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Bolzano Vicentino

Il Comune si arricchisce 
di nuovi disegni di Oppi

Marica Rossi

Si tratta di 16 bozzetti preparatori ai grandi 
affreschi realizzati nella chiesa parrocchiale.

Il Comune di Bolzano Vicentino si 
arricchisce di altri disegni di Ubal-
do Oppi (Bologna 1889-Vicenza 

1942), parte dei lavori preparatori per 
la realizzazione degli affreschi che ar-
ricchiscono la chiesa parrocchiale. 

In seguito a ricerche negli archivi 
di casa Oppi Forcesi dopo la morte, 
nel 2020 a Milano, del figlio Guido 
Oppi, son stati trovati 16 bozzetti 
di Ubaldo. Bozzetti che aggiunti ai 
19 già in possesso del Comune, ven-
gono a costituire un contributo alla 
conoscenza del modo di lavorare 
dell’artista inducendoci ad apprez-
zarne sempre più il talento. Queste 
ultime acquisizioni sono una vera 
manna per integrare la monografia 
“Ubaldo Oppi e l’arte sacra”, special-
mente per la parte riferita ai disegni 
preparatori e alla individuazione dei 
significati attribuiti ai particolari 
emergenti dalla storia dei santi e di 

personaggi vicentini.
Un tutto che fa luce su come il pit-

tore procedesse dal momento in cui 
si concentrava sul soggetto scelto: 
provava prima a tratteggiarlo di get-
to poi ne fissava i dettagli per pas-
sare da ultimo al disegno compiuto 
propedeutico all’affresco finale.

Domenica 24 ottobre, anniver-
sario della morte del pittore, a Bol-
zano Vicentino nel suo Municipio 
sono state annunciate le nuove ac-
quisizioni, con i ringraziamenti alla 
signora Monica, vedova di Guido 
Oppi, e della nipote di Ubaldo Con-
suelo presenti alla cerimonia intro-
dotta dai saluti del sindaco Daniele 
Galvan. L'evento è stato ospitato 
nella sala consiliare, divenuta nel 
2019 una esposizione permanente 
dei disegni preparatori degli affre-
schi realizzati da Oppi nella chiesa 
parrocchiale per complessivi 700 
metri quadrati di pittura.
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Vicenza/2

Concerto autunnale 
in chiesa a S. Paolo

Domenica 7 novembre, alle 
16.30, torna il tradiziona-
le concerto d'autunno nella 
chiesa parrocchiale di San Pa-
olo, a Vicenza, organizzato 
dall'Associazione iniziative 
culturali della parrocchia. Ad 
esibirsi sarà il coro femminile 
"CantAmarilli" diretto da Nico-
letta Tretto, assieme al soprano 
Jimin Oh e all'organista Jeanne 
Chicaud, con la partecipazione 
di Bepi de Marzi. 

Nel corso del concerto ver-
ranno eseguite musiche di Leo 
delibes, W. A. Mozart, F. Lopez, 
P. Stopford, M. Loreno e Bepi de 
Marzi. 

L'ingresso è libero con pre-
sentazione del green pass.

Vicenza/3

Mostra d'arte 
a San Lorenzo

Venerdì 29 ottobre, alle 17, si 
inaugura nel tempio di San Lo-
renzo, a Vicenza, la personale 
d'arte di Gino Prandina e Elia 
Inderle che raccoglie le opere 
dei due artisti realizzate tra il 
2019 e il 2021. La mostra sarà 
visitabile fino al 14 novembre 
tutti i giorni dalle 10 alle 18. 
Elia Inderle è nato nel 1988, 
vive e lavora a Santorso, in pro-
vincia di Vicenza. La sua arte 
è influenzata maggiormente 
dall’Espressionismo Astratto 
americano e dall’Arte Informa-
le italiana. Gino Prandina, è 
nato nel 1961, vive a Vicenza 
e lavora nello Studio Atélier a 
Colceresa (VI). La produzio-
ne artistica pittorica indaga le 
tematiche antropologiche ed 
esistenziali, prendendo avvio 
dal linguaggio dell’informale 
americano (Scuola del Pacifi-
co) dalla painting meditation e 
dall’informale italiano.

Vicenza/1 

All'Astra 
il teatro 
è a misura 
di famiglia

Mario Rossi

Nuova rassegna  
di spettacoli al via 
dal 14 novembre. 

Sotto lo sguardo vigile di un 
piccolo “astronauta calzino” la 
programmazione Famiglie a te-
atro è pronta al decollo. Fra le 
proposte del teatro Astra, con la 
capienza tornata (da lunedì) al 
cento per cento, anche la nuova 
rassegna dedicata ai più picco-
li. Un viaggio tra i tanti modi di 
fare teatro per ragazzi, ricco di 
proposte che mescolano visioni, 
linguaggi e storie per osservare 
il mondo nelle sue varie forme e 
colori, da diverse angolazioni.

Dal 14 novembre al 13 marzo, 
dunque, il programma punta su 
una varietà di proposte: la fiaba 
contemporanea francese “Sonia 
e Alfredo”, un classico rivisitato 
“Pinocchio”, la forma narrativa 
interessante di “Fiabe da tavolo. 
La teiera, Il brutto anatroccolo”, 
il superamento di ogni buio di 
“Spegni la luce!”, un apparente 
racconto della scuola di “La no-
stra maestra è un troll”, l’atmo-
sfera fatata di “Jack e il fagiolo 
magico”, l’ambientazione shake-
speariana di “Sogno” e l’incanto 
di “Dire fare baciare lettera testa-
mento”. Dal teatro d’ombra al te-
atro di narrazione, dal linguaggio 
visivo al potere magico della pa-
rola, con una nuova produzione 
La Piccionaia.

Ad inaugurare la rassegna do-
menica 14 novembre lo spetta-
colo consigliato per i più piccoli 
“Sonia e Alfredo”, con la storica 
compagnia d’arte Teatro Gioco-
vita, che ha esportato il teatro 
d’ombra in tutta Europa.

Per informazioni sugli spetta-
coli: info@teatroastra.it.La sala consiliare di Bolzano Vicentino durante l'evento di domenica scorsa.

Tutti i giorni: ore 5.15 Lettura del libro “Il Signor parroco ha dato di matto" 
(13.30 - 15.15, 21 e 23.15) - 5.30 Canto delle Lodi - 6 e 20.15 Rosario per i 
defunti -  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 
Preghiere per i defunti  - 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 31 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 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.

Lunedì 1 novembre: ore 7.30 S. Messa dal Santuario di Marola – 9.30 S. 
Messa da Lisiera – 10.30 S. Messa dalla Cattedrale nella Solennità di Tutti 
i Santi - 19 e 22 Spazio Diocesi - 11, 18.30 e 21.30 Finestre sul mondo.

Martedì 2: ore 7.30 S. Messa da Lisiera – 10 e 22 Il Compendio al Catechi-
smo con Don Emanuele – 11 e 21.30 Le nostre Radici - 18.30 S. Messa dalla 
Cattedrale di Vicenza nella commemorazione dei defunti. 

Mercoledì 3: ore 7.30 S. Messa dal Santuario di Scaldaferro - 10, 19 e 22 
“Diamoci una Mano” Anffas Vicenza – 11., 19.30 e 21.30 Il Golfo Mistico – 

Karibù in diretta.

Giovedì 4: ore 7.30 S. Messa dal Santuario di Scaldaferro – 10 e 22 Filo 
diretto – 11, 18.30 e 21.30 Dalla Parte della Vita – 20 S. Messa da Lisiera e 
Adorazione Eucaristica.

Venerdì 5: ore 7.30 S. Messa da Lisiera - 10, 19 e 22 Cristiani in movimento 
a cura di Sr. Naike Borgo – 10.30 e 19.30 Notizie dalla Diocesi - 11, 18.30 e 
21.30 Cronache della Medicina – 15.30 C'era una Volta in diretta.

Sabato 6: ore 8 S. Messa dalla Cattedrale – 10 Cristiani in movimento a 
cura di Sr. Naike Borgo – 11 e 21.15 Notizie dalla Diocesi - 15.30 C'era una 
Volta - 19 S. Messa da Lisiera – 21.30 Radiodramma – 22 Karibù.

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 
-

Lunedì 1 novembre: 8.10 Lodi del mattino - ore 9.05 e 16.05 Ginnastica per 
la terza età - 13.05 Targhet servizi per il volontariato (approfondimento) - 19 
Vespri serali - 19.30 A cena con W la musica - 20 Chef per passione - 22.30 
Basket femminile: Schio-Broni (Sintesi gara srie A1 basket femminile).

Martedì 2: ore 9.05 Ginnastica per la terza età - ore 11 W la musica - 18.35 e 23 

Mercoledì 3: 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 (programma informativo).

Giovedì 4: 7 Santa Messa - 11 W la musica - 13.05 Vietato tacere- 15.30 Rosa-
rio – 18.35 e 23 Chiaramente Treviso (approfondimento) - 21.05 The point men 
- Creato per uccidere. 

Venerdì 5: ore 7.35 Rosario - ore 11 W la musica - 16.05 Ginnastica per la terza 

Sabato 6:
(rubriche del territorio) - 16 La Parola (rubrica religiosa) - 19 Santa Messa 
di Ringraziamento da Monte Berico - 21.05 Febbre da palcoscenico. 
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