
TEATRO Il pubblico dell’Astra di Vicenza si spella le mani per uno spettacolo di fortissimo impatto emotivo

Hamlet: incubi, ossessioni, caos
I tormenti sanno di capolavoro

Onirico e inquietante, il lavoro della compagnia
Dewey Dell poggia interamente su Shakespeare
concedendo una libertà interpretativa sorprendente

Ci
n
em

a Vicenza
ArcobAleno
Via Giuseppe Barbieri - 0444/1322271 - 
Film a luci rosse - V.M di anni 18 
17.00-22.30 continuato

cinemA PAtronAto leone 
Xiii
Contrà Vittorio Veneto, 1 - 0444/1461375 - 
www.patronatoleone13.org/cinema/
Riposo
nuovA SAlA lAmPertico
Corso Palladio, 176 - 0444/543492 
www.odeonline.it/
Riposo
odeon
Corso Palladio, 176 - 0444/543492
www.odeonline.it/
Riposo

Multisale
Vicenza
multiSAlA romA
Stradella dei Filippini, 1 - 0444/525350 - 
899.280.273 www.multisalaroma.it
Riposo

21-02-2022
Marry me - Sposami
di Kat Coiro con Jennifer Lopez, Owen Wilson. 
Commedia 20.35
Uncharted
di Ruben Fleischer con Tom Holland, Mark 
Wahlberg. Azione 
18.00-20.40
Leonora addio
di Paolo Taviani con Fabrizio Ferracane, 
Matteo Pittiruti. 
Drammatico 18.05-20.20

Marano Vicentino
StArPleX
Via Monte Pasubio, 130 - 199/208002 www.
maranovicentino.starplex.it/maranovi/
Riposo
Torri di Quartesolo
the SPAce cinemA vicenzA
Via Brescia, 13 -  www.thespacecinema.it
Spider-Man: No way home
di Jon Watts con Tom Holland, Zendaya. 
Supereroi 
18.10-21.20
Me contro Te - Persi nel tempo
di Gianluca Leuzzi con Luigi Calagna, Sofia 
Scalia. 
Commedia 14.45

Uncharted
di Ruben Fleischer con Tom Holland, Mark 
Wahlberg. Azione 21.00

Bassano del Grappa
metroPoliS cinemAS
Via Cristoforo Colombo, 84 
www.metropoliscinemas.it
Spider-Man: No way home
di Jon Watts con Tom Holland, Zendaya. 
Supereroi 20.15
Ennio
di Giuseppe Tornatore con Ennio Morricone, 
Quentin Tarantino. 
Documentario 17.30-20.30
Il lupo e il leone
di Gilles de Maistre con Molly Kunz, Graham 
Greene. 
Avventura 17.30
La fiera delle illusioni
di Guillermo del Toro con Bradley Cooper, Cate 
Blanchett. 
Drammatico 17.35
The wall of shadows
di Eliza Kubarska. 
Documentario 18.00-20.30
Assassinio sul Nilo
di Kenneth Branagh con Tom Bateman, 
Annette Bening. Drammatico 17.45-20.25

Uncharted
di Ruben Fleischer con Tom Holland, Mark 
Wahlberg. 
Azione 15.10-16.00-17.00-18.45-19.30-
20.45-21.30-22.30

Valdagno
cinemA teAtro SuPer
Viale Trento, 28 - 0445/401909 www.
cinemotion.in/super-pagina-valdagno-
definitiva/
Riposo

ProVincia
Asiago
Grillo PArlAnte
Via Monsignor Domenico Bortoli - 0424/64010 
Assassinio sul Nilo
di Kenneth Branagh con Tom Bateman, 
Annette Bening. 
Drammatico 20.45
luX
Via Matteotti, 21 - 0424/462279 
www.cinemaluxasiago.it
Uncharted
di Ruben Fleischer con Tom Holland, Mark 
Wahlberg. 
Azione 20.45

uci cinemAS luXe PAllAdio
Strada Padana verso Padova, 60 
www.ucicinemas.it
Amarcord
di Federico Fellini con Bruno Zanin, Pupella 
Maggio. Grottesco 18.15
Ennio
di Giuseppe Tornatore con Ennio Morricone. 
Documentario 18.00-21.30
Assassinio sul Nilo
di Kenneth Branagh con Tom Bateman, 
Annette Bening. 
Drammatico 
16.30-19.00-21.45
Marry me - Sposami
di Kat Coiro con Jennifer Lopez, Owen Wilson. 
Commedia 21.15
Uncharted
di Ruben Fleischer con Tom Holland, Mark 
Wahlberg. 
Azione 17.15-19.45-22.15

Arzignano
multiSAlA c. chAPlin
Via Campo Marzio, 14 - 0444/670183 
www.charliechaplincinemas.blogspot.it
Assassinio sul Nilo
di Kenneth Branagh con Tom Bateman, 
Annette Bening. Drammatico 20.40

Ennio
di Giuseppe Tornatore con Ennio Morricone, 
Quentin Tarantino. 
Documentario 
15.20-17.40-21.10
Il lupo e il leone
di Gilles de Maistre con Molly Kunz, Graham 
Greene. 
Avventura 
14.30-15.30
La fiera delle illusioni
di Guillermo del Toro con Bradley Cooper, Cate 
Blanchett. 
Drammatico 
14.20-21.50
Assassinio sul Nilo
di Kenneth Branagh con Tom Bateman, 
Annette Bening. 
Drammatico 15.00-16.30-17.30-18.00-
19.40-21.00-22.10
Assassinio sul Nilo 
(Versione Originale)
di Kenneth Branagh con Tom Bateman, 
Annette Bening. 
Drammatico 19.00
Marry me - Sposami
di Kat Coiro con Jennifer Lopez, Owen Wilson. 
Commedia 
14.50-17.50-20.30

•• Spettacolo di fortissimo
impatto emotivo, quello rap-
presentato sabato sera al Tea-
tro Astra dalla compagnia di
danza e performing arts
Dewey Dell. “Hamlet”, que-
sto il titolo di una messa in
scena dal tono onirico e in-
quietante che ben riflette i
tormenti del principe di Da-
nimarca, consumato dal desi-
derio di vendicare l’assassi-
nio del padre e trattenuto dal-
la cronica inettitudine del
suo carattere.

I gesti e i movimenti dei tre
bravissimi ballerini in scena
(Ivan Björn Ekemark, Dylan

Guzowski e Layton Lach-
man, interpreti della coreo-
grafia di Teodora Castelluc-
ci) sono sovrastati da una co-
lonna sonora imponente, tut-
ta fruscii e sfrigolii, tonfi e
boati, che si impone in forma
invasiva come quarto prota-
gonista del dramma. Nelle
note di regia, Demetrio Ca-
stellucci, autore delle musi-
che, avverte che “l’insieme
tra suono e movimento è mol-
toconfuso e volutamente cao-
tico, perché non ci può esse-
re controllo su questo tipo di
elementi”. Un’affermazione
che concede a chi assiste am-
pia libertà di dare un suo per-
sonale significato all’azione
scenica. Libertà della quale
approfittiamo nella descri-
zione che segue.

Dietro un leggero velario si
agita qualcosa di argenteo
che non appare mai nella sua
interezza ma che per la mole
e la forma si può identificare
come un moloch, un mostro
silenzioso e immanente che
osserva e vigila. Amleto appa-
re opportunamente di nero
vestito e si strugge con movi-

menti spastici attorno a una
statua dorata. Si avvicina, si
allontana, prima la blandi-
sce e poi la minaccia. Che si
tratti di re Claudio, l’usurpa-
toreomicida delpadre di Am-
leto, trova

conferma quando l’icona
splendente viene girata e mo-
stra un retro nero e decompo-
sto, citazione didascalica del-
la celebre frase contenuta
nel testo scespiriano: “C’è del
marcio in Danimarca”.

Il feroce risentimento del
principe verso il suo nemico
viene straordinariamente
rappresentato nel quadro
successivo, quando alle brac-
cia del ballerino vengono ap-
plicati due lunghissimi unci-
ni e la sua ombra in controlu-
ce, affiancata da altre due fi-
gure altrettanto armate, si
trasforma in un animale grot-
tesco e gigantesco, un gran-
chio, un mostro degli abissi,
un qualcosa di vorace e de-
moniaco. Ma Amleto, si sa,
tentenna ed ecco che il suo
dubbio assume l’aspetto di
una larva, un tarlo dalle ali
rinchiuse che scompare die-

tro il telo al fondo della scena
e viene fagocitato dall’orribi-
le creatura argentea che tut-
to dispone. Che ci si trovi nel
mondo degli insetti viene
sancito dal ronzio di un cala-
brone che accompagna osses-
sivamente ogni movimento.
Finalmente appare in scena
re Claudio, buffamente vesti-
to e mascherato, assieme alla
madre di Amleto, novella
sposa dell’usurpatore, tra-
sformata in pecora striscian-
te alla quale, come estremo
dileggio, viene strappato il
vello. Una schermata di led
rossi impazziti che appare
sullo sfondo della scena sem-
bra evocare un corto circuito
mediatico, l’impazzimento
cerebrale di Amleto dovuto a
un insostenibile accumulo di
emozioni. Lasciamo l’inter-
pretazione degli altri passag-
gi che raccontano l’epilogo
della tragedia a chi avrà l’oc-
casione di assistere a questo
interessantissimo spettaco-
lo, che il pubblico dell’Astra
ha salutato al suono di lun-
ghissimi applausi. •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MUSICA Capienza: slittala tappa d’esordio

Il “Fallirò tour”
di gIANMARIA
parte col... rinvio
NienteLivclubdiBassanoil24
febbraio:appuntamentoal6maggio

Il prossimo
appuntamento con il
festival Terrestri allestito
da La Piccionaia al teatro
Astra è per sabato 5 marzo
con un’altra coreografia,
“Le Etiopiche”, realizzata
dal danzatore e performer
bellunese Mattia Cason, in
scena assieme a Carolina
Alessandra Valentini,
Tamaš Tuza.

Lo spettacolo, che ha vinto
il primo premio “Scenari
2021”, rappresenta la prima
parte di una trilogia su
Alessandro Magno e sul
desiderio di conoscenza
manifestato dall’eroe
macedone nel corso della
sua esistenza. L’epica
alessandrina viene
analizzata alla luce delle più
recenti problematiche
politiche e sociali che
animano il dibattito sul
futuro dell’Europa. L.Z.

Walter Ronzani
VICENZA

DrammaoniricoEkemark,Guzowski,Lachmann,interpretidi“Hamlet”,coreografiadiCastellucciCOLORFOTO-TONIOLO

C’èdelmarcioinDanimarca... Il retrodell’iconasplendente,unarivelazione

Lino Zonin
VICENZA

•• Il mondo della musica
dal vivo continua a trovarsi in
una condizione di estrema in-
certezza, di fronte alla quale
molti artisti preferiscono ri-
programmare i loro concerti.
In questo contesto delicato
anche gIANMARIA ha deci-
so di posticipare di alcuni me-
si la sua tournée. Il debutto
dal vivo, inizialmente previ-
sto per il 24 febbraio al Liv
Club di Bassano, è rinviato al
6 maggio nello stesso locale.
L’artista, oltre ad annunciare
le nuove date, ha anche di-
chiarato che ci sarà un tour
estivo, i cui dettagli però non
sono stati rivelati.

Con un messaggio pubblica-
to su Instagram, gIANMA-
RIA si è rivolto direttamente
ai suoi fan: «Purtroppo, a cau-
sa delle norme vigenti legate
alla capienza dei locali, si po-
sticipa il Fallirò tour. La data
di Bologna e la seconda di Ro-
ma sono sold out grazie a voi,

mentre per il live di Torino ci
sono nuove disponibilità di
biglietti per l'aumento dei po-
sti. Le date di Bari e Napoli
vengono annullate per moti-
vi logistici, ma cercheremo di
toccarle nel tour estivo».

Questo rinvio non è un caso
isolato. Molti artisti, tra cui
anche i Maneskin, hanno po-
sticipato i loro live, sperando
di avere delle condizioni più
favorevoli nei prossimi mesi.
È l’ennesimo segnale di soffe-
renza del mondo della musi-
ca dal vivo, duramente colpi-
to dalla prolungata emergen-
za sanitaria. In questi due an-
ni le attività concertistiche in
Italia hanno perso il 50% dei
posti di lavoro e l’80% del fat-
turato, secondo delle stime di
Assomusica, la principale as-
sociazione che raggruppa gli
organizzatori di eventi musi-
cali. I biglietti già acquistati
per i live di gIANMARIA re-
stano validi per le nuove da-
te, mentre per i concerti salta-
ti è possibile chiedere il rim-
borso. •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Unaseradimaggio Il talent..uosocantantegIANMARIA:avviotourrinviato

••
Ecco“LeEtiopiche”

Una colonna
sonora imponente
si afferma in
forma invasiva
come quarto
protagonista
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