
SonatapertubivedeoggiprotagonistialTcVigliartistidellacompagniaNandoeMaila:spettacoloperognietà

“Cosa produce stima? Cosa
genera rispetto? Come ti
comunico il mio rispetto?
Come ti fai rispettare?”. Sei
stato tu, lo spettacolo di Carlo
Presotto, presidente La
Piccionaia – Centro di
produzione teatrale, in scena
oggi alle 17 all’Astra di
Vicenza è una storia
contemporanea, o, come
spiegato dalle note di regia, un
thriller per ragazzi che, con un
approccio ironico e
sorprendente alla realtà e alla
sua rappresentazione,
propone un tema molto
sentito fin dai primi anni della
vita sociale: quello del rispetto
e delle regole di relazione tra
pari e con gli adulti.

Lo spettacolo nato dall’idea
originale e la collaborazione
drammaturgica con il
collettivo catalano
Agrupación Señor Serrano,
protagonista dell’XI edizione
del Festival Teatro fra le

generazioni a Castelfiorentino
organizzato da Giallo Mare
Minimal Teatro di Empoli,
parte dal ritrovamento di un
paio di occhiali da bambino
rotti: “Chi è stato? Sei stato tu?
Oppure sei stato solo a
guardare? Ma se potessi
tornare indietro, se potessi
cambiare il passato come
diventerebbe il presente?”. I
biglietti sono in vendita al
costo di 6,50 euro per l’intero,
5,50 euro per il ridotto e 5 euro
per i bambini (sotto i 14 anni).

•• La stagiona artistica del
Teatro Comunale di Vicenza
da anni presenta una sezio-
ne di circo contemporaneo,
con il Tcvi tra i primi teatri in
Italia ad inserire questo gene-
re di spettacolo nei suoi car-
telloni. E così dopo l’applau-
ditissimo Machine de Cir-
que Show, in scena a fine feb-
braio, ecco l’appuntamento
domenicale di circo per fami-
glie al Ridotto in program-
ma oggi alle 18. Si tratta
dell’originale “Sonata per Tu-
bi” - uno spettacolo di circo
contemporaneo cantato e
suonato dal vivo - dalla Com-
pagnia Nando e Maila, che
propone “arie di musica clas-
sica per strumenti inconsue-
ti”. A chiudere la stagione del
circo ci sarà invece, a fine
aprile, il nuovo spettacolo
della Recirquel Company Bu-
dapest, “Solus Amor”, un
mix di circo contemporaneo,
danza classica e moderna, a
Vicenza in prima nazionale.

“Sonata per tubi” è uno spet-
tacolo di circo contempora-
neo - adatto a tutte le età che
ricerca le possibilità musica-
li di oggetti ed attrezzi da cir-
co, trasformandoli in stru-
menti musicali attraverso
l’ingegno e l’uso della tecno-
logia. È uno spettacolo di clo-
wnerie intelligente, contrab-
bassi inventati con tubi di
gomma, gag a non finire su
arie celebri e pezzi rock, “in-
somma, un circo vitale, sem-
plice, efficacissimo nella sua
immediatezza”. È anche un’i-
nedita invenzione di arti affi-
ni che incontrano le doti cir-
censi e atletiche dei protago-
nisti con una prosa teatrale
d’avanguardia; supportato
dalla visitazione di alcune
composizioni di grandi auto-
ri di musica da camera, lo
show è arricchito da una
combinazione fiabesca di lu-
ci, suoni con il coinvolgimen-
to di alcuni spettatori.

Musica inconsueta o circo
inedito? Quello della Compa-

gnia Nando e Maila è sicura-
mente il circo dell’invenzio-
ne. «Ogni cosa che tocchia-
mo o facciamo emette suo-
no: sia gli attrezzi di circo,
che il palco, che noi stessi»
spiegano i protagonisti, per-
ché il loro spettacolo è un ve-
ro e proprio concerto, con
pezzi di tubo che volano e
vanno a comporre un con-
trabbasso e un violoncello.

La musica avanza tra Rossi-
ni, Bach, Beethoven, Pink
Floyd, Rolling Stones e
Louis Armstrong. Poi arriva
una ragazzina di tredici an-
ni, una moderna principes-
sa, che sconvolge ogni ordi-
ne precostituito: il circo ali-
menta la follia del trio in con-
trappunto con clave che di-
ventano sax e con diaboli so-
nori (attrezzi di giocoleria a
forma di clessidra). Il risulta-
to è un crescendo di canti po-
lifonici a tre voci, di danze e
prove di coraggio, musicali e
circensi, che conducono ad
un rituale finale che rappre-
senta il passaggio dall’adole-
scenza alla maturità. E la co-
lonna sonora del clown musi-
cale farà intravedere l’anima
dei tre protagonisti che, con
un linguaggio universale e ac-
cessibile a tutti, riescono ad
incontrarsi e fronteggiarsi
nel magico gioco della vita,
con grazia e ironia. •.

VICENZA

•• Dopo il pieno successo ri-
scosso lo scorso anno, torna
il Festival regionale del mo-
nologo “Pillole di Teatro”,
manifestazione promossa
dalla Federazione italiana
teatro amatori del Veneto
d’intesa con i suoi Comitati
provinciali, con il sostegno
di Fondazione Rovigo Cultu-
ra e in collaborazione con i
Comuni ospitanti: Adria,
Bardolino, Cadoneghe, Con-
cordia Sagittaria, Treviso e
Vicenza.

Nato nel 2020 come inizia-
tiva provinciale di FITA Ro-
vigo e divenuto regionale nel
2021, il Festival è aperto a
tutti i soci della Federazione
veneta, con iscrizioni entro il
20 aprile ed è riservato a per-
formance indviduali tra i 4 e
gli 8 minuti.

Questi gli appuntamenti,
tutti con inizio alle 21 e a in-
gresso gratuito: per Vicenza,
sabato 11 giugno, Chiostri di
Santa Corona (in caso di mal-
tempo al cinema teatro
Odeon); per Treviso, vener-
dì 17 giugno, Loggia dei Ca-
valieri; per Padova, venerdì
24 giugno, Piazza del Sinda-
cato a Cadoneghe (in caso di
maltempoall’auditorium Ra-
min); per Rovigo, giovedì 30
giugno, Piazza Cavour ad
Adria (in caso di maltempo
all’auditorium Mecenati);
per Venezia, venerdì 1 luglio,
Piazza Celso Costantini a
Concordia Sagittaria (in ca-
so di maltempo nella loggia
comunale coperta in via Ro-
ma); per Verona, venerdì 8
luglio, Villa Carrara Bottagi-
sio in via XX Settembre a
Bardolino (in caso di mal-
tempo teatro Corallo). I due
vincitori di ogni serata si sfi-
deranno a Rovigo nella fina-
lissima di venerdì 2 settem-
bre.

Il vincitore assoluto, scelto
da una giuria tecnica, entre-
rà di diritto tra i finalisti di
un festival nazionale del mo-
nologo. Sarà assegnato an-
che un premio del pubblico.

L’edizione 2021 è stata vin-
ta da Roberto Pinato della
compagnia Teatro Insieme
di Sarzano (Rovigo) con il
monologo “Il professore”, da
“Giù al nord” di Antonio Al-
banese. •.
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TEATRO La sezione della stagione artistica del TcVi propone oggi un altro appuntamento

Quella Sonata per tubi
è davvero cosa da circo
Adatto a tutte le età, lo spettacolo vede protagonisti gli artisti della
Compagnia Nando e Maila tra verticalismo, giocoleria e acrobazie

Sei stato tu, ecco il thriller
scritto per i ragazzi

Seistatotuoggiall’Astra

OGGIALL’ASTRADIVICENZA
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a Provincia
Asiago
Grillo Parlante
Via Monsignor Domenico Bortoli - 0424/64010 
Corro da te 17.00-21.00
lux
Via Matteotti, 21 - 0424/462279 
www.cinemaluxasiago.it
Clifford: Il grande cane rosso 15.00
Licorice Pizza 17.00-21.00
Bassano del Grappa
Sala Da Ponte e 
Martinovich
Piazzale Cadorna, 34/A - 0424/529477 
Parigi, 13Arr. 15.00-17.00-19.00-21.00
Breganze
verDi
Via Maglietta, 1 - 0445/300185 
www.cineverdi.it/
Ennio 15.00-20.00
Brendola
Sala Della coMunità
Via Carbonara, 28 - 0444/401132 
Belfast 16.00

Sandrigo
Sala arena
Via San Gaetano, 10 - 0444/659469 
www.sala-arena.it
Uncharted 15.30
Schio
PaSubio
Via Pietro Maraschin, 81 - 0445/531700 
www.cineforumschio.it
Corro da te 20.30
Licorice Pizza 15.00-18.00
Sossano
aurora
Via Roma, 67 - 0444/888265 
www.aurorasossano.it
Belfast 16.00-20.30

Thiene
San Gaetano
Via S. Maria Maddalena, 100 - 0445/361965 
Il ritratto del Duca 15.00-18.00

Villaverla
cineMa teatro Dalla coSta
Via Card. Elia Dalla Costa -  
Sul sentiero blu 17.00

Marano Vicentino
caMPana
Via Vittorio Veneto, 2 - 0445/560719 
www.cinemacampana.org
Parigi, 13Arr. 20.30
Montecchio Maggiore
cineMa San Pietro
Via Giacomo Matteotti, 66 - 0444/696044 
The Batman 16.00

Noventa Vicentina
FaMiGlia
Via Giacomo Matteotti, 12 - 0444/787124 
Corro da te 17.30

Piovene Rocchette
auDitoriuM coMunale
Piazzale degli Alpini - 0445/696450
Riposo
Rosà
cineMa teatro 
MonteGraPPa
Via Capitano Alessio, 9 - 0424/581400 
www.teatromontegrappa.it
Concerto di Primavera - Filarmonica 
Quattro40

Camisano Vicentino
cineMa teatro lux
Via Marconi, 20 - 0444/411411 
www.luxcinema.it
Riposo

Dueville
buSnelli
Via Dante, 30 - 0444/040716 - 345/7079215 
Belle 15.00-17.30

Lonigo
cineciak
Via C. Battisti, 116 - 0444/831063 
www.cinecentrum.it/lonigo/
Corro da te 19.00-21.00
Ennio 16.00
eliSeo
Via Trieste, 12 - 0444/834641 
www.cinecentrum.it/lonigo/
Spencer 15.00-17.00-19.00-21.00

Malo
aurora
Via Chiesa, 38 - 0445/606100 
www.cinemaauroramalo.it
Corro da te 20.30

CONCORSO Idea Fita

Le “pillole
di teatro”
che aiutano
a tirarsi su

VICENZA

Avete una visione più chiara delle prospettive
professionali. In amore imparate a combatte-
re.

Avete fatto male i calcoli nel lavoro ma siete in
tempo per rimediare. In amore serve più slan-
cio.

Nelle situazioni di emergenza nel lavoro date il
meglio di voi. Il cuore batte sempre più forte.

Inprogrammaincontri professionali importan-
ti e forse decisivi. In amore nubi all'orizzonte.

Lo spirito di iniziativa vi sosterrà nella vostra
attività. Per il buon umore state con gli amici
giusti.

Impegnateviconmaggioreserietà inun lavoro
complesso. Interessanti novità in amore.

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

Una persona importante si interesserà alla vo-
stra carriera. In amore non abbiate fretta.

Invece di autocommiserarvi rimboccatevi le
maniche. In amore non abbiate troppa fretta.

Unaseriedi felici combinazionisipresenteran-
no nei prossimi giorni. Progressi in amore.

La fortuna sta arrivando e favorirà nuovi pro-
gettiprofessionali. Inamoresietetroppo impa-
zienti.

Irrequietezza e impazienza non vi aiutano ad
individuare il giusto percorso. L’amore non
sboccia.

Nel lavoro portate avanti solo iniziative stimo-
lanti. Il partner non vi perdonerà un'evasione.

GUARDIA MEDICA

Dalle8.45del26/03/2022alle8.45del28/03/2022

ARZIGNANO -SanZenosrl fraz.S.ZenoViapo44 ................................................... Tel.0444/452247
ASIAGO-F.ciaChimicaBortoliSASPiazzaIIRisorgimento23 .................................... Tel.0424/462112
BASSANO -Comunale1CàDolfinn.50 ................................................................... Tel.0424/527811
BOLZANOVIC.NO -Farm.Dr.ssaBertoGloriafraz.LisieraViaPonte2 ........................ Tel.0444/356024
BRENDOLA -LivieroAlbertoViaBenedettoCroce2 ................................................... Tel.0444/400836
CAMPIGLIADEIB. -FarmaciaCorazzasasViaMarpegane19 .................................. Tel.0444/767042
CASTELNOVOdi ISOLAVIC. -F.ciaS.StefanoSNCViaL.DaVinci12 ....................... Tel.0444/975058
CHIUPPANO-FarmaciaPasinSASViaMatteottin.17 ............................................... Tel.0445/891152
MUSSOLENTE -RausseGiorgiaVialeVittoria37 ....................................................... Tel.0424/577006
SCHIAVON -BosioMichelaViaRoma174 ................................................................ Tel.0444/665006
SCHIO -BredasncdiBredaValentina&C.ViaPasubio13/15 ..................................... Tel.0445/520941
THIENE-FarmaciadellaConcasrlviadeiQuartieri30/a .............................................. Tel.0445/220539
VALDAGNO -BasonSandroVialeTrento68 ............................................................. Tel.0445/401004
VICENZA -F.ciaAllaFortunasrlCorsoFogazzaron.128 ........................................... Tel.0444/324539
VICENZA -FarmaciadelSoleSasViaDelSole1 ....................................................... Tel.0444/288088

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 
SOLE

6.03 18.34

LUNA

12.48

Thiene
Schio

Recoaro
Terme

Arzignano

Lonigo

Bassano
del Grappa

Asiago
Tonezza

del Cimone

Noventa
Vicentina

Vicenza

Stato del cielo: La pressione è 
stabile sulla nostra città. La 
giornata sarà contraddistinta 
da generali condizioni di bel 
tempo con il cielo che si 
presenterà a tratti nuvoloso
a partire dal pomeriggio.
La temperatura più alta 
toccherà i 21 gradi, la più
bassa 3 gradi.

17˚ 21˚ 9˚
SERAPOMERIGGIOMATTINO

TRAMONTATTSORGE TRAMONTATTSORGE

IL GIORNALE DI VICENZA Domenica 27 Marzo 2022 SPETTACOLI 45

ds: piccionaiascs

elena
Evidenziato

elena
Evidenziato

elena
Evidenziato

elena
Evidenziato

elena
Evidenziato


