
TEATRO Lunghi applausi all’Astra di Vicenza per la rassegna di contemporaneo “Terrestri”

Tutta la vita con coraggio
e una torcia potente
per (ri)scoprire noi stessi
Amor Vacui scende in campo per
giocare una partita difficile, quella
delle domande che ci facciamo
almeno una volta nella vita
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•• Avete presente “quelle”
domande? Quelle che ci fac-
ciamo tutti, almeno una vol-
ta nella vita; o magari più
spesso, perfino tutti i giorni.
Sì, proprio “quelle” doman-
de: che partono dal “Come
sono arrivato qui, a questo la-
voro, a questa relazione?” e
arrivano al “Ma fino a quan-
do potrò far finta che vada
tutto bene, prima di provare
a cambiare le cose?”. Quelle
domande che aprono la stra-
da al viaggio dentro l’univer-
so più inesplorato che ci sia:
noi stessi per noi stessi, a sco-
prire quelle parti del cuore e
della mente sulle quali non
abbiamo il coraggio di accen-
dere la luce, che chiudiamo a
chiave in un cassetto fino a
dimenticarcene (o a convin-
cerci che sia così). Per non
sentirne la voce: che è, in
realtà, la nostra voce vera,
checerchiamo di non ascolta-
re, confondendola tra le mil-
le altre che ci risuonano den-
tro, alcune dall’infanzia, al-
tre ricorrenti. Le voci che ci
condizionano, che ci fanno
prendere una strada anziché
un’altra, in quel gioco di “sli-
ding doors”, di imprevedibili
biforcazioni, che è la vita.
Scegli una porta invece di
un’altra e la tua vita prende
una direzione. Ma era davve-
ro quella che volevi?

Ecco “Tutta la vita” di
Amor Vacui, accolto da lun-

ghi applausi l’altra sera all’A-
stra per la rassegna “Terre-
stri”, è una piccola ma poten-
te torcia che ci viene messa
tra le mani per spingerci a in-
traprendere quel viaggio, ad
aprire quel cassetto e guar-
darci dentro.

Detta così, sembra una co-
sa seria. E lo è, eccome. Ma,
cosa che Amor Vacui sa fare
molto bene, è una cosa seria
proposta nel registro di una
scanzonata ironia, fondendo
risate e pugni allo stomaco,
giocando con il pubblico e
con se stessi, come fanno gli
attori Eleonora Panizzo e An-
drea Bellacicco che, insieme
al regista Lorenzo Maragoni
e al drammaturgo Michele
Ruol, hanno messo la pro-
pria storia al servizio di que-
sto spettacolo, degno succes-
sore del più recente “Intimi-
tà” e promettente avvio di
una trilogia sulle domande,
che proseguirà indagando il
rapporto con gli altri e con la
morte.

Nella struttura, “Tutta la vi-
ta” è un gioco di vite parallele
- quelle di Eleonora e An-
drea, entrambi degli anni
‘80 – che parte dalla nascita
e arriva al presente, cercan-
do una risposta a “quelle” do-
mande: alla scelte fatte o
non fatte, ai condizionamen-
ti e alle giustificazioni, alle
paure e alle speranze, a tutte
le volte che non abbiamo il
coraggio di dire e fare quello
che vorremmo veramente,
fingendo che non importi o
che non ci siano alternative.

Il ritmo è pop, fra allunghi
veloci e improvvisi affondi
nell’intimità. Si ride, ma si ra-
giona e ci si interroga, in
quello spazio di silenzio, di
sospensione dal resto, che il
teatro sa offrire. Il testo ha
l’autenticità, la forza e l’alto
peso specifico della buona
scrittura scenica, costruita
insieme, ciascuno portando
la propria esperienza e il pro-
prio punto di vista.

La regia di Maragoni garan-
tisce coerenza al tutto, tenen-
do in primo piano le voci
principali degli attori con le
quali tracciare il solco che il

pubblico è invitato a seguire
e dosando al punto giusto
drammaticità e leggerezza.

Un’azzeccata scelta musica-
le e pochi oggetti di scena
(tra i quali una sedia, prota-
gonista di un geniale mono-
logo) bastano a realizzare il
tutto, affidato alle doti atto-
riali di Eleonora Panizzo e
Andrea Bellacicco: lei rigoro-
sa e tenera, sicura e fragile;
lui istrionico e versatile, ric-
co di sfumature che sa muo-
vere con grande scioltezza.

Bel lavoro, che conferma il
valore di una giovane compa-
gnia maiuscola. •.

•• Tra le band vicentine più
longeve ancor oggi attive sul
territorio, i Vertical hanno il
merito aggiuntivo di essere
una realtà dotata di talento e
originalità in parti uguali.
Non stupisce, perciò, se a 21
anni dalla loro fondazione e
dopo una serie di cambi nella
lineup, il quintetto sia ancora
in pista e, anzi, prossimo alla
stampa di un vinile nuovo di
zecca a titolo “Uba Uba Cine-
ma”.

“Suonare con continuità nel-
lo stesso progetto per tutti
questi anni è stata una bella
soddisfazione- spiega il sasso-
fonista quarantaduenne An-
tonio Gallucci - la cosa impor-
tante è che siamo riusciti a
rinnovarci. Ed eccoci qui con
‘Uba Uba Cinema’, vinile che
raccoglierà tutti gli Ep digita-
li usciti negli ultimi anni. Il
titolo incarna un tributo or-
mai doveroso a un luogo spe-
cifico di Vicenza, e cioè il Mul-
ticenter di Creazzo, una volta
chiamato Uba Uba; per qua-
si due decenni ci ha accolto
nel suo ventre creativo, i glo-
riosi garage interrati, assie-
me a innumerevoli altre
band del territorio apparte-
nenti pressoché a ogni gene-
re musicale. La magia che si
respirava in quei corridoi gri-
gi e maleodoranti, con un bro-
do primordiale dato dal mix
involontario di suoni prove-
nienti da quasi ogni box, dal
pomeriggio a tarda sera tutti
i giorni, è qualcosa di difficil-
mente raccontabile a parole
per chi non l’ha vissuto e, co-
me per tutte le emozioni, è
meglio lasciare che sia la mu-
sica a farlo. D’altra parte ci
ispiriamo da sempre alla mu-
sica da film per le nostre com-
posizioni originali, e da qui,
oltre che dall’indubbia poten-
zialità scenica della location
underground in cui abbiamo
vissuto così tanto tempo, deri-
va la scelta del ‘Cinema’ nel
titolo”. La band, che oltre a
Gallucci vanta Paolo Bortola-
so alle tastiere e voce, Alessan-
dro Lupatin alla batteria e vo-
ce, Filippo Rinaldi al basso e
Nicola Tamiozzo alla chitar-
ra, ha sempre avuto idee chia-
re rispetto alla direzione da

imboccare, si trattasse di
funk, jazz rock e fino alla più
gioiosa psichedelia tardo six-
ties: “Attualmente la nostra
massima aspirazione creati-
va - prosegue il sassofonista -
è quella di restare liberi di
muoversi, com’è stato fin’ora,
tra diversi scenari sonori sen-
za dover per forza essere collo-
cati all’interno di un unico ge-
nere stilistico e musicale,
mantenendo al contempo
una personalità forte e origi-

nale, quell’ impronta Verti-
cal, quel “Black Palm” di cui
parlavamo e suonavamo un
paio di dischi fa. Restare Ver-
tical, dunque, ma cambiando
pelle all’occorrenza”.

Oltre all’uscita discografica
di imminente pubblicazione,
qualcos’altro bolle in pento-
la: “Stiamo sperimentando
nuovi sound e ci siamo fatti
conquistare in particolare
dall’afrobeat - conclude Gal-
lucci - in un percorso di ricer-
ca a ritroso che mira a ricon-
giungerci sempre di più con
le radici ‘black’ dell’estetica
Vertical, senza però lasciare
indietro gli altri elementi che
abbiamo voluto inserire. Li-
bertà creativa nel solco delle
radici musicali più viscerali,
insomma, questo è quello
che cerchiamo”. •.
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INCONTRI Una delle band vicentine più longeve pronta al nuovo album

Il talento è Vertical
e la musica un film

Sta per uscire il vinile intitolato “Uba Uba Cinema”
Ne abbiamo parlato con il sassofonista Gallucci
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Il lavoro raccoglie
tutti gli Ep digitali
degli ultimi anni ed
è un omaggio ai
garage del centro
commerciale
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