIAUGURI
Domaniseraal Madlen
festadicompleanno
per IreneGuglielmi
Dueospitiper il livedinner di
domanial MadléndiTrissino,
invialedell’Industria: Irene
Guglielmi,chefesteggia il
compleanno,eSymon. Poi,
OneManShowconLuciano
Gaggia.Alle20,prenotazioni
04451600110. S.R.

BREVI

B.A.R. INMUSICA
DaMarianna Pepè
domaniaperitivo live
colconcertodeiMadlei
DomaniseraalBarMarianna
Pepèdi Vicenza, incontràS.
Caterina,appuntamentocon
“B.A.R. in Musica”.Ci saranno
iMadlei, trio simeacusticocon
unrepertoriodimusica da
tutto ilmodno.Alle19.30,
ingressolibero. S.R.

ROMA

Leo Ilprotagonistadelcortoiraniano
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