
TEATRO/2 Questa sera al Lanificio Conte di Schio, ingresso gratuito

Per le Donne di Dante
la vicinanza è emotiva

Schio Teatro Ottanta tra recitazione, parole, letture

•• Si intitola “Intimità” lo
spettacolo di Amor Vacui,
scritto da Lorenzo Marago-
ni, Andrea Bellacicco, Eleo-
nora Panizzo, Andrea Tonin,
Michele Ruol, per la regia di
Lorenzo Maragoni con An-
drea Bellacicco, Eleonora Pa-
nizzo, Lorenzo Maragoni.
Oggi alle 21 sarà di scena al
Ridotto del Teatro Politea-
ma di Marostica, per la rasse-
gna “La Cura” firmata da
ATS Teatro di Comunità in
collaborazione con la Città
di Marostica.

“Intimità” è un discorso,
un’analisi, uno spettacolo, in-
torno alla nostra tendenza a
ripetere, nelle relazioni, gli
stessi schemi di comporta-
mento. Tre attori cercano di
parlarne, in modo a un tem-
po pubblico e privato: per-
ché le mie relazioni non rie-
scono a durare? Perché in
una coppia mi sembra di an-
nullare me stesso? Perché so-
no sei mesi che non facciamo
sesso, amore mio? Forse il
teatro è il luogo giusto per
esplorare queste dinamiche,
al microscopio e al rallentato-
re: gli attori, con il pubblico
ogni sera diverso e ogni sera
uguale, cercano loro stessi
l’accesso a questa dimensio-
ne segreta, opposta alle no-
stre ripetizioni, opposta alla

solitudine, al narcisismo, al-
la distanza, alla formalità:
l’intimità. Attori e pubblico
non sanno niente gli uni de-
gli altri, eppure sono entram-
bi lì, a cercare con determina-
zione e amore di costruire
una relazione di reciproco
ascolto, che ci accompagni
anche e soprattutto fuori dal
teatro, che entri in risonanza
con le relazioni con le perso-
ne importanti per noi, con i
nostri amici, con le nostre fa-
miglie, con le nostre comuni-
tà di riferimento. Questo
spettacolo, attraverso una

storia forse d’amore tra atto-
ri e pubblico, vuole esplorare
la ricerca di un equilibrio tra
le reciproche disponibilità a
lasciarsi comprendere, sor-
prendere, ascoltare. Vuole es-
sere un contesto sperimenta-
le in cui confrontarci con la
nostra disponibilità ad esse-
re o non essere: in intimità.

Così la Giuria del Premio
Scenario 2017: «Tre attori
impegnati in monologhi che
non riescono a farsi dialogo,
per raccontare un universo
di relazioni sentimentali e ge-
nerazionali bloccato nella

coazione a ripetere, come ri-
flesso di un disagio che trova
nell’ironia il viatico per una
ricerca pressante di attenzio-
ne. Un testo irresistibile cui
giova la presenza scanzonata
di attori affiatati ed efficaci»

Tutti gli spettacoli iniziano
alle 21.

Biglietti:intero € 10, ridot-
to soci € 8, abbonamenti per
tesserati in biglietteria. Infor-
mazioni: associazioneteatri-
s@gmail.com. Prenotazione
obbligatoria:

Cell. 327.5820846 (ore 9 -
13 / 15 – 19). •.

RASSEGNA Terzo e ultimo spettacolo stasera al Gioia di Caldogno

Jekyll e Hyde si ritrovano
a Venezia: che strana storia
In scena la pluripremiata e
storia compagnia
Teatroimmagine di Salzano
che rilegge un capolavoro

COMMEDIA In serata al Vivaldi di Cassola

Un’anomala coppia
dopo il divorzio
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TEATRO/1 Lo spettacolo di Amor Vacui questa sera al Ridotto del Politeama di Marostica

“Intimità” allo specchio
La coppia é nel mirino
Analisi a tre voci - monologhi che non si fanno dialogo - intorno alla
tendenza a ripetere, nelle relazioni, certi schemi di comportamento

RileggendoStevensonChestranastoriafralecallidiVenezia

•• Alla vigilia della Giorna-
ta mondiale del Teatro,
all’Auditorium Vivaldi di Cas-
sola andrà in scena oggi La
strana coppia, celebre com-
media scritta da Neil Simon,
il più geniale e prolifico auto-
re del teatro comico della se-
conda metà del ‘900 nella ver-
sione di Teatro Fuori Rotta,
regia: Gioele Peccenin, con:
Giacomo Aghergheloae, Giu-
lio Cocchiarella, Fausto Fu-
sto, Gioele Peccenini, Anna

Scomparin, Marta Zanellato.
Lo spassosissimo testo nar-

ra la difficile e complicata

convivenza tra due uomini
dalle personalità diametral-
mente opposte. Felix ed
Oscar, accomunati da un di-
vorzio alle spalle, decidono di
andare a vivere insieme. Un
incontro-scontro quotidiano
che darà vita a continui batti-
becchi e colpi di scena in un
turbinio di capovolgimenti di
fronte.

Lo spettacolo si terrà alle 21
all’Auditorium Vivaldi via
Monte Pertica 1.

Biglietti online www.fonda-
zioneaida.it. Prosa: 8/10 eu-
ro. Prezzo ridotto per i resi-
denti di Cassola e gli iscritti
alle associazioni del territo-
rio. Altre info: tel. 347
8226461 - tel. 045 8001471 /
045 595284. •.

AMATORIALI Oggi

Guai in vista
all’albergo
Bellavista

AL TEATRINO

La Moscheta
e lo spassoso
“Ben Hur”

IN SCENA A Laghetto

Non esiste
un solo vento
Ecco perché

•• In occasione del Dante-
dì, Schio Teatro Ottanta va
in scena questo fine settima-
na (26 MARZO) con la pro-
posta "Donne di Dante" in
cui recitazione, parole e let-
ture si fondono insieme. Un

lavoro sperimentale, a cura
di Stefano Verziaggi e diret-
to da Paolo Balzani, che rap-
presenta la seconda tappa di
un viaggio teatrale iniziato a
novembre, ispirato ai versi
della Divina Commedia, che
man mano verrà riproposto
in chiave format-contenito-
re, pescando tra l'immensa
varietà di personaggi e tema-

tiche presenti nel poema.
Calandosi nella Divina

Commedia trecentesca, ma
proiettandosi in parallelo
con l'epoca contemporanea,
lo spettatore incontra Pia,
Francesca e Piccarda che, in
un dialogo intimo ma dirom-
pente, quasi come fossero in
una sala d’aspetto, si raccon-
tano tratteggiando la vita

che avrebbero voluto avere e
che non hanno potuto vive-
re, essendo state costrette a
diventare altro. «L’intimo
racconto - spiegano gli orga-
nizzatori - provoca un'imme-
diata vicinanza emotiva.
Tre donne che superano
quello scollamento tra ciò
che dovevano e ciò che vole-
vano essere, testimoniando
che riavvicinarsi a noi stessi
è possibile. Dare voce alle lo-
ro storie significa riconosce-
re l’unicità che non hanno
potuto affermare, schiaccia-
te dalla mentalità dominan-
te, di allora come di oggi,
che le ha intrappolate in
una vita che non appartene-
va loro». Dal punto di vista
della scoperta o riscoperta
del grande capolavoro della
letteratura italiana, «così co-
me le terzine dantesche - ag-
giungono - sono entrate nel
linguaggio comune, grazie
anche all’uso che ne hanno
fatto gli autori che in tanti
secoli sono venuti dopo di
lui, il viaggio continua e ci
porta a creare nuove associa-
zioni alla ricerca delle infini-
te relazioni con altri classici
testi teatrali».

L’iniziativa, realizzata
nell’ambito del progetto cul-
turale annuale del Comune
di Schio, è in programma al
Lanificio Conte (largo Fusi-
nelle) SABATO 26 marzo al-
le 21. L’ingresso è gratuito
ma con con prenotazione
consigliata e green pass ob-
bligatorio.  •. S.D.C.
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•• Terzo e ultimo spettacolo
in cartellone per la minirasse-
gna di riapertura al Teatro
Gioia di Caldogno, organizza-
ta dal Gruppo Astra con la di-
rezione artistica di Christian
Maddalena.

Oggi toccherà alla pluripre-
miata e ormai storica compa-
gnia Teatroimmagine di Sal-
zano (Venezia), attiva dal
1989 e da sempre specializza-
ta in una rivisitazione con-
temporanea della commedia
dell’arte.

Con questo registro la for-
mazione ha riletto uno dei ca-
polavori di Robert Louis Ste-

venson, firmando “La strana
storia del Dottor Jekyll & Mi-
ster Hyde”, riscrittura di Be-
noit Roland e Roberto Za-
mengo, che riambientano il
celebre romanzo a Venezia. Il
pubblico farà così la cono-
scenza di Ottone, geniale e ti-
mido figlio del Dottor Jaco-

po. Il giovane crea una pozio-
ne dagli effetti tanto straordi-
nari quanto incontrollabili,
ma per fortuna, alla fine, a
vincere sarà l’amore.

Biglietti: interi 9 euro, ridot-
ti 5. Prenotazioni online e in-
fo per l’accesso su www.tea-
trogioia.com.  •. A.A.

CALDOGNO

LastranacoppiaoggiaCassola

•• Prosegue oggi alle 21 la
rassegna di primavera al tea-
tro di Arcugnano, sul colle,
accanto alla chiesa. Gli Ami-
ci del Teatro dell’Attorchio
di Cavaion, in provincia di
Verona, presentano la spas-
sosa commedia dialettale di
Loredana Cont “Guai in vi-
sta all’Albergo Bellavista”,
per la regia di Ermanno Ri-
gattieri.

Al centro della scena, una
proprietaria che non si preoc-
cupa troppo degli affari dei
suoi clienti, purché saldino il
conto. Peccato che ad un cer-
to punto qualcosa vada stor-
to, dando il via a una serie di
complicazioni dai risvolti
grotteschi.

Biglietti a 8,50 euro. Infor-
mazioni e prenotazioni al
339 5037391 oppure al
3475198586.  •. A.A.

L’AttorchiooggiadArcugnano “BenHur”questaseraaBertesina

•• Quarto e ultimo appun-
tamento in cartellone per la
rassegna di primavera al Tea-
trino di Bertesina. Oggi alle
21 La Moscheta di Cologno-
la ai Colli propone “Ben
Hur”, lavoro di Gianni Cle-
menti, per la regia di Danie-
le Marchesini. Fratello e so-
rella sbarcano a stento il lu-
nario, lui facendosi fotogra-
fare dai turisti vestito da cen-
turione davanti all’Arena di
Verona, lei come telefonista
di una linea erotica. Tutto
cambia quando nella loro vi-
ta arriva un immigrato clan-
destino, intelligente e pieno
di iniziativa. Ma capiterà un
imprevisto. Risate e riflessio-
ni in uno spettacolo pluripre-
miato.

Interi a 9 euro, a 6 i ridotti.
Prenotazione obbligatoria al
347 6416986.  •. A.A.

•• Si intitola “2bi” (“Scher-
zando con i venti tra ter-
ra,mare e nuvole”) lo spetta-
colo teatrale di Adriano Mar-
colini che andrà in scena sa-
bato prossimo, 26 marzo,
con inizio alle ore 20.45, al
centro Lagorà di via Lago di
Pusiano a Vicenza.

Già presentato nel mese di
luglio dello scorso anno sull’i-
sola di Marettimo, la più sel-
vaggia e incontaminata delle
Egadi, vedrà sul palco lo stes-
so Marcolini assieme a Silvia
Scarabello e ad Olga Minchel-
la.

“Per capire che non esiste
un unico vento, ma tanti ven-
ti, ognuno con la sua persona-
lità e le sue esigenze, bisogna
scendere verso il mare o ap-
prodare in un’isola.

C’è un vento antico, origina-
rio, che si è diviso, frammen-
tato in due venti, b1 e b2, che
colloquiano tra di loro e con
il loro antenato”, sottolinea il
regista per spiegare il titolo,
che rimanda anche al celebre
brano di Bob Dylan “Blowin
in the wind”.

L’evento è organizzato da
ViEmozioneRete e Un salotti-
no rosso. Ingresso libero con
posti limitati e prenotazioni
al 328-7855852. •. An.Laz.
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