
DANZA/1In anteprima nazionale questa sera al teatro Astra alle 21

Alessandro Magno
la storia è un ritorno
con gli echi di guerra
In scena “Le Ethiopiche” con Mattia Cason: greci e
persiani rappresentano il conflitto tra bene e male

UnintensoprimopianodiMattiaCason,staserainanteprimaitalianaalteatroAstracon“LeEthiopiche”

DANZA/2 Al teatro Comunale prima regionale del nuovo lavoro

“Monjour ”di Gribaudi
Il corpo si fa comicità

Sul palco disegni pop e ballerini
guidati in platea dall’ironica autrice

•• Un’Europa più unita di
fronte alla guerra. Il messag-
gio più che mai attuale arri-
va dallo spettacolo “Le Etio-
piche”, in cartellone al teatro
Astra a Vicenza questa sera
alle 21. «In quel confine tra
Greci e Persiani, tra “Noi” e
“Loro”, - spiega la produzio-
ne - che assume tratti archeti-
pici per lo stesso mito d'Euro-
pa, l’Unione europea sembra
avere l’ultima occasione per
realizzare il suo progetto,
quello di divenire un sogget-
to politico fondato su un nuo-
vo modello di coesione socia-
le».

Mattia Cason, danzatore,
attore e performer è una del-
le realtà più interessanti del-
la nuova scena teatrale e la
rappresentazione che l’arti-
sta, in scena con altri quattro
interpreti, propone stasera
consiste in una rilettura
dell’epica di Alessandro Ma-

gno alla luce della contempo-
raneità, aprendo una rifles-
sione sull’Europa di oggi in
una prospettiva che contem-
pla l’accoglienza come oppor-
tunità piuttosto che come li-
mite.

L’attore ha vinto il “Premio
Scenario 2021” per l’attenzio-
ne su come storia e mito, plu-
rilinguismo e multidiscipli-
narietà, complessità concet-
tuale e artigianato teatrale ri-
collochino nel passato tema-
tiche del presente.

Una riflessione che ci può
aiutare a comprendere me-
glio ciò che sta accadendo in
queste ore. Con questa otta-
va proposta in calendario, in-
fatti, l’attualità è ancora una
volta protagonista di “Terre-
stri”, la stagione del contem-
poraneo al teatro Astra. Un
progetto curato dal Centro
diproduzione teatrale La Pic-
cionaia per il Comune di Vi-
cenza con il sostegno del Mi-
bac e della Regione.

“Le Etiopiche” è la prima
parte di una trilogia incentra-
ta sulla figura di Alessandro
Magno, non come grande
conquistatore, ma come sim-
bolo d’una curiosità irrefre-
nabile per tutto ciò che è al-
tro, diverso, straniero.

Dopo l’anteprima naziona-
le vicentina, lo spettacolo de-
butterà il 17 marzo al teatro
Nuovo di Napoli. E porta
idealmente un tempo fatto
di guerra alle porte dell’Euro-
pa al centro della scena gra-
zie all’ideazione, alla dram-
maturgia,al la coreografia e
alla regia di Mattia Cason
con la produzione di En-
Knap Produzioni/Css Tea-
tro stabile di innovazione del
Friuli Venezia Giulia, il soste-
gno di Dialoghi – Residenze
delle arti performative a Vil-
la Manin e l'interpretazione
di Katja Kolari, Rada Kova-
cevic, Tamás Tuza e Caroli-
na Alessandra Valentini.

Mattia Cason si è laureato
in Antropologia e studi visivi
all'università di Siena. A Bo-
logna ha conseguito un ma-
ster in Etnologia e antropolo-
gia culturale. Tra il 2009 e il
2012 ha studiato e si è diplo-
mato in recitazione all'Acca-
demia d'arte drammatica Ni-
co Pepe di Udine. Ha vissuto
a Tel Aviv, in Israele, per stu-
diare danza al “Haqvutza
beYafo”. Nel 2013 è ammes-
so a “The Maslool” dance pro-
gram e. Da allora, ha danza-
to con Fresco Dance Compa-
ny (2015-2017), Inbal Dance
Company (2017-19) e in di-
versi progetti indipendenti,
con coreografi come Mi-
chael Getman, Mor Shani,
Maya Yogel e altri.

I biglietti: 15 euro intero, 12
ridotto e 10 per i gruppi con
minimo dieci persone. •.
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•• Interessante appunta-
mento con “Danza in Rete Fe-
stivalVicenza-Schio”,promos-
sodallaFondazione teatroCo-
munale e dalla Fondazione
teatro civico di Schio: si tratta
dellaprimaregionaledi “Mon-
jour”, nuova creazione di Sil-
via Gribaudi, autrice, perfor-
mer e coreografa in program-
ma questa sera alle 20.45. La
performance andrà in scena
al Comunale di Vicenza nella
sala Maggiore sia per ragioni
di allestimento sia per il vasto
seguitodell’ormai iconica Gri-
baudi,artistadasempreimpe-
gnata a contrastare il body
shaming e a mostrare l’inso-
stenibile leggerezza del corpo,
in situazioni dense di ironia e
solidi riferimenti culturali che
fanno riflettere, divertendosi,
lo spettatore.

“Monjour” - una produzione
dell’associazioneculturale Ze-
braconmusichediNicola Rat-
ti e Gioachino Rossini - vede
Gribaudi impegnata nelle ve-
sti di autrice, coreografa e in-
terprete, con la consulenza
drammaturgica di Matteo
Maffesanti e con Francesca
Ghermandi a firmare i dise-
gni che animano la scena. I
performersul palcoscenicoso-
no Salvatore Cappello, Nicola

SimoneCisternino, Silvia Gri-
baudi, Riccardo Guratti, Fa-
bio Magnani e Timo-
thée-Aïna Meiffren. La crea-
zione,che hadebuttatoa Tori-
no Danza 2021 ed è stata sele-
zionata per la Nid Platform
2021. “Monjour”, è un lavoro
creato in più fasi. «Nato nel
2019, si è messo in discussio-
ne nel 2020 ed è rinato nel
2021», spiega l’autrice, per
concludere un percorso bien-
nale condotto fra le valli di
montagna e la città nell’ambi-
to del progetto europeo Alco-
tra Corpo Links Cluster (il sa-
luto del titolo richiama la con-
suetudinedelsaluto inmonta-
gna).

Il progetto indaga il rappor-
to tra corpo e comicità, tra di-
segno ed estetica, nel recipro-
co scambio tra spettatore e ar-
tista. E la performance non è
solo danza, ma molto di più: è
un “cartoon contemporaneo”,
animato dai disegni pop
dell’artista Francesca Gher-
mandi, con corpi in carne ed
ossa, guidati dall’ironia, cifra
stilistica inconfondibile
dell’autrice, che condurrà la
performance dalla platea. Sul
palco, un attore-clown, due
acrobati circensi e due danza-
tori a dialogare con lei. Nel
corso della performance c’è
una dedica costante: “It is for
you!”,è per te.Ogniazione,ce-
lebrazione, anche quando c’è

silenzioo il ritmodellarelazio-
nesubiscedistanze forzate,co-
me durante la pandemia, è ri-
volta allo spettatore.

Alla fine dello spettacolo è
previsto l’incontro con l’arti-
sta” condotto da Giulia Gal-
van. Per lo spettacolo restano
ancora posti. I biglietti: 16 eu-
ro intero, 11 ridotto over 65 e
ridotto under30. Lo spettaco-
lo è inserito anche nell’abbo-
namento Danza in Rete che
comprende 5 spettacoli (2
spettacoli a scelta nella pro-
grammazione di danza in sala
grande al Tcvi più 2 spettacoli
a scelta tra gli appuntamenti
di sanza al Ridotto più “Le
quattro stagioni” al Teatro
Astra di Schio), al prezzo di 70
euro l’intero e 60 euro il ridot-
to (under 30 e over 65). I bi-
glietti e gli abbonamenti sono
invenditainbiglietteria, suap-
puntamento,dalmartedìalsa-
bato dalle 15 alle 18.15; al tele-
fono 0444-324442 nei giorni
diaperturedalle 16alle18; on-
line sul sito www.tcvi.it . Ac-
cesso con “Green Pass raffor-
zato” e mascherina FFP2. •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Idanzatorichesivedrannosulpalcoscenicodel teatroComunaledurantelospettacolo“Monjour”

Ci
n
em

a Vicenza
ArAceli
Borgo Scroffa, 20 - 0444/514253 
www.araceli.it/cinema/
Ennio 18.00-21.00

ArcobAleno
Via Giuseppe Barbieri - 0444/1322271 
Film a luci rosse - V.M di anni 18 
17.00-22.30 continuato
cin. PAtronAto leone Xiii
Contrà Vittorio Veneto, 1 - 0444/1461375 
www.patronatoleone13.org/cinema/
Assassinio sul Nilo 18.00-20.30
Sing 2 - Sempre più forte 16.00
nuovA SAlA lAmPertico
Corso Palladio, 176 - 0444/543492 
www.odeonline.it/
Assassinio sul Nilo 20.45
Occhiali neri 18.15
Accattone 20.45
odeon
Corso Palladio, 176 - 0444/543492 
www.odeonline.it/
Cyrano 15.45-20.30
Cyrano (Versione Originale) 18.00

05-03-2022
The Batman  
15.00-17.20-18.30-20.45-22.00
Cyrano 17.25-19.55-22.25
Marano Vicentino
StArPleX
Via Monte Pasubio, 130 - 199/208002 
www.maranovicentino.starplex.it/maranovi/
Lizzy e Red - Amici per sempre 
15.00-16.10
Ennio 15.00-18.15
Assassinio sul Nilo 18.45-21.15
Uncharted 16.00-18.35-21.25
Belfast 21.30
Il ritratto del Duca 20.00-22.30
The Batman  
15.15-17.00-18.00-20.30-21.30
Cyrano 15.00-17.30-20.00-22.30
Torri di Quartesolo
the SPAce cinemA vicenzA
Via Brescia, 13 -  
www.thespacecinema.it
Lizzy e Red - Amici per sempre  
11.30-12.30-14.50-17.30
Spider-Man: No way home  
11.10-14.45-00.10
Il lupo e il leone 11.20-12.20-14.15

The Batman  
14.30-16.45-17.45-21.00-21.30
The Batman (Versione Originale) 
20.30

Arzignano
multiSAlA c. chAPlin
Via Campo Marzio, 14 - 0444/670183 
www.charliechaplincinemas.blogspot.it
Lizzy e Red - Amici per sempre 19.00
Uncharted 21.30
Belfast 20.30
The Batman 18.20-21.00

Bassano del Grappa
metroPoliS cinemAS
Via Cristoforo Colombo, 84 -  
www.metropoliscinemas.it
Lizzy e Red - Amici per sempre 15.45
Spider-Man: No way home 21.45
Sing 2 - Sempre più forte 15.05
Ennio 17.30
Assassinio sul Nilo  
15.00-17.30-20.00-22.30
Uncharted 15.05-17.45-20.05-22.30
Belfast 15.15-17.35-19.40
Il ritratto del Duca 15.50-20.30-22.30

luX
Via Matteotti, 21 - 0424/462279 
www.cinemaluxasiago.it
The Batman 17.00-20.45
Bassano del Grappa
SAlA dA Ponte e 
mArtinovich
Piazzale Cadorna, 34/A - 0424/529477 
West side story 21.00
Breganze
verdi
Via Maglietta, 1 - 0445/300185 
www.cineverdi.it/
The last duel (Solo tesserati 
Cineforum G.Verdi)  
20.45
Brendola
SAlA dellA comunità
Via Carbonara, 28 - 0444/401132 
Riposo
Camisano Vicentino
cinemA teAtro luX
Via Marconi, 20 - 0444/411411 
www.luxcinema.it
Riposo

PrimAverA
Via Ozanam, 11 (S. Bertilla) - 0444/964060 
www.cinemaprimavera.it
My hero academia: World heroes 
mission 17.00
After love 19.00-21.00

Multisale
Vicenza
multiSAlA romA
Stradella dei Filippini, 1 - 0444/525350 - 
899.280.273 www.multisalaroma.it
Lizzy e Red - Amici per sempre 
15.30-17.10
Uncharted 15.30-16.30-18.45-21.30
Belfast 15.45-17.40-19.30-21.30
L'ombra del giorno 18.50-21.30
The Batman  
15.30-17.40-18.30-20.45-21.40
uci cinemAS luXe PAllAdio
Strada Padana verso Padova, 60 -  
www.ucicinemas.it
Lizzy e Red - Amici per sempre 15.45
Ennio 16.15
Assassinio sul Nilo 19.30-22.00
Uncharted 
14.45-17.15-18.30-20.00-22.30

Assassinio sul Nilo  
12.00-15.20-18.20-21.20-23.10
Uncharted  
11.40-16.00-18.45-19.45-21.30-22.45
Belfast 15.00-18.00-22.30-00.40
The Batman 
11.00-12.15-14.30-15.10-16.15-17.15-
18.15-20.00-21.00-21.40-22.00-23.40
The Batman 
(Versione Originale) 19.30
Luigi Proietti detto Gigi 20.30
Cyrano 00.15-16.40-18.50
Valdagno
cinemA teAtro SuPer
Viale Trento, 28 - 0445/401909 
www.cinemotion.in/super-pagina-valdagno-
definitiva/
The Batman  
17.30-21.00-21.30

ProVincia
Asiago
Grillo PArlAnte
Via Monsignor Domenico Bortoli - 0424/64010 
Belfast 20.45
Ennio 17.00
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