
CABARET Applaudito show al PalaDue di Bassano: due ore di comicità vecchia scuola (e nessun cenno all’Ucraina)

“La favola” di Panariello
resiste al tempo e ai ricordi
Tra aneddoti, personaggi noti e
meno noti (Zero) e intermezzi
musicali la risata è garantita
Gli esordi con Pieraccioni e Conti

•• Sale sul palco Giorgio Pa-
nariello e si va sul sicuro. Nel
senso che “La favola mia”, ap-
plaudito venerdì al PalaDue
di Bassano è una proposta a
tutto intrattenimento vec-
chia scuola, a taglio televisi-
vo tra aneddoti, personaggi e
intermezzi musicali che sca-
tena la risata e offre un paio
d’ore di leggerezza. Non man-
cano i punti da migliorare,
per esempio quando sui per-
sonaggi meno noti si nota un
certo calo di ritmo, ma nel
complesso “La favola mia” ri-
spetta i canoni della serata
comica e offre ciò che ci si at-
tende. Peccato, in questo sen-
so, che il protagonista della
serata non faccia mai un rife-
rimento esplicito all’Ucrai-
na, neanche a margine dello
show. Tra le note liete, inve-
ce, il palasport che al comico
toscano si è presentato con
un pubblico che offriva un
bel colpo d’occhio: parterre e
tribuna con solo qualche se-
dia vuota qui e là, e via che si
cominci.

La prima scena vede un Pa-
nariello anziano ai giardinet-
ti che a colpi di battute (“Ave-
vo dietro di me tutte le più
belle ragazze del paese. Gui-
davo l’autobus”) si ricorda
del piccolo Giorgino “che so-
gnava di fare l’attore, chissà
se poi c’è riuscito” e si parte
con i ricordi d’infanzia.

“Che poi – riprende il comi-
co con le fattezze attuali – ai
miei tempi non c'erano mica
i talent e i reality. Facevamo
la gavetta, un po’ come Gesù,
che oggi come lo considere-
rebbero, solo con dodici follo-
wer?”. Risate in sala, e si pas-
sa agli aneddoti autobiografi-
ci legati all’affido ai nonni
materni. “La mamma non ne
voleva sapere di me e i nonni
si assunsero il ruolo di genito-
ri – evidenzia -. Adottavano
una variante del metodo

Montessori: la nonna mi por-
tava a messa, il nonno mi da-
va gli scapaccioni”. Ancora,
gli anni all’istituto alberghie-
ro e la constatazione che oggi
“chi ha studiato ai fornelli di-
venta una stella della tivù…a
saperlo mi sarei aperto un ri-
storante”, prima di passare
ai personaggi, svelandone la
genesi.

Si comincia con Merigo,
eternamente ubriaco, che in
realtà era il campanaro del
paese, per poi passare al ba-
gninoMario gran raccontato-
re di frottole e di battute sui
politici. Battute innocue, che
si concentrano sui piccoli di-
fetti fisici, i tic e la cattiva co-
noscenza delle lingue stranie-
re da parte della classe diri-
gente, e si passa a raccontare
le sere d’estate in Versilia.
Tocca a Renato Zero, un’in-
carnazione più che un’imita-
zione, e da segmento più riu-
scito meriterebbe qualche
minuto in più. Del resto, è lo
stesso Panariello a confessa-
re che “di Renato non son
più riuscito a liberarmi. Ma
neanche lui di me”, e si passa
al PR associato al tormento-
ne “Si vede il marsupio?” (an-
che nella versione aggiorna-
ta “Si vede il Grinpasse?”) pri-
ma di Naomo-Briatore e di
tre personaggi un po’ meno
noti al grande pubblico co-
me Lello Splendor, la Signo-
ra Italia, con i suoi strafalcio-
ni, e Sirvano “Va ia”. Qui le
quasi due ore di gag si fanno
sentire e il terzetto di tipi
umani non appare proprio
indispensabile. Meglio ascol-
tare gli aneddoti del Panariel-
lo agli esordi con gli amici
Leonardo Pieraccioni e Car-
lo Conti e il rapporto postu-
mo con lo sfortunato fratello
Franchino.

Si chiude, di nuovo, ai giar-
dinetti con il comico che dia-
loga col suo alter ego anzia-
no, mentre il pubblico saluta
una serata trascorsa nel se-
gno della leggerezza •.
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TEATRO RAGAZZI/1 Oggi a Cassola

Il Gruffalò esiste
e ci farà divertire

A concludere la 35a stagione
di prosa a Noventa
organizzata da Comune e
Arteven sarà oggi al teatro
Modernissimo lo spettacolo
‘Cyrano De Bergerac’ messo
in scena dal Centro Teatrale
Lorenzo Da Ponte con
adattamento e regia di
Edoardo Fainello.

Scritta per l’attore
Benoît-Constant Coquelin tra
il 1896 e il 1897 da Edmond
Rostand si tratta di una delle
opere tragiche in versi più
famose del teatro mondiale e
simbolo di una generazione
francese e da cui non si può
non restarne folgorati.

Una storia serrata,
romantica, avventurosa,

tenera e allo stesso tempo
violenta calata nella metà del
XVII secolo tra
innamoramenti, battaglie e
lame di spade scintillanti il cui
adattamento si rifà a diverse
traduzioni (Giobbe, Cuomo,
Lionello, Bigliosi) con
l’aggiunta di nuove parti di
testo per poter essere
rappresentata con quattro
attori in una versione dal ritmo
elevato.

In scena Mirko Bottega,
Edoardo Fainello, Federica
Girardello e Giacomo
Pierobon con musiche dal
vivo di Teresa Gasparini.

Inizio alle 17, biglietti 14
euro, ridotto 12 euro. F.B.
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TEATRO RAGAZZI/2 All’ Astra di Vicenza

Dire, fare, baciare...
Ode alla bellezza

TEATRO RAGAZZI/3 Al Comunale di Thiene

Sirenetta cercasi
rileggendo Andersen

Ci
n
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a Vicenza
ArAceli
Borgo Scroffa, 20 - 0444/514253 
www.araceli.it/cinema/
Il ritratto del Duca 16.30-18.15-20.30
ArcobAleno
Via Giuseppe Barbieri - 0444/1322271 
Film a luci rosse - V.M di anni 18 
16.00-22.30 continuato
cin. PAtronAto leone Xiii
Contrà Vittorio Veneto, 1 - 0444/1461375 
www.patronatoleone13.org/cinema/
Ennio 17.30-20.30
Lizzy e Red - Amici per sempre 16.00
nuovA SAlA lAmPertico
Corso Palladio, 176 - 0444/543492 
www.odeonline.it/
Mamma Roma 10.30-16.15
Parigi, tutto in una notte 18.15
Cyrano 20.30
odeon
Corso Palladio, 176 - 0444/543492 
www.odeonline.it/
Flee 16.00-18.00-20.45
La crociata (Ingresso libero) 10.30

13-03-2022
C'era una volta il crimine 15.15-17.30-
19.45-22.00
Reflection 15.00-22.05
Marano Vicentino
StArPleX
Via Monte Pasubio, 130 - 199/208002 
www.maranovicentino.starplex.it/maranovi/
Lizzy e Red - Amici per sempre  
15.00
Ennio 16.30
Assassinio sul Nilo 17.45
Uncharted 18.35-21.25
Il ritratto del Duca 15.25
The Batman  
15.00-17.00-18.00-20.30-21.30
Cyrano 15.15
Jackass forever 20.25
C'era una volta il crimine 15.45-18.00-
20.30
La promessa: Il prezzo del potere 
20.00
Torri di Quartesolo
the SPAce cinemA vicenzA
Via Brescia, 13 -  
www.thespacecinema.it
Ritorno al bosco dei 100 acri 11.40

C'era una volta il crimine  
14.45-17.00-19.15-21.45

Arzignano
multiSAlA c. chAPlin
Via Campo Marzio, 14 - 0444/670183 
www.charliechaplincinemas.blogspot.it
Lizzy e Red - Amici per sempre 15.30
Uncharted 14.45-18.50
The Batman 17.15-20.30
C'era una volta il crimine 17.00-21.00

Bassano del Grappa
metroPoliS cinemAS
Via Cristoforo Colombo, 84 -  
www.metropoliscinemas.it
Lizzy e Red - Amici per sempre 16.30
Sing 2 - Sempre più forte 15.00
Ennio 17.15
Assassinio sul Nilo 19.35-22.05
Uncharted 17.25-19.45
Belfast 15.40-17.45
Il ritratto del Duca 17.20-20.00
The Batman  
14.30-17.50-20.15-21.15-22.00
Cyrano 14.50
Jackass forever 18.15-20.15-22.15

ProVincia
Asiago
Grillo 
PArlAnte
Via Monsignor Domenico Bortoli  
0424/64010 
The alpinist - Uno spirito libero  
17.00-20.45
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 
Parigi, tutto in una notte  
15.00-17.00-19.00-21.00
Breganze
verdi
Via Maglietta, 1 - 0445/300185 
www.cineverdi.it/
Lizzy e Red - Amici per sempre 
15.00-17.00

PrimAverA
Via Ozanam, 11 (S. Bertilla) - 0444/964060 
www.cinemaprimavera.it
My hero academia: World heroes 
mission 16.00
L'ombra del giorno 18.30-20.45

Multisale
Vicenza
multiSAlA romA
Stradella dei Filippini, 1 - 0444/525350 - 
899.280.273 
www.multisalaroma.it
Uncharted 15.00-17.15-20.30
Belfast 15.30-17.30-19.30-21.30
The Batman  
15.00-16.15-18.10-20.15-21.20
C'era una volta il crimine  
15.00-17.00-19.00-21.00
uci cinemAS luXe PAllAdio
Strada Padana verso Padova, 60 -  
www.ucicinemas.it
Lizzy e Red - Amici per sempre 15.00
Uncharted 17.15-20.00-22.30
The Batman  
15.30-16.45-17.45-21.00-21.15
The Batman (Versione Originale) 
20.30

Lizzy e Red - Amici per sempre  
11.50-14.00-16.10
Sing 2 - Sempre più forte 11.30-12.40
Me contro Te - Persi nel tempo  
11.20-13.20-15.15
Il lupo e il leone 11.45-14.20
Assassinio sul Nilo 17.40-20.30
Marry me - Sposami 17.10
Uncharted  
12.00-15.00-18.15-20.50-21.50
Belfast 19.50
The Batman 11.00-12.30-14.40-15.20-
16.20-17.15-18.20-20.00-21.00-22.00
The Batman (Versione Originale) 
19.00
Jackass forever 14.10-22.10
C'era una volta il crimine  
14.30-16.30-19.10-21.45
La promessa: Il prezzo del potere 
16.50-19.20

Valdagno
cinemA teAtro SuPer
Viale Trento, 28 - 0445/401909 
www.cinemotion.in/super-pagina-valdagno-
definitiva/
The Batman 15.00-18.30
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Lorenzo Parolin
BASSANO

•• Per la prima volta in pro-
vincia di Vicenza, per la pri-
ma volta nella versione in ita-
liano, è di scena oggi all’audi-
torium Vivaldi di via Monte
Pertica, a Cassola, il musical
“Il Gruffalò”.

L’appuntamento, inserito
nel cartellone dedicato alle
famiglie, è alle 16.30 per in-
contrare grazie alla fondazio-
ne Aida il simpatico mostro
protagonista del bestseller
di Julia Donaldson e Axel
Scheffler.

Diretta da Manuel Renga
su testo di Pino Costalunga,
con Stefano Colli (Gruffalò),
Gaia Garmagnani (topoli-

no), Giuseppe Brancato (Ser-
pente e Volpe) ed Elisa Lom-
bardi (Civetta), la fiaba musi-
cale ripercorrerà fedelmente
le rime dell’autrice già citata.

«Abbiamo conservato i rit-
mi del testo originale – evi-
denzia lo stesso attore e regi-
sta Costalunga - e i nostri at-
tori indosseranno dei costu-
mi pensati per riprodurre le
illustrazioni del libro. In que-
sto modo, i bambini ricono-
sceranno facilmente testo e
personaggi, gustandosi an-
che le canzoni scritte per lo
spettacolo».

Biglietti interi a 12 euro, ri-
dotti e gruppi a 10. •. L.P.

L’intramontabile Cyrano
in scena al Modernissimo

PROSASichiudeoggi lastagionediNoventa

•• “Dire fare baciare lettera
testamento è un’ode al bam-
bino. È un canto alla sua bel-
lezza, alle potenzialità che
ogni bambino racchiude den-
tro di sé, all’infinita gamma
di possibilità che ognuno di
noi ha davanti quando na-
sce”. La produzione di Tea-
tro Koreja in scena oggi alle
17 all’Astra di Vicenza è il
nuovo capitolo “lupetto”,
consigliato per i più grandi,
della rassegna Famiglie a tea-
tro curata dal Centro di Pro-
duzione Teatrale La Piccio-

naia per il Comune di Vicen-
za. L’ode al bambino “Dire fa-
re baciare lettera testamen-
to” di Valeria Raimondi ed
Enrico Castellani (Babilonia
Teatri) con Giorgia Cocozza,
Carlo Durante e AndelkaVu-
li, lascerà poi spazio domeni-
ca 27 a Sei stato tu di Carlo
Presotto, spettacolo prodot-
to da La Piccionaia – Centro
di produzione teatrale. Un re-
pertorio che si concluderà il
3 aprile con l’ultimo spettaco-
lo “coccinella”, consigliato
per i più piccoli. •.

•• Oggi alle 17 al Teatro Co-
munale di Thiene la compa-
gnia Matàz Teatro mette in
scena Super! Sirenetta cerca-
si, appuntamento in pro-
gramma per la rassegna Do-
menica teatro 2022. Lo spet-
tacolo di e con Evarossella
Biolo e Marco Artusi, che fir-
ma anche la drammaturgia,
è tratto dalla rielaborazione
della fiaba La sirenetta di
Hans Christan Andersen. La
storia in scena è quella di un
clown, che tutti chiamano
Piccola, che vive in un mon-

do popolato da patinati su-
per eroi sempre al top e pron-
ti a trovare il crimine anche
dove non c’è.

Un giorno per lei arriva la
grande occasione, quella par-
tecipare ad un provino per di-
ventare una di loro o meglio
proprio la Sirenetta, la sua
eroina preferita. Dopo una se-
rie di fallimentari tentativi
per assomigliare a qualcosa
che non è, arriva però il mo-
mento in cui verrà valutata
per i suoi sforzi ...

Biglietto unico € 4.  •.
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