
PROSA A Lonigo la stagione del Verdi ha proposto un monologo ardito, molto impegnativo

Nel (poco) magico mondo
di Guillaume a tinte rosa

Gianluca Ferrato sfodera una buona tecnica
attoriale, grande determinazione e così il testo di
Galliene “Tutto sua madre“ riceve cordiali applausi

Tuttosuamadre,cheinfernoGianlucaFerratoduranteilmonologoleoniceno FOTO LUCA ARMELLINI

TEATRO RAGAZZI Oggi all’Astra di Vicenza

Un “Sogno” pensato
anche per i più piccoli

•• Povero Guillaume, che
razza di famiglia si ritrova!
Padre assente, madre masco-
lina e invadente, due fratelli
muscolari e indifferenti, e
poi lui, così sensibile, così de-
licato, così indifeso. Difficile,
quasi impossibile trovare
una casella adatta a lui in
questa scacchiera così rigida-
mente definita; e allora il ra-
gazzo si chiude in sé stesso e
si immagina un mondo tutto
suo nel quale esprimere libe-
ramente la propria identità.

È questo l’impianto narrati-
vo di “Tutto sua madre”, mo-
nologo recitato venerdì sera
al teatro Verdi di Lonigo da
Gianluca Ferrato su testo di
Guillaume Galliene e con la
regia di Roberto Piana.

Già il titolo francese della
pièce descrive bene la condi-
zione esistenziale del prota-
gonista: “Les garçons et Guil-
laume, à table!”, segnando

con poche parole il diverso
modo con cui la madre consi-
dera il figlio più piccolo ri-
spetto al resto della famiglia.
Nonostante il palese rifiuto
che “Mami” manifesta nei
suoi confronti, Guillaume
adora incondizionatamente
la genitrice e si ispira talmen-
te a lei nel comportamento
da far sorgere dei seri dubbi
sulla sua identità sessuale.
Né giova a chiarire le diffuse
perplessità un percorso edu-
cativo rigido e soffocante vis-
suto in un collegio a condu-
zione cattolica, tutto priva-
zioni e preghiere, vessazioni,
soprusi e con solo un crocifis-
so fosforescente appeso al
muro della camerata al qua-
le chiedere aiuto.

Da tanta comprensibile
confusione Guillaume esce
lentamente seguendo un per-
corso di autocoscienza, al ter-
mine del quale recupera la
sua identità di maschio: “Fin-
gevo di essere femmina solo
per farmi notare”, confessa
al calar del sipario, annun-
ciando il suo fidanzamento
con una ragazza.

Tanta roba (troppa?) per
un attore solo sul palco, ar-
mato unicamente della sua
tecnica e di qualche sempli-
ce attrezzo di scena. Gianlu-
ca Ferrato ha l’indubbia ca-
pacità di mutare adeguata-
mente il tono di voce e la po-
stura del corpo per adattarsi,
non solo alle due figure prin-
cipali del protagonista e del-
la madre, ma anche alla
quantità di personaggi inter-
medi che Guillaume incon-
tra durante il suo percorso di
formazione. Dopo un inizio
sotto ritmo, la recita prende
velocità e la bravura dell’atto-
re riesce ad agganciare l’at-
tenzione e il coinvolgimento
del pubblico, anche se alcu-
ne gag, che dovrebbero esse-
re comiche e scatenare la ri-
sata, raggiungono solo in po-
chi casi l’effetto voluto. La co-
sa viene rimarcata anche da
Ferrato nel corso di un breve
saluto al termine dei cordiali
applausi saliti dalla platea.
Con l’occasione l’attore rin-
grazia la direzione del teatro
per aver dato spazio a chi, co-
me lui, non è un grande no-
me della scena ma porta
avanti con convinzione e co-
raggio un percorso di ricerca
e di innovazione del mezzo
teatrale. •.

CINEMA Stasera il festival di Breganze ospita una pellicola coraggiosa

Carbonera “Takeway”
alla prova del Breff
Il pubblico del Verdi chiamato a giudicare il lavoro del
regista presente in sala. E il 20 marzo arriverà Soldini

BREGANZE

•• “Sogno è un’occasione
per far conoscere anche ai
più piccoli questo classico del
teatro mondiale.” L’intenzio-
ne del Sogno di Fontemaggio-
re in scena oggi alle 17 al Tea-
tro Astra di Vicenza è chiara.
La settima proposta di “Fami-
glie a teatro” curata da La Pic-
cionaia, trae ispirazione da
“Sogno di una notte di Mezza
Estate” di Shakespeare. In
scena, per l’appuntamento lu-
petto dedicato ai bimbi dai
cinque anni, le vicende del re
e della regina delle fate, Obe-

ron e Titania, che litigando
portano scompiglio nella vita
pacifica del bosco: “Puck e
Fiordipisello, fedeli servitori
dei regnanti, vivono l'incanto
dellascoperta dell’amore e, lo-
ro malgrado, vengono coin-
volti nel litigio dei sovrani.
Grazie al potere magico di un
fiore fatato, la pace sta per es-
sere ristabilita, quando l’im-
provviso sopraggiungere nel
bosco di due coppie di esseri
umani, distrae gli esseri magi-
ci dalle loro faccende...”.

La messa in scena di Sogno-
mette in evidenza soprattut-
to gli aspetti magici della
commedia shakespeariana e
la contraddittorietà di situa-
zioni ed emozioni . Biglietti
6,50 eurointero, 5,50 ridotto
e 5 euro per i bambini (sotto i
14 anni). •.Ilpesodiun’identitàconfusaL’attorenellevestidiGuillaumeFOTO ARMELLINI

Lino Zonin
LONIGO

•• Per il quinto appunta-
mento del Breff - Breganze
Film Festival, piccolo festival
del nuovo cinema italiano, og-
gi alle 20.30 toccherà alla pel-
licola “Takeaway" di Renzo
Carbonera essere giudicata
dal pubblico. Ospiti della se-
rata promossa dal cinema
Verdi saranno il regista e l'at-
tore Paolo Calabresi.

Il film, presentato ad Alice
nella Città 2021, racconta la
storia di Maria (Carlotta An-

tonelli), un'atleta di marcia,
che sogna di avere successo
in campo sportivo. Un deside-
rio condiviso col padre (Pao-
lo Calabresi), che a differenza
della madre (Anna Ferruzzo)
è sicuro che un giorno la fi-
glia riuscirà a raggiungere
quel successo che merita. Il
compagno della giovane,
Johnny (Libero De Rienzo),
è un uomo adulto, molto più
grande di lei, e un tempo era
un preparatore atletico: per
questo motivo ha in casa di-
verse sostanze illegali, che in
passato ha somministrato ai
giovani atleti come "aiuto".

Uno di questi suoi ex pupilli è
Tom (Primo Reggiani), un ra-
gazzo che accusa Johnny di
avergli rovinato la salute e di
conseguenza la carriera con il
doping, ma ora è deciso a ven-
dicarsi. Domenica 20 marzo
invece si terrà la proiezione
di “3/19” di Silvio Soldini, se-
sto e ultimo film in concorso;
grande ospite della serata sa-
rà proprio il regista.

I biglietti del Breff sono in
prevendita al cinema oppure
online sul sito www.cinever-
di.it al costo di 3 euro per i
soci del cineforum e 6 euro
per i non soci.  •. A.D.I.

RincorrendounsognoLaprotagonistadiTakewaydiCarbonera: il filmtrattail temascottantedeldopingsportivo
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a Vicenza
ArAceli
Borgo Scroffa, 20 - 0444/514253 
www.araceli.it/cinema/
Ennio  
17.30-20.30

ArcobAleno
Via Giuseppe Barbieri - 0444/1322271 
Film a luci rosse - V.M di anni 18 
16.00-22.30 continuato
cinemA PAtronAto 
leone Xiii
Contrà Vittorio Veneto, 1 - 0444/1461375 
www.patronatoleone13.org/cinema/
La fiera delle illusioni  
18.30
Il lupo e il leone  
16.30
nuovA SAlA lAmPertico
Corso Palladio, 176 - 0444/543492 
www.odeonline.it/
After love 18.30
I cieli di Alice 
(Versione Originale) 20.30
Una famiglia vincente - King Richard 
16.00

20-02-2022
Me contro Te - Persi nel tempo 16.15
Ennio 15.30-18.30-21.30
Il lupo e il leone  
15.15-17.25-19.30
La fiera delle illusioni 15.35-21.35
Assassinio sul Nilo  
15.00-17.30-20.00-22.30
Marry me - Sposami  
17.45-20.10
Uncharted  
14.50-17.15-19.40-22.00
Leonora addio  
17.50-20.05-22.00
Marano Vicentino
StArPleX
Via Monte Pasubio, 130 - 199/208002 
www.maranovicentino.starplex.it/maranovi/
Spider-Man: No way home  
19.45
Me contro Te - Persi nel tempo 15.00
Ennio  
15.00-18.15-21.00
Il lupo e il leone 16.30-18.40
Assassinio sul Nilo  
16.05-18.40-21.20
Marry me - Sposami  
15.00-17.15-20.00-21.30

uci cinemAS luXe PAllAdio
Strada Padana verso Padova, 60 -  
www.ucicinemas.it
Ennio 18.00-21.30
Il lupo e il leone 14.15
Assassinio sul Nilo  
15.00-16.30-19.00-21.45
Marry me - Sposami 18.15-20.45
Uncharted 14.45-17.15-19.45-22.15
Uncharted 
(Versione Originale)  
15.45
Arzignano
multiSAlA c. chAPlin
Via Campo Marzio, 14 - 0444/670183 
www.charliechaplincinemas.blogspot.it
Assassinio sul Nilo 16.00-18.20-20.40
Marry me - Sposami 17.50
Uncharted 15.40-20.00
Bassano del Grappa
metroPoliS cinemAS
Via Cristoforo Colombo, 84 -  
www.metropoliscinemas.it
Spider-Man: No way home  
18.30-21.30
Sing 2 - Sempre più forte 15.45

Uncharted 12.10-15.00-16.00-17.45-
18.45-19.20-20.45-21.30-22.00

Valdagno
cinemA teAtro SuPer
Viale Trento, 28 - 0445/401909 
www.cinemotion.in/super-pagina-valdagno-
definitiva/
Assassinio sul Nilo 15.00-17.30
Uncharted 15.30-18.00

ProVincia
Asiago
Grillo PArlAnte
Via Monsignor Domenico Bortoli - 0424/64010 
Assassinio sul Nilo 17.00-21.00

luX
Via Matteotti, 21 - 0424/462279 
www.cinemaluxasiago.it
Uncharted 16.00-18.00-21.00

Bassano del Grappa
SAlA dA Ponte e 
mArtinovich
Piazzale Cadorna, 34/A - 0424/529477 
After love 15.00-17.00-19.00-21.00

odeon
Corso Palladio, 176 - 0444/543492 
www.odeonline.it/
Giulia - Una selvaggia voglia di libertà 
16.15-18.15-20.45

PrimAverA
Via Ozanam, 11 (S. Bertilla) - 0444/964060 
www.cinemaprimavera.it
Capitan Sciabola e il diamante 
magico 16.00
Aline - La voce dell'amore  
18.00-20.30

Multisale
Vicenza
multiSAlA romA
Stradella dei Filippini, 1 - 0444/525350 - 
899.280.273 
www.multisalaroma.it
Assassinio sul Nilo  
15.30-16.20-17.50-18.40-20.10-21.00
Marry me - Sposami  
15.30-18.00-20.30
Uncharted  
15.30-16.20-17.50-18.40-20.10-21.15
Leonora addio 15.30-17.30-19.30-21.30

Uncharted  
15.00-15.45-17.20-18.10-20.35-21.20
Torri di Quartesolo
the SPAce 
cinemA vicenzA
Via Brescia, 13 -  
www.thespacecinema.it
Storm Boy - Il ragazzo che sapeva 
volare 11.30
Spider-Man: No way home  
11.15-18.10-21.20
Me contro Te - Persi nel tempo  
11.10-13.10-14.35
Ennio  
11.00-15.10-17.40-21.10
Il lupo e il leone  
11.20-14.30-15.30
La fiera delle illusioni  
11.40-14.20-21.40
Assassinio sul Nilo  
12.00-15.00-16.20-17.10-18.00-20.10-
21.00
Assassinio sul Nilo 
(Versione Originale)  
18.45
Marry me - Sposami  
11.50-14.50-17.30-20.30
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