
Orchestra Frau Musika
con la Passione di Bach

Si chiude la rassegna
“Concerti d’Aprile” dedicatA
alla musica barocca e sacra
del tempo di Pasqua, ma
anche alla solidarietà,
organizzata dal Comune di
Bassano con la parrocchia di
S. Maria in Colle. In scena
domani alle 20.30 nella chiesa
di S. Francesco c’è Frau
Musika, la nuova orchestra su

strumenti d'epoca ideata dal
maestro Andrea Marcon,
musicista fra i massimi esperti
al mondo del repertorio
barocco. Il debutto
dell'ensemble è dedicato a
Johann Sebastian Bach, del
quale viene proposto un
monumento sonoro come la
Passione secondo Giovanni,
quarta versione del 1749.

L’orchestra è affiancata dal
Coro del Friuli Venezia Giulia e
da quattro voci soliste
internazionalI: il soprano Julia
Kirchner, il controtenore
Carlos Mena, il tenore Jakob
Pilgram e il basso Christian
Wagner.Un cast
multiculturale, come lo è
l'organico di Frau Musika:
l'ensemble è infatti frutto di
una selezione fra musicisti
under 30 che nel novembre
scorso ha coinvolto oltre 150
candidati, la metà dei quali
provenienti da vari Paesi
europei, dalle Americhe e da
Corea e Giappone.Il progetto
artistico-formativo di Marcon,
sostenuto da Fondazione
Cariverona attraverso l'Art
Bonus, è fra i pochi del genere
in Europa: i giovani talenti
selezionati, che hanno un’età
media di 25 anni, seguono un
percorso di alta formazione e
di approfondimento con
strumenti originali a Villa San
Fermo di Lonigo. Ingresso
gratuito con ritiro dei tagliandi
allaa Libreria Palazzo Roberti;
preNotazioni su Eventbrite o
alla e mail
concerti@fraumusika.eu.

•• Il primo amore non si
scorda mai. Per il poliedrico
performer Marco D’Agostin,
35 anni, vincitore del premio
Ubu come miglior perfor-
mer under 35, attivo nel cam-
po della danza, del cinema e
del canto, il primo amore è lo
sci di fondo. Un amore miti-
co che ha un nome e un volto
e diventa lo slancio per la vi-
ta, il valore che muove ogni
passo in una società instabile
e confusa: la regina delle ne-
vi Stefania Belmondo, l’atle-
ta italiana con più medaglie
olimpiche, in grado di fare al-
lenamenti massacranti a 20
gradi sottozero, ignorando la
stanchezza e stando in pace
col silenzio.

L’ incontro tra Marco e Ste-
fania risale al 1995 a Passo
Croce D’Aune in provincia di
Belluno (dopo una gara in
cui Marco era arrivato dician-
novesimo) e quell’incontro è
rimasto un ricordo indelebi-
le. Così indelebile da conse-
gnarne una foto agli spettato-
ri del teatro Super di Valda-
gno assieme al testo di una
nota canzone di Adele in una
busta chiusa da un’etichetta
con disegnato un cuore, pri-
ma dell’inizio della perfor-
mance “First Love”, nella ri-
cerca di uno scambio reale
con il pubblico. Lo spettaco-
lo, inserito nella rassegna de-
dicata al contemporaneo “Fi-
nisterre” organizzata dal Co-
mune in collaborazione con
“La Piccionaia”, ha la partitu-
ra drammaturgica di una cro-
naca giornalistica, solo appa-
rentemente fredda ed asciut-
ta ma in realtà fortemente
sentimentale, di un amore
ispiratore e illuminato. E’ un
concentrato di 40 minuti pie-
no di verità, tra realismo e
poesia, corpo e parola. La
straordinaria capacità atto-
riale di D’Agostin (invidiabi-
le dai più noti monologhisti)

riesce a restituire tutte le
emozioni, le difficoltà, la
competizione e le attese del-
la storica gara della campio-
nessa piemontese Stefania
Belmondo: la 15 chilometri a
tecnica libera delle Olimpia-
di di Salt Lake City 2002.
Un’impresa sportiva che di-
venta mitica. D’Agostin fa
danzare le parole, i concetti,
le idee, le scalate verso nuove
vittorie, tra fiati corti, recupe-
ri secchi, volate da brividi, ba-
stoncini che si rompono, mol-
ta suspence, sogni e realtà.
Una scenografia volutamen-
te scarna con un muro bian-
co invita all’attenzione sulla
parola e sul movimento, non
coordinati tra loro, ma ugual-
mente armonici.

La difficoltà di trasformare
in danza i movimenti dello
sci è superata da D’Agostin
grazie alla sua straordinaria
bravura, senza l’ausilio di im-
magini ma con un’azzeccata,
anche se minima, colonna so-
nora. Il performer guarda ne-
gli occhi lo spettatore, dando-
gli la possibilità di aprire il
suo diario dei ricordi tumul-
tuosi e intangibili di bimbo e
di adolescente, di “sfonda-
re”il cassetto delle fotografie
e dei biglietti dimenticati e al-
tri oggetti riposti al sicuro in
tempi lontani. E questo è inti-
mo, bello, rassicurante. Co-
me la neve che, sul finale, an-
cora cade mentre D’Agostin
in veste di telecronista ripete
“Che bello, che bello!” come
all’apice del piacere spiritua-
le e fisico. Applausi calorosi
da parte dei 150 spettatori
presenti per un lavoro che si
eleva, dove il racconto priva-
to e nostalgico si fonde con la
narrazione eroica dell’evento
sportivo e origina un’inter-
pretazione così coinvolgente
e presente da lasciare senza
fiato il pubblico. Va segnala-
to il nuovo lavoro di D’Ago-
stin “Best regards”, alla rasse-
gna “Danza in rete”, al Comu-
nale di Vicenza venerdì 22
aprile alle 20.45. •.

LA RASSEGNA FINISTERRE Al Super di Valdagno bella performance di Marco D’Agostin dedicata alla campionessa

Se il primo amore è il fondo
ha il nome della Belmondo
Dedicato all’olimpionica italiana
più medagliata, un denso racconto
giornalistico e sentimentale
di una impresa sulle nevi del 2002

IlmaestroMarconmentredirigealleproveaLonigo
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a Lux
Via Matteotti, 21 - 0424/462279 
www.cinemaluxasiago.it
Sonic 2 - Il film
di Jeff Fowler con James Marsden, Ben 
Schwartz. Animazione 20.45

Bassano del Grappa
SaLa Da Ponte e 
Martinovich
Piazzale Cadorna, 34/A - 0424/529477 
Riposo
Camisano Vicentino
cineMa teatro Lux
Via Marconi, 20 - 0444/411411 www.luxcinema.it
Corro da te
di Riccardo Milani con Pierfrancesco Favino, 
Miriam Leone. Commedia 21.00

Dueville
BuSneLLi
Via Dante, 30 - 0444/040716 - 345/7079215 
Riposo
Lonigo
cineciak
Via C. Battisti, 116 - 0444/831063 
www.cinecentrum.it/lonigo/

Marano Vicentino
caMPana
Via Vittorio Veneto, 2 - 0445/560719 
www.cinemacampana.org
Un altro mondo
di Stéphane Brizé con Vincent Lindon, Sandrine 
Kiberlain. Drammatico 20.30

Rosà
cineMa teatro 
MontegraPPa
Via Capitano Alessio, 9 - 0424/581400 www.
teatromontegrappa.it
Spencer
di Pablo Larraín con Kristen Stewart, Timothy 
Spall. 
Biografico/Drammatico 
9.30-21.00

Schio
PaSuBio
Via Pietro Maraschin, 81 - 0445/531700 
www.cineforumschio.it
Parigi, 13Arr.  
(Cineforum)
di Jacques Audiard con Lucie Zhang, Noémie 
Merlant. 
Drammatico 20.30

Malo
aurora
Via Chiesa, 38 - 0445/606100 
www.cinemaauroramalo.it
Spencer
di Pablo Larraín con Kristen Stewart, Timothy 
Spall. Biografico/Drammatico 20.30

Sonic 2 - Il film
di Jeff Fowler. Animazione 21.00

eLiSeo
Via Trieste, 12 - 0444/834641 
www.cinecentrum.it/lonigo/
Morbius
di Daniel Espinosa. Azione 21.00

Una scena del film "Troppo cattivi”

Unmomentodellaperformancedel35enneattore(esportivo)MarcoD’Agostin.FOTO ALICE BRAZZIT

Laura Guarducci
VALDAGNO

Siete ad un passo dalla conferma delle vostre
capacità professionali. Troppa incertezza in
amore.

Per affrontare battaglie professionali bisogna
essere convinti ne valga la pena. Sintonia in
amore.

Sapete muovervi con disinvoltura e spregiudi-
catezza. In amore non lasciate nulladi intenta-
to.

Avete il cervello che va al massimo:sfruttatelo
perscegliere lastradapiùgiusta.Amore altale-
nante.

Nel lavoro non dovete avere fretta: certe situa-
zioni maturano lentamente. Stimolante vita di
coppia.

Non date retta ai cattivi consiglieri nel lavoro.
Un amore da afferrare al volo.

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

Nel lavorosarete prestoricompensati. Inamo-
re tenete bene in mano la situazione.

Avete parecchie buone idee ma vi conviene
riflettere. Un colloquio fugherà i sospetti in
amore.

Forseavetepresodelledecisioni troppofretto-
lose, correggete il tiro. Nuovo amore in arrivo.

Accettate un incarico solo se siete sicuri di
non soccombere. In amore riprende un dialo-
go interrotto.

Siete alla vigilia di avvenimenti decisivi per la
vostra professione. Maggiore stabilità senti-
mentale.

Dopo tanto impegno cominciano finalmente
ad arrivare i risultati. Fate ordine nei sentimen-
ti.

GUARDIA MEDICA

Dalle8.45dell’11/04/2022alle8.45del13/04/2022
BASSANO -F.ciaCentraleDr.RaussePiazzaLibertà40 ............................................ Tel.0424/522223
BREGANZE -Farm.S.TeresaS.n.c.ViaArturoFerrarin2 ............................................ Tel.0445/300822
BRESSANVIDO -SanRoccosncDr.MiottoViaRoma96 ........................................... Tel.0444/660224
CARRE' -Dr.ssaGuzzonatoEmanuelaViaTedesca29 .............................................. Tel.0445/891073
CARTIGLIANO -SaluteBenesseresrlVialeCappello30 ............................................. Tel.0424/590244
CHIAMPO -FarmaciaComunalePiazzaMarianoRumorn.1 ..................................... Tel.0444-421481
CORNEDO -BellosiCorradoVialeCengion.13/a ....................................................... Tel.0445/951165
COSTABISSARA -ComunalediMottaStatalePasubion.165- (Motta) ...................... Tel.0444/971710
GALLIO-F.ciadiGalliodr.DallaValleViaPrastinari34 .................................................. Tel.0424658304
LUGOVICENTINO -BoschettiFedericoViaS.Giorgio23 ........................................... Tel.0445/325200
MALO -MarchioroPietroIgorViaChiesa2 ................................................................ Tel.0445/602025
MONTECCHIOM. -LovatosncViaL.DaVinci3 loc. -AltediMontecchio ..................... Tel.0444/699788
MUSSOLENTE(loc.Casoni) -BaggioEnricoV.PapaGiovanniXXIII,37 ........................ Tel.0424/574056
ROTZO-FarmaciaBotturaViaCapovillan.32/b ......................................................... Tel.0424/691272
SCHIO -MarchesinisncViaCarducci20 .................................................................. Tel.0445/520802
TORRIDIQ. -FarmaciaTorriSrlViaRoma46/2 ......................................................... Tel.0444/381709
VICENZA -F.S.PioXGalleriaTiziano6 ..................................................................... Tel.0444/310063
VICENZA -F.ciaS.LazzaroViaS.Lazzaro94 .......................................................... Tel.0444/1464811
VILLAGA -GiarettaDr.MassimoViaBericaEuganea43/A ........................................ Tel.0444/885768

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

6.34 19.53

LUNA

4.36

Thiene
Schio

Recoaro
Terme

Arzignano

Lonigo

Bassano
del Grappa

Asiago
Tonezza

del Cimone

Noventa
Vicentina

Vicenza

Stato del cielo: La pressione 
aumenta decisa sulla nostra 
città. La giornata sarà 
caratterizzata da generali 
condizioni di ampio 
soleggiamento, infatti il sole 
non avrà alcun problema 
splendere in un cielo che si 
presenterà poco nuvoloso.
Fino a 19 gradi giorno,
5 al primo mattino.

13˚ 18˚ 9˚
SERAPOMERIGGIOMATTINO

TATTSORGE TRAMONTATTSORGE
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elena
Evidenziato

elena
Evidenziato

elena
Evidenziato


