
•• Il cartellone di “Terre-
stri”, rassegna di performan-
ce alternative allestita al tea-
tro Astra a cura de La Piccio-
naia, propone per sabato un
intrigante appuntamento
con uno dei collettivi più af-
fermati nel panorama inter-
nazionale del teatro di ricer-
ca. In una tappa della tour-
nee che li ha già portati a Ber-
lino, Amsterdam e Milano - e
prima della tappa a Mosca
prevista per giugno - sbarca-
no a Vicenza i Dewey Dell,
compagnia di danza e perfor-
ming art fondata nel 2006 da
Teodora, Agata e Demetrio
Castellucci.

I tre protagonisti sono i figli
d’arte della coppia formata
da Romeo Castellucci e Chia-
ra Guidi, entrambi teatranti
di lunga esperienza e fondato-
ri della Socìetas Raffaello
Sanzio, affermata compa-
gnia di teatro d’avanguardia.
Alla realizzazione artistica
partecipa anche Eugenio Re-
sta. Lo spettacolo è coprodot-
to con Tanzfabrik Berlin e la
Triennale Milano Teatro.

“Hamlet” è il titolo di chiara

spirazione scespiriana con
cui i Dewey Dell animeranno
il palcoscenico dell’Astra. Il
pallido principe di Danimar-
ca viene analizzato nella sua
condizione di figlio, costretto
a vendicarsi della madre tra-
ditrice dall’invito paranorma-
le trasmesso dal padre e
schiacciato tra l’enormità del
progetto e le ineludibili debo-
lezze del suo carattere.

«Dall’impossibilità di Amle-
to ad agire – spiega nelle note
di regia Teodora Castellucci -
si sviluppa l’idea di questo
spettacolo, che vorrebbe tra-
durre in immagini il difficile
processo di individuazione di
una persona».

La forma espressiva scelta
dagli autori si affida a un’am-
pia varietà di mezzi tecnici,
dal balletto, al mimo, alla reci-
tazione, sull’onda delle sensa-
zioni ipnotiche suscitate da
unaavvolgente colonna sono-
ra di musica elettronica.

«La ricerca coreografica di
questo lavoro – prosegue lare-
gista - si avvicina molto al
concetto di corporeità che ac-
comuna i riti di possessione
di tutto il mondo, senza avere
l’intenzione di replicare opeg-
gio di imitare nessuna di que-
ste pratiche cultuali. La con-

dizione corporeache si riscon-
tra nelle trance di possessio-
ne – in particolare in quelle
che prevedono una lacerante
separazione tra persona e al-
terità, piuttosto che un’unio-
ne mistica con la divinità – è
infatti molto simile a quella
mentale di Amleto».

La data vicentina dello spet-
tacolo è inserita nell’agenda
culturale di Rai5 “Save the
Date”.

Inizio alle 21. Biglietti a 15
euro. Sarà disponibile il par-
cheggio auto del circolo ten-
nis Palladio. •.
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TEATRO Sabato sera all’ Astra di Vicenza per la rassegna Terrestri

Hamlet, essere figli
senza poter agire
In scena Dewey Dell
L’atteso ritorno del collettivo di ricerca tra i più
affermati in campo internazionale. I temi affrontati

PROSA A Lonigo

Ferrato
en travesti
Ecco “Tutto
sua madre”

JAZZ
All’EnotecaPalladio
domanisera iP.I.T.S.
conla loro ricerca

Livedomaniseraall’Enoteca
PalladiodiArzignano, in via 4
Martiri, con i P.I.T.S. - Person in
theShadow. Provenientida
esperienzedi classica, jazze
pop, propongono unrepertorio
jazzproprioebrani diautori
menonoti.Alle22, ingresso10
euroconconsumazione. S.R.

STANDUPCOMEDY
Questaseradalvivo
ChiaraBecchimanzi
fatappaal Pomopero

Appuntamentooggi conuna
seratadistandupcomedy al
PomoperodiBreganze, invia
Castelletto.Protagonistasarà
Chiara Becchimanzi con il suo
show,con iniziodella serata
previstoper le 22e ingresso
libero. Info eprenotazioni:
0445300589. S.R.

Attesoritornoperlacompagnia

DaShakespeareadoggiUnfrangentedi “Hamlet”congliartistidelcollettivoDeweyDell: inscenaall’Astrasabato

Lino Zonin
VICENZA

•• Sono di gran moda i per-
sonaggi en travesti: attori ma-
schi che interpretano parti
femminili.

Il genere è vecchio come il
teatro e nel corso dei secoli
ha avuto alti e bassi, mante-
nendo comunque una sua in-
trigante attrattiva. Negli ulti-
mi tempi questo espediente
narrativo è stato rilanciato
sulla scia di una nuova perce-
zione del costume sessuale e
grazie all’avvento sulle scene
di personaggi di forte caratu-
ra artistica, prima fra tutti, la
Drusilla Foer che, dopo il de-
butto autunnale al nostro Fe-
stival dei classici all’Olimpi-
co, ha spopolato a Sanremo.

Il teatro Verdi di Lonigo ca-
valca l’onda di questo rinno-
vato interesse proponendo
nel cartellone in abbonamen-
to un monologo incentrato
sull’identità di genere e sull’e-
terna ambiguità nel rapporto
tra i sessi.

“Tutto sua madre”, questo è
il titolo dello spettacolo che
domani vedrà Gianluca Fer-
rato vestire i panni di un’am-
pia carrellata di personaggi
femminili per raccontare le
vicende intime di un uomo
condizionato da una distorta
educazione famigliare.

La pièce trae origine da “Les
garçons et Guillaume, à ta-
ble!”: film del 2013 da cui l’at-
tore e regista francese Guil-
laume Gallienne ha adattato
la messinscena teatrale. La re-
gia della versione per i palco-
scenici italiani è di Roberto
Piana.

Inizio della recita alle 21. Bi-
glietti a 26, 19 e 16 euro in
vendita dalle 20 alla cassa
del teatro. •. L.Z.
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FerratodomanialVerdidiLonigo

LIVE
DomanialSorsi& Morsi
untriosoftpopbossa
tracovere branipropri
DomaniseraalSorsi&Morsi
di Vicenza, in viale Mazzini, live
deiTheMarinis:Elena Bagnoli
(voce),Andrea“Splendido”
Zagon(chitarra evoce)eLuca
Calzamatta(batteria). In
scalettacover in chiavesoft
popbossaebranipropri. Alle
21, ingresso libero. S.R.

ROCK
Weekenddiconcerti
dadomanialMamaloca
inacusticoedelettrico
DomanialMamalocadi
VicenzailduoLongRoad
(PearlJam,EddieVeddere
altro,dalle22)inacustico;
sabatoelettricocon“Omaggio
aiQueen”deL'AltroMondo(ore
22);domenicaalle19.30
Raffo&Marcounplugged. S.R.

BREVI
Ci
n
em

a Uncharted
di Ruben Fleischer con Tom Holland, Mark 
Wahlberg. Azione 15.10-16.00-17.00-
18.45-19.30-20.50-21.30-22.30

Valdagno
Cinema TeaTro 
Super
Viale Trento, 28 - 0445/401909 www.cinemotion.
in/super-pagina-valdagno-definitiva/
Il materiale emotivo
di Sergio Castellitto con Bérénice Bejo, Sergio 
Castellitto. 
Commedia 21.00
Uncharted
di Ruben Fleischer con Tom Holland, Mark 
Wahlberg. 
Azione 21.15

Provincia
Asiago
Lux
Via Matteotti, 21 - 0424/462279 
www.cinemaluxasiago.it
Una notte da dottore 
(Cineforum)
di Guido Chiesa con Diego Abatantuono, Frank 
Matano.  Commedia 20.45

Noventa Vicentina
FamigLia
Via Giacomo Matteotti, 12 - 0444/787124 
Scompartimento n.6 (Cineforum)
di Juho Kuosmanen con Seidi Haarla, Yuriy 
Borisov. Drammatico 20.45

Sandrigo
SaLa arena
Via San Gaetano, 10 - 0444/659469 
www.sala-arena.it
7 donne e un mistero (Cineforum)
di Alessandro Genovesi con Margherita Buy, 
Diana Del Bufalo. Commedia 21.00

Schio
paSubio
Via Pietro Maraschin, 81 - 0445/531700 
www.cineforumschio.it
America Latina (Cineforum)
di Damiano D'Innocenzo,. Thriller 21.00

Thiene
San gaeTano
Via S. Maria Maddalena, 100 - 0445/361965 
La scelta di Anne - L'événement
di Audrey Diwan con Anamaria Vartolomei, 
Kacey Mottet Klein. Drammatico 20.45

Lonigo
CineCiak
Via C. Battisti, 116 - 0444/831063 
www.cinecentrum.it/lonigo/
Assassinio sul Nilo
di Kenneth Branagh con Tom Bateman, Annette 
Bening. Drammatico 21.00
eLiSeo
Via Trieste, 12 - 0444/834641
www.cinecentrum.it/lonigo/
West side story (Cineforum)
di Steven Spielberg con Ansel Elgort, Rachel 
Zegler. Drammatico/Musicale 18.00-21.00

Marano Vicentino
Campana
Via Vittorio Veneto, 2 - 0445/560719 
www.cinemacampana.org
Giulia - Una selvaggia voglia di libertà
di Ciro De Caro con Rosa Palasciano, Valerio Di 
Benedetto. Drammatico 20.30

Montecchio Maggiore
Cinema San pieTro
Via Giacomo Matteotti, 66 - 0444/696044 
Il capo perfetto
di Fernando León de Aranoa con Javier Bardem, 
Almudena Amor. Commedia 21.00

Breganze
Verdi
Via Maglietta, 1 - 0445/300185 www.cineverdi.it/
Respect 
(Solo tesserati Cineforum G.Verdi)
di Liesl Tommy con Jennifer Hudson, Forest 
Whitaker. 
Biografico 
15.30-20.45

Camisano Vicentino
Cinema TeaTro Lux
Via Marconi, 20 - 0444/411411 www.luxcinema.it
Una famiglia vincente - King Richard
di Reinaldo Marcus Green con Will Smith, Jon 
Bernthal. 
Drammatico 
21.00

Isola Vicentina
marConi
Piazza Marconi, 2 - 0444/977225 
Il gioco del destino e della fantasia 
(Cineforum)
di Ryusuke Hamaguchi con Kotone Furukawa, 
Kiyohiko Shibukawa. 
Drammatico 
20.45

Studiate la situazione valutando se è opportu-
no fare altre mosse. Conquiste sentimentali in
vista.

Non lamentatevi se ancora non avete conclu-
so un affare. In amore una decisione è inevita-
bile.

Giornata propizia per la vostra attività: Farete
un incontro illuminante. Incertezza sentimen-
tale.

L'atteggiamento ipercritico certo non migliora
ivostri rapporti. In amoresieteancora vulnera-
bili.

A piccoli passi state arrivando alla meta: au-
menteranno gli introiti. C'è un legame da non
sciupare.

Proposta di lavoro allettante ma troppo vaga.
Complicate le vicende sentimentali.

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

Non arrendetevi alla prima piccola sconfitta
nel lavoro. Momenti idilliaci in campo affetti-
vo.

L’incarico affidatovi sarà l'occasione per dare
provadellavostra abilità. Inamorepiùcautela.

Nel lavoro impegnatevi fino in fondo senza
mai arrendervi. Sforzatevi di vedere più gente.

Avete ottime idee: non potete che migliorare.
In amore potete rilassarvi: il peggio è passato.

Impegnatevia fondo,potreteraggiungere il vo-
stro obiettivo nel lavoro. Svolta in amore.

Cercatedi recuperaredei rapportiprofessiona-
li validi. Fidatevi di un Sagittario.

GUARDIA MEDICA

Dalle8.45del16/02/2022alle8.45del18/02/2022
ALONTE -Farm.Dr.GiordanoAndreaPiazzaSantaSavina1 ...................................... Tel.0444/439396
ARSIERO -VianelloLucaViaMarconi19 ................................................................... Tel.0445/741288
BARBARANOMOSSANO -F.CagnoniViaR.Berica8(Mossano) ............................... Tel.0444/896547
BASSANO -Alle2Colonnedr.TegonAndreaViaRoman.11 .................................... Tel.0424/522412
CANOVE -FarmaciaRigonisncViaRoma33/A ......................................................... Tel.0424/692402
LUSIANACONCO(loc.Conco) -F.FedericiViaSanMarco23 ................................... Tel.0424/700000
MALO -NicolinPaoloValerioViaBorgo18/20 .......................................................... Tel.0445/602008
MONTECCHIOMAG. -Farm.CeccatosrlViaRoma15 ............................................. Tel.0444/696395
NOVE -FarmaciadiNovesasViaMolinin.6 ............................................................. Tel.0424/590036
ROSSANOVn.to -F.ciaDeodatos.a.s.ViaRoma,51 .................................................. Tel.0424540033
SANDRIGO -Farm.SandrigoSNCviaMontegrappa26/a ............................................ Tel.0444/028594
SARCEDO -Al redentoreSAS-Dr.ZaniniPieroViaG.dallaChiesa8 ............................ Tel.0445/884040
SCHIO -Farm.SS.Trinitàdr.PierinCarmelaViaSSTrinità69 ....................................... Tel.0445/529895
SOVIZZO -FarmaciaTavernelleSNCViaVeronan.10- fraz.Tavernelle ...................... Tel.0444/341388
VALDAGNO -BartolottaGiovannaVialeReginaMargherita67 ................................... Tel.0445/402786
VICENZA -Farm.PortaS.CroceVialeG.Mazzini259 ................................................ Tel.0444/545050
VICENZA -MagnaboscoViaRivieraBerica405 ........................................................ Tel.0444/530398
VILLAVERLA -Farm.NovoledoV.Palladio39/A(NOVOLEDO) ................................. Tel.0445/1888069
ZERMEGHEDO -PosenatoCristinaviaDonBarella9 .................................................. Tel.0444/685756

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

7.15 17.39
TRAMONTATTSORGE

LUNA

18.32 8.00

Thiene
Schio

Recoaro
Terme

Arzignano

Lonigo

Bassano
del Grappa

Asiago
Tonezza

del Cimone

Noventa
Vicentina

Vicenza

SERAPOMERIGGIOMATTINO

Stato del cielo: La pressione è 
stabile sulla nostra città. La 
giornata trascorrerà con un 
cielo coperto al mattino, poi 
irregolarmente nuvoloso al 
pomeriggio e quindi ancora 
coperto la sera. La temperatura 
più alta raggiungerà i 12 gradi, 
quella più bassa scenderà fino 
a 4 gradi.

3˚ 8˚ 6˚
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