
OPERETTA Questo pomeriggio nella sala maggiore del TcVi il celebre lavoro di Franz Lehar

Nella ronda di equivoci
vedova sempre allegra
La compagnia reggiana Teatro
Musica Novecento, ben nota
al pubblico vicentino, in un
allestimento brillante e ben curato

IntramontabileLaprotagonistadell’operettaattesaoggi inscenaalTcVi

Ancoraseioreoggial teatroRoi

•• Non si esagera se si defi-
nisce La vedova allegra di
Franz Lehár la più celebre
delle operette. Fin dal suo de-
butto, nel 1905, portò al suo
creatore fama internaziona-
le. Arrivata in Italia due anni
dopo, inanellò oltre 500 re-
pliche, con Emma Vecla nel
ruolo principale che ricevet-
te i complimenti dallo stesso
compositore. É curioso che il
favore di cui ha goduto la sto-
ria di Anna Glavari, così ben
raccontata dal libretto di Vic-
tor Léon e Leo Stein, abbia
attraversato indenne più di
un secolo, sopravvivendo an-
che alla dissoluzione della
Belle Époque. La ricca e fasci-
nosa vedova dell’immagina-
rio stato di Pontevedro, che
vive a Parigi, non ha smesso
di comparire sul palco, col
suo codazzo di innamorati
francesi. E ancora sembrerà
sul punto di sposarne uno,
con conseguente emorragia

di denaro dalle casse del pic-
colo stato. Ma, di nuovo, alla
fine convolerà a giuste nozze
con un suo connazionale, il
conte Danilo, dopo l’inevita-
bile ronda di equivoci, grazie
alla regia dell’astuto Njegus.

L’operetta in tre atti di Le-
hár verrà rappresentata nel-
lasala maggiore del Comuna-
le domenica 13 febbraio alle
16, quale spettacolo fuori ab-
bonamento promosso dalla
Fondazione. L’allestimento,
chesi annuncia brillante e cu-
rato nei dettagli, è affidato al-
la Compagnia Teatro Musi-
ca Novecento, costituitasi a
Reggio Emilia nel 1995, ben
notaal pubblico vicentino ap-
passionato del genere. Ales-
sandro Brachetti cura la re-
gia dello spettacolo che si av-
vale delle scene di ArteSceni-
ca e dei costumi di Artemio
Cabassi. Stefano Giaroli diri-
gerà l’orchestra Cantieri d’ar-
te. In scena Susie Georgia-
dis, che interpreterà la prota-
gonista, Antonio Colamorea
nei panni del conte Danilo,
lo stesso regista Brachetti

che si è riservato la parte del
cancelliere Njegus. Accanto
a loro Elena Rapita, Filippo
Pina Castiglioni, Fulvio Mas-
sa, Silvia Felisetti e Marco

Falsetti. Le coreografie sono
di Salvatore Loritto.

Biglietti: intero 27,50 euro,
ridotto over 65 24,50 euro, ri-
dotto under 30 15,50 euro. •.

•• Oggi alle 16 prosegue la
stagione di prosa del Teatro
Roi di Monticello Conte Ot-
to, realizzata con il sostegno
del Comune e organizzata
dalla locale Compagnia Asti-
chello in memoria di Valerio
Dalla Pozza, suo attore scom-
parso l’estate scorsa.

Gli Amici del Teatro di Pia-
niga (Venezia) propongono
“Ancora sei ore”, commedia

scritta e diretta da Davide
Stefanato. Un contadino be-
nestante vive con l’affeziona-
ta badante, mentre amici e
parenti puntano solo al suo
patrimonio. Alla sua morte
ottiene sei ore “extra” per si-
stemare le cose.

Lo spettacolo è l’ultimo in
lizza per il 14° Premio “Dani-
lo Dal Maso”. Premiazioni
domenica 20 febbraio, con
lo spettacolo fuori concorso
“Tu chiamale se vuoi… in-
fluenze” di Fulvio Ervas con
Gigi Mardegan. Sabato 5 e

domenica 6 marzo debutto
della Astichello ne “La pillo-
la Tiramesù” di Antonio Ste-
fani, regia di Aldo Zordan.

Biglietti a 8,50 euro. Preno-
tazione obbligatoria al 333
2413381; oppure al Roi, il ve-
nerdì dalle 18 alle 20 e nei
giorni di spettacolo 2 ore pri-
ma della rappresentazione. •.

PROSA Oggi al Roi di Monticello Conte Otto

Ancora sei ore...
per sistemarli tutti

TEATRIRAGAZZI
Jacke il fagiolomagico
arrivaoggi all’Astra
conLalunanel letto
“Vel’hannomai dettoche dei
semplici fagioli possono
esseremagici?Così magicida
farciarrivare incielo?Ve lo
hannomaidetto che sipuò
correrea piùnonposso sulle
nuvole?Chenon bisogna
esseregrandienon c’è
neppurebisognodel
permesso?”Laversionedi
Jacke il fagiolomagico (Una
storia tra terra e cielo), pensata
per i piùpiccoli, inscenaal
TeatroAstradi Vicenzaoggi
alle17 segna il ritorno incittà
dellacompagniapuglieseLa
lunanel letto.E’ lasesta
propostadella rassegna
“Famiglieateatro”,curatadal
Centrodi ProduzioneTeatrale
LaPiccionaiaper il Comune.
Bigliettia 6.50,5.50 e5euro.

RASSEGNA Oggi nel cartellone di TeatroSei

Notte rocambolesca
per ladro e avvocato

Filippo Lovato
VICENZA

BREVI
ÈQUIILAFESTA
IlMovidaDiscoFood
festeggialeriaperture
conBorilloetantidj
IlMovidaDiscoFood divia
Preona Lonigofesteggia la
riaperturadelle discoteche
dopoun lunghissimoperiodo
di stopcon unamaxi festa alla
qualeparteciperannouna
ventinadi disk jockey
provenienti da tutto il Nordest.
L’appuntamentoèper
mezzogiornodi oggiconun
pranzo incompagniache
culmineràconmusica eballi
finoamezzanotte. Ospite
d’onoresaràRoberto
Boribello, inarteBorillo, uno
deiLosLocos. Informazionie
prenotazionialnumero
392/0771044. L.Z.

MONTICELLO CONTE OTTO •• Teatroinsieme di Zuglia-
no di scena oggi alle 16.30, al
Teatro San Lazzaro, per la
23ª rassegna “TeatroSei”, or-
ganizzata dall’assessorato al-
la Partecipazione del Comu-
ne di Vicenza e dal Comitato
provinciale della Federazio-
ne Italiana Teatro Amatori
(Fita), con la collaborazione
delle compagnie La Ringhie-
ra e Lo Scrigno e la partecipa-
zione delle Parrocchie di S.
Giuseppe e S. Lazzaro.

Diretta da Gabriella Loss, la
commedia “Il ladro” di Ange-

lo Rojo Mirisciotti racconta
le vicende di un avvocato e
del ladro che egli scopre nel
suo appartamento. In attesa
dell’arrivo della polizia, i due
trascorrono una notte rocam-
bolesca.

Appuntamenti fino al 27
febbraio. Ingresso unico a 7
euro. Accesso nel rispetto del-
le disposizioni sanitarie. Per
informazioni e prenotazioni
(consigliate): 327 9339863
dal mercoledì precedente
ogni spettacolo, dalle 14 alle
20. •.
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a Bassano del Grappa
Sala Da Ponte e 
Martinovich
Piazzale Cadorna, 34/A - 0424/529477
Il discorso perfetto  
15.00-17.00-19.00-21.00
Breganze
verDi
Via Maglietta, 1 - 0445/300185 
www.cineverdi.it/
Il lupo e il leone 15.00-17.00
Brendola
Sala Della coMunità
Via Carbonara, 28 - 0444/401132
Sing 2 - Sempre più forte 16.00
Camisano Vicentino
cineMa teatro lux
Via Marconi, 20 - 0444/411411 
www.luxcinema.it
Riposo
Cartigliano
S. Pio x
Viale San Pio X, 5 - 0424/829257
Riposo

Sandrigo
Sala arena
Via San Gaetano, 10 - 0444/659469 
www.sala-arena.it
Il lupo e il leone 15.30
Schio
PaSubio
Via Pietro Maraschin, 81 - 0445/531700 
www.cineforumschio.it
La fiera delle illusioni 15.00-18.00
La fiera delle illusioni 
(Versione Originale) 20.30
Sossano
aurora
Via Roma, 67 - 0444/888265 www.aurorasossano.it
Don't look up 16.00-20.30
Thiene
San Gaetano
Via S. Maria Maddalena, 100 - 0445/361965
Assassinio sul Nilo 15.00-18.00
Villaverla
cineMa teatro Dalla coSta
Via Card. Elia Dalla Costa - 
Una famiglia vincente - King Richard 
16.00

Marano Vicentino
caMPana
Via Vittorio Veneto, 2 - 0445/560719 
www.cinemacampana.org
Il discorso perfetto 20.30

Montecchio Maggiore
cineMa San Pietro
Via Giacomo Matteotti, 66 - 0444/696044
Cry Macho - Ritorno a casa 16.00
Noventa Vicentina
FaMiGlia
Via Giacomo Matteotti, 12 - 0444/787124
Il lupo e il leone 16.30

Piovene Rocchette
auDitoriuM coMunale
Piazzale degli Alpini - 0445/696450
Riposo
Rosà
cineMa teatro 
MonteGraPPa
Via Capitano Alessio, 9 - 0424/581400 
www.teatromontegrappa.it
Una famiglia vincente - King Richard 
17.30-20.00

Dueville
buSnelli
Via Dante, 30 - 0444/040716 - 345/7079215
Il lupo e il leone 15.00-17.30

Isola Vicentina
Marconi
Piazza Marconi, 2 - 0444/977225
Riposo
Lonigo
cineciak
Via C. Battisti, 116 - 0444/831063 
www.cinecentrum.it/lonigo/
Marry me - Sposami 17.00-19.00-21.00
Encanto 15.00
eliSeo
Via Trieste, 12 - 0444/834641 
www.cinecentrum.it/lonigo/
Il lupo e il leone 15.00
Assassinio sul Nilo 16.50-19.10-21.30
Malo
aurora
Via Chiesa, 38 - 0445/606100 
www.cinemaauroramalo.it
Don't look up 20.30

Levostrefelici intuizionivi aiuterannoarisolve-
re un delicato problema. Incontri stimolanti.

Non potete permettervi troppe pause nel lavo-
ro: la situazione è in rapida evoluzione. Bene il
cuore.

Avete delle idee innovative ma nel lavoro
aspettate il momento adatto. Vita amorosa
caotica.

Nel lavoro dovete essere pronti a battere il fer-
ro quando è caldo. In amore siete sulla strada
giusta.

Stateattraversandounperiododigrandecrea-
tività nel lavoro: sfruttatelo. In amore oasi di
serenità.

Non prendete un'iniziativa nel lavoro che non
sia ben valutata. Rivale agguerrito in amore.

ARIETE
21 marzo - 20 aprile

CANCRO
22 giugno - 22 luglio

GEMELLI
21 maggio - 21 giugno

LEONE
23 luglio - 23 agosto

TORO
21 aprile - 20 maggio

VERGINE
24 agosto - 22 settembre

AGENDA

ULSS8BERICA
www.aulss8.veneto.it
DISTRETTODIVICENZA
Vicenza,Sandrigo,TorridiQuartesolo,
Noventa,Montegalda
NumerounicodellaGuardiaMedicadel territorio
deldistrettodiVicenza ................. 800.894.445
Lachiamataalnumerocomportaicostiprevistidalproprio
operatore.Dalle8:00alle20:00tutte ledomenicheeigiorni
festivi.Dalle10:00alle20:00tutti i sabatie igiorniprefestivi.
Dalle20:00alle8:00di tutte lenotti.

DISTRETTOOVESTVICENTINO
Chiampo,Arzignano,Montecchio Maggiore,
Valdagno,Lonigo
NumerounicodellaGuardiaMedicadel territorio
deldistrettoOvestVicenino ......... 800.203.303

ULSS7PEDEMONTANA
Schio,Thiene .............................. 800.239.388
Bassano,Marostica,Asiago ..... 02424.888.000

Infometeoeviabilistiche ................ 800.012.812
Alcolistianonimi .......................... 0444.303.130
ACAT
(ClubAlcologiciTerritoriali) ....... 0444.193.4717
CentroAiutoVita ......................... 0444.542.007
CentroAntiviolenzadiVicenza .... 0444.230.402
TelefonoAmico .......................... 02.232.72327
ConsultaComunaleAnziani ........ 0444.222.503
Guardiezoofileevenetorie ........... 0444.542.427
Enpa-Canile ........ 340.182.0436/0444.544.224
AMCPS ........................................ 0444.955500
E-distribuzione ............................... 800.055.77
Ferrovie ................................................ 892.021
FerrovieVicentine ....................... 0444.223.115
InformaGiovani ........................... 0444.222.045
Municipio(centralino) ................. 0444.221.111
OspedaleCivile(centr.) ............... 0444.753.111
ProntoInterv.PoliziaProv. .......... 0444.908.359
Prefettura ................................... 0444.338.411
Provincia ...................................... 0444.908.111

Emergenzasanitaria .................................. 118
Carabinieri .................................................. 112
Polizia ........................................................ 113
PoliziaStradale .......................... 0444.393.711
VigilidelFuoco .......................................... 115
VigiliUrbani ................................ 0444.545.311
Soccorsostradale ....................... 0444.803.116
Soccorsoalpino .......................................... 118
Questura ..................................... 0444.337.511
AIMVicenza(emergenze) ............ 800394.888
E-distribuzione(guasti) ........................ 803.500
Radiotaxi .................................... 0444.920.600
URGENZA
Diurna12.00-16.00/Notturno20.00-09.00
Festiva24h/24h
OvestVicentino .......................... 334.571.1143
AmbulanzaCRI ............................ 0444.514.222
PACroceVerde(24h/24h) ........... 0444.911.900
BluEmergencyO.N.L.U.S. .......... 347.011.3460
CroceBerica-LonigoSoccorso .... 0444.832.930
CroceBianca-O.N.L.U.S. ............ 333.861.4900

Nel lavoro il periodo difficile è dietro le spalle.
Vita affettiva sempre più intensa.

Il vostro senso degli affari va sviluppandosi
rapidamente. Innamoramento fulminante.

Evitate discussioni sterili e andate avanti nel
lavoro: avrete successo. L'amore vi rende alle-
gri.

Oggi vi conviene essere molto vigili: nel lavoro
puòsuccedere di tutto. Vita affettiva stimolan-
te.

Una allettante proposta arriva da una persona
di cui non vi fidate. Niente orgoglio in amore.

Potete perfettamente imporre la vostra perso-
nalità. In amore una conquista non sarà facile.

GUARDIA MEDICA

Dalle8.45del12/02/2022alle8.45del14/02/2022
ALBETTONE -FarmaciaAlbettonePiazzaUmberto I,9 ........................................... Tel.0444/1809609
BASSANO -F.All'OspedalediLagoStefaniaViaJ.DaPonte76 .................................. Tel.0424/523669
CALTRANO - "All'Angelo" -Dr.ssaGhenoMarinaViaRoma8 ...................................... Tel.0445/891053
CANOVE -FarmaciaRigonisncViaRoma33/A ......................................................... Tel.0424/692402
CASTELGOMBERTO -MarangonSrlViaDegliAlpinin.1/A ......................................... Tel.0445/440260
CHIAMPO -BezzanSncViaB.dalMaso4 ................................................................ Tel.0444/623077
COSTABISSARA -DallafinaSncViaMonteGrappan.4/a ......................................... Tel.0444/971002
GAMBELLARA -RigodanzoSergioViaMazzini7/A .................................................. Tel.0444/444058
LANZÈdiQUINTOVic.-FarmaciaaigelsiSNCP.zzaMazzini30-Lanzè ..................... Tel.0444/357632
LONGARE -FarmaciaAll'AngeloSrlViaRoman.29 .................................................. Tel.0444/555064
LUSIANACONCO(loc.Conco) -F.FedericiviaSanMarco23 ..................................... Tel.0424/700000
MARANOVICENTINO -SantaMariaS.r.l.ViaStazione5 ........................................... Tel.0445/623388
MONTECCHIOMAG. -FarmaciadeiCastelliVialeEuropan.94/a .............................. Tel.0444/602031
MONTECCHIOP.CINO -SanRoccosncViaAstichello75/77 ..................................... Tel.0445/864461
ROMANOD'EZZELINO -FarmaciadiRomanosaspiazzaleCadorna48 ...................... Tel.0424/833558
SCHIO -FarmaciaMagrÃ¨SRLViaPioX,29/B- (MagrÃ )̈ ......................................... Tel.0445/512395
TEZZESULB. -FarmaciaBertoPierluigiViaCampagnarin.62 ................................... Tel.0424/560808
VICENZA -CattaneoSncCorsoPalladio63 .............................................................. Tel.0444/321124
VICENZA -PatuzzisasViaLamarmora104 .............................................................. Tel.0444/923375

FARMACIE

METEO

NUMERI UTILI Tel. 0444.396.311

OROSCOPO

ACQUARIO
21 gennaio - 19 febbraio

BILANCIA
23 settembre - 22 ottobre

CAPRICORNO
22 dicembre - 20 gennaio

PESCI
20 febbraio - 20 marzo

SAGITTARIO
23 novembre - 21 dicembre

SCORPIONE
23 ottobre - 22 novembre

DATIACURADIA

GRAFICA 

OGGI a  VICENZA 

TRAMONTATTSORGE
SOLE

7.21 17.33
TRAMONTATTSORGE

LUNA

14.05 5.46

Thiene
Schio

Recoaro
Terme

Arzignano

Lonigo

Bassano
del Grappa

Asiago
Tonezza

del Cimone

Noventa
Vicentina

Vicenza

SERAPOMERIGGIOMATTINO

Stato del cielo: 
Pressione in calo sulla nostra 
città. La giornata sarà 
decisamente grigia fin 
dal mattino, con precipitazioni 
via via più presenti nel corso 
delle ore centrali del giorno 
e poi nel pomeriggio. 
Valori massimi fino a 6 gradi, 
minimi in calo fino a 1 grado.

4˚ 8˚ 2˚
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