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TEATRO Da questa sera a sabato al Politeama di Marostica con il regista e attore romano

Panici “distilla” l’Ulisse
Ognuno di noi è Leopold
Liberamente ispirata all’ opera di
Joyce, la nuova produzione è
arricchita da alcune riflessioni di
Pessoa. Ne parla il protagonista
Lorenzo Parolin
MAROSTICA

••

Un distillato dell’ “Ulisse” di James Joyce, per il ritorno sul palco, da autore, attore e regista di Maurizio Panici, 66enne artista di Roma
che, trasferitosi a Marostica,
ha trovato una seconda giovinezza. È il monologo “Leopold- La giornata di un uomo qualunque”, in cartellone per la rassegna “La Cura”,
al ridotto del Politeama di
Marostica, inscena da oggi a
sabato, per tre repliche tutte
con inizio alle 21.
“Mi intrigava il personaggio di Leopold Bloom, protagonista del testo di Joyce- dice Panici - e soprattutto mi
attirava l’idea di costruire
una drammaturgia a partire
dai suoi pensieri”. Drammaturgia legata all’interiorità
profonda, particolarmente
complessa da rendere in chiave teatrale traducendola in
azione scenica. Sarà aperta
da una frase “Sto uscendo”
che Leopold rivolgerà alla
moglie Molly.
“Frase simbolica – ancora
Panici –, perché in realtà il
nostro personaggio non se
ne andrà mai dalla stanza in
cui si trova e tutto il suo mon-

do prenderà forma entro le
pareti domestiche. Di conseguenza, Leopold “uscirà” da
se stesso nella quotidianità
per immergersi in un caleidoscopio dettato dal fluire dei
pensieri. Sarà una condizione, quella delineata da Joyce
e ripresa dal nostro spettacolo, nella quale il pubblico
non dovrebbe faticare a riconoscersi”.
Questo, anche per dire come ognuno di noi possa essere Leopold, impegnato ad attraversare la propria vita in
modo più o meno consapevole, in preda a istinti e pulsioni primarie.
“Ho voluto arricchire il testo di Joyce – riprende – con
alcune riflessioni di Fernando Pessoa, tratte dal suo “Libro dell’inquietudine”. Intrecciate all’uso della realtà
virtuale, curata da Davide
Stocchero, dovranno accentuare la dimensione onirica
del racconto aiutando a visualizzare le immagini che
man mano si formeranno
nella mente del protagonista”. Quanto al ritorno di Panici sulla scena come attore,
a determinarlo sono state ragioni diverse.
“Da un lato – spiega – c’è l’omaggio a Marostica, città
che mi ha adottato e nella

BREVI
JAZZ E DINTORNI
Domani sera concerto
all’Enoteca Palladio
con il Bel Tempo Quartet
Domani sera all’Enoteca
Palladio di Arzignano, in via 4
Martiri, concerto del Bel
Tempo Quartet, con un
repertorio che affonda le sue
radici nel jazz. Inizio della
serata previsto per le 21;
ingresso 10 euro con
consumazione. S.R.

WEEKEND
Pop soul e rock italiano
Domani e sabato live
al Sorsi & Morsi

Cinema

che delle diverse zone d’Italia, dalle ballate siciliane alle
tarantelle salentine, dalla
sceneggiata napoletana agli
stornelli romani, dalle mattinate fiorentine, ai canti di lavoro e di lotta della pianura
Padana. Seguendo questo il
filo rosso che unisce le diversissime anime artistiche e
musicali del nostro Paese i
due menestrelli simulano un

The lost city
di Aaron Nee, Adam Nee con Sandra Bullock.
Commedia 16.15-19.00-21.45
Morbius
di Daniel Espinosa con Jared Leto, Adria Arjona.
Azione 22.15
Sonic 2 - Il film
di Jeff Fowler con James Marsden, Ben
Schwartz. Animazione 15.50-16.50
Animali fantastici - I segreti di Silente
di David Yates con Eddie Redmayne, Mads
Mikkelsen. Avventura 14.30-15.30-17.4018.45-21.00-22.00
Animali fantastici - I segreti di Silente
(Versione Originale)
di David Yates con Eddie Redmayne, Mads
Mikkelsen. Avventura 18.50
Gli idoli delle donne
di Lillo, Greg, Eros Puglielli con Lillo, Greg.
Commedia 21.50
Power of Rome
di Gianni Troilo. Documentario 19.50
The northman
di Robert Eggers con Alexander Skarsgård, Anya
Taylor-Joy. Avventura 15.00-18.10-21.30
Il sesso degli angeli
di Leonardo Pieraccioni con Leonardo
Pieraccioni, Sabrina Ferilli.
Commedia 16.30-19.15-21.40
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Stato del cielo: La pressione
diminuisce sulla nostra città. La
giornata sarà caratterizzata da
un cielo in gran parte coperto,
con precipitazioni via via più
presenti. La temperatura più
alta non salirà sopra i 15 gradi
mentre quella più bassa
scenderà fino a raggiungere 10
gradi.
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Ilconfronto conunmonumentoMaurizioPanici sicimentacon l’Ulisse

Panici-Leopold
sarà anche
l’espressione di
una fragilità priva
di maestri o punti
di riferimento
quale ho trovato una dimensione per me ideale, con l’augurio che da qui “Leopold”
spicchi il volo; dall’altro c’è la
volontà di proseguire nella
costruzione di quel “teatro di
comunità” che è ormai la cifra del Politeama e della stagione marosticense che por-

ta la firma di Teatris, Argot e
La Piccionalia. Infine, c’è per
me anche un ritorno alle origini, visto che il monologo è
un linguaggio che ho molto
praticato agli inizi della carriera e ho continuato a seguire anche da regista”.
Un testo articolato, "Leopold", come articolato sarà
lo spettacolo nel quale il protagonista sarà anche l’espressione di una fragilità priva di
punti di riferimento o maestri, pur costretta a rimanere
a galla tra le tempeste della
vita.
Biglietti per lo spettacolo a
10 euro interi, 8 ridotti.
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Due serate live domani e
sabato al Sorsi & Morsi di
Vicenza, in viale Mazzini.
Domani sera alle 21.30 ci sarà
il duo pop soul Through the
Silence; sabato alle 21 pop
rock italiano con gli Algesia
(nella foto). Ingresso alle
serate libero. S.R.

ACOUSTIC ROCK
L’era d’oro del rock
stasera al Cutty Sark
con Mece & Zuccolo

Rock in acustico oggi al Cutty
Sark di Marano Vicentino, in
via Pascoli. Protagonisti
saranno Giorgio Zuccolo
(voce) e Maurizio Mecenero
(chitarra) che spazieranno
dai Led Zeppelin ai Queen, dai
Deep Purple a David Bowie.
Alle 21, ingresso libero. S.R.

CONCEPT
Sanlevigo, band romana
presenta domani sera
l’album d’esordio al Rive

Fino alle stelle, musica d’Italia
si conclude stasera nel segno
della musica popolare con il
recital del duo formato da
Agnese Fallongo e Tiziano
Caputo. “Fino alle stelle! Scalata in musica lungo lo Stivale”, questo il titolo che illustra in forma didascalica il
contenuto dello spettacolo:
una carrellata di canzoni tipi-

METEO

Lonigo

STAGIONE Stasera la chiusura al teatro Mattarello di Arzignano

La stagione in abbona••
mento del teatro Mattarello

AGENDA

avventuroso viaggio verso
nord alla scoperta delle radici più profonde della cultura
popolare italiana. Tra incontri straordinari e improbabili avventure, troveranno il
modo per ottenere una sintesi perfetta dei diversi gusti e
per dare una svolta alla loro
carriera artistica.
Lo spettacolo verrà replicato domani alle 10 per le scuo-

Hopper e il tempio perduto
di Ben Stassen con Danny Fehsenfeld, Joe
Ochman.
Animazione 14.40-17.00-19.30

Valdagno

Finoalle stelle!Fallongo eCaputo

le medie e superiori, sempre
al Mattarello.
Inizio alle 21. Biglietti a 24
e 18 euro.
L.Z.

•

.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Lonigo
CineCiak

Via C. Battisti, 116 - 0444/831063
www.cinecentrum.it/lonigo/

Cinema TeaTro Super

Animali fantastici - I segreti di Silente
di David Yates con Eddie Redmayne, Mads
Mikkelsen.
Avventura 21.00

Riposo

eliSeo

Viale Trento, 28 - 0445/401909 www.cinemotion.
in/super-pagina-valdagno-definitiva/

Provincia
Asiago
lux

Via Matteotti, 21 - 0424/462279
www.cinemaluxasiago.it

Il potere del cane
di Jane Campion con Benedict Cumberbatch,
Jesse Plemons.
Drammatico 20.45

Camisano Vicentino
Cinema
TeaTro lux

Via Marconi, 20 - 0444/411411 www.luxcinema.it

Ennio
di Giuseppe Tornatore con Ennio Morricone,
Quentin Tarantino. Documentario 21.00

Via Trieste, 12 - 0444/834641
www.cinecentrum.it/lonigo/

Un eroe (Cineforum)
di Asghar Farhadi con Sarina Farhadi, Amir
Jadidi. Drammatico 18.00-21.00

Malo
aurora

Via Chiesa, 38 - 0445/606100
www.cinemaauroramalo.it

Riposo

Marano Vicentino
Campana

Via Vittorio Veneto, 2 - 0445/560719
www.cinemacampana.org

La figlia oscura
di Maggie Gyllenhaal con Olivia Colman, Dakota
Johnson. Drammatico 20.30

ds: e84021b2-7f0d-4449-b96b-0fae3e086a82

Seratalive domanialRiveJazz
ClubdiCartigliano,conlaband
romanadeiSanlevigo, intour in
tuttaItalia perpresentareil
discod’esordio “Ungiorno
all’alba”,concept-album
dedicatoallafine diunamore.
Dalle22. S.R.

Noventa Vicentina
Famiglia

Via Giacomo Matteotti, 12 - 0444/787124

Parigi, tutto in una notte
di Catherine Corsini. Drammatico 20.45

Rosà
Cin. TeaTro monTegrappa

Via Capitano Alessio, 9 - 0424/581400
www.teatromontegrappa.it

Concerto per Sonia

Sandrigo
Sala arena

Via San Gaetano, 10 - 0444/659469
www.sala-arena.it

Spencer (Cineforum)
di Pablo Larraín con Kristen Stewart, Timothy
Spall. Biografico/Drammatico 21.00

Schio
paSubio

Via Pietro Maraschin, 81 - 0445/531700
www.cineforumschio.it

La persona peggiore del mondo
(Cineforum)
di Joachim Trier con Anders Danielsen Lie,
Renate Reinsve. Drammatico 21.00

Infometeoe viabilistiche................800.012.812
Alcolistianonimi ..........................0444.303.130
ACAT
(ClubAlcologiciTerritoriali) .......0444.193.4717
CentroAiutoVita .........................0444.542.007
CentroAntiviolenza di Vicenza ....0444.230.402
TelefonoAmico ..........................02.232.72327
ConsultaComunale Anziani ........0444.222.503
Guardiezoofilee venetorie ...........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. Polizia Prov. ..........0444.908.359
Prefettura ...................................0444.338.411
Provincia......................................0444.908.111

Tel. 0444.396.311
Emergenzasanitaria ..................................118
Carabinieri ..................................................112
Polizia ........................................................113
PoliziaStradale ..........................0444.393.711
Vigilidel Fuoco ..........................................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 /Notturno 20.00-09.00
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

GUARDIA MEDICA
ULSS8BERICA

www.aulss8.veneto.it
DISTRETTODI VICENZA
Vicenza,Sandrigo, Torridi Quartesolo,
Noventa,Montegalda
NumerounicodellaGuardia Medicadel territorio
deldistretto diVicenza ................. 800.894.445
Lachiamataalnumerocomportaicostiprevistidalproprio
operatore.Dalle8:00alle20:00tutteledomenicheeigiorni
festivi.Dalle10:00alle20:00tuttiisabatieigiorniprefestivi.
Dalle20:00alle8:00dituttelenotti.

DISTRETTOOVESTVICENTINO
Chiampo,Arzignano,Montecchio Maggiore,
Valdagno,Lonigo
NumerounicodellaGuardia Medicadel territorio
deldistretto OvestVicenino ......... 800.203.303

ULSS7PEDEMONTANA
Schio,Thiene .............................. 800.239.388
Bassano,Marostica,Asiago ..... 02424.888.000

FARMACIE
Dalle8.45del21/04/2022 alle 8.45 del23/04/2022
ALONTE-Farm.Dr. GiordanoAndreaPiazza Santa Savina 1 ......................................Tel.0444/439396
ARSIERO-VianelloLucaVia Marconi 19 ...................................................................Tel.0445/741288
ASIAGO-F.cia Rossi Sas-Dr. ZuccatoVialeMatteotti(Sporting Resort) ....................Tel.0424/462072
BARBARANOMOSSANO-F. CagnoniVia R.Berica 8(Mossano) ...............................Tel.0444/896547
BASSANO-F. Pozzidi PozziPerteghellaChiara ViaScalabrini102 .............................Tel.0424/503649
MALO-NicolinPaolo Valerio viaBorgo18/20 ............................................................Tel.0445/602008
MONTECCHIOMAG. -Farm.Ceccato SrlViaRoma 15 .............................................Tel.0444/696395
NOVE-Farmaciadi NoveSasVia Molini n. 6 ..............................................................Tel.0424/590036
ROSSANOVn.to-F.cia DeodatoSas viaRoma,51 ......................................................Tel.0424540033
SANDRIGO-Farm.SandrigoSnc viaMontegrappa26/a .............................................Tel.0444/028594
SARCEDO-Alredentore Sas-Dr. Zanini PieroVia G.dalla Chiesa8 ............................Tel.0445/884040
SCHIO-Breda sncdi BredaValentina & C.Via Pasubio13/15 .....................................Tel.0445/520941
SOVIZZO-Farmacia TavernelleSnc ViaVerona n.10 -fraz.Tavernelle .......................Tel.0444/341388
VALDAGNO-BartolottaGiovanna VialeReginaMargherita 67 ...................................Tel.0445/402786
VICENZA-CattaneoSnc CorsoPalladio 63 ..............................................................Tel.0444/321124
VICENZA-PatuzziSas ViaLamarmora104 .............................................................Tel.0444/923375
VILLAVERLA-Farm.Novoledo V. Palladio 39/A(NOVOLEDO) .................................Tel.0445/1888069
ZERMEGHEDO-Posenato Cristina viaDon Barella 9 ..................................................Tel.0444/685756

OROSCOPO
ARIETE
21 marzo - 20 aprile

BILANCIA
23 settembre - 22 ottobre

Non dimenticate la diplomazia, può aiutarvi in
modo decisivo. Novità nel settore degli affetti.

Solo dopo aver chiarito vecchie questioni potrete fare progetti. In amore un esame di coscienza.

TORO
21 aprile - 20 maggio

SCORPIONE
23 ottobre - 22 novembre

Ci vuole molta determinazione per fare rapidamente strada. In amore non potrebbe andare
meglio.

Cercate di non perdere la calma e la lucidità. In
amore un imprevisto cambierà lo scenario.

GEMELLI
21 maggio - 21 giugno

SAGITTARIO
23 novembre - 21 dicembre

Lavostra intraprendenza nella professione sarà premiata. Negli affetti siete troppo riservati.

Nel lavoro siete sulla buona strada: più andrete avanti più ci saranno conferme. Amore speciale.

CANCRO
22 giugno - 22 luglio

CAPRICORNO
22 dicembre - 20 gennaio

Siate più realisti, guardate in faccia la realtà
quando fate progetti. Rapporti tesi con il partner.

Negli affari non cedete alle insistenze di una
persona. Farete simpatiche amicizie.

LEONE
23 luglio - 23 agosto

ACQUARIO
21 gennaio - 19 febbraio

In questi giorni il lavoro procede in maniera
discontinua. Aprite le porte all'amore, senza
paura.

Non lasciatevi assorbire da troppi interessi
professionali diversi. Equilibrio sentimentale
in arrivo.

VERGINE
24 agosto - 22 settembre

PESCI
20 febbraio - 20 marzo

State pian piano acquistando fiducia in voi
stessi. In amore state tirando troppo la corda.

Riflettete a fondo prima di prendere posizione
in una controversia. In amore avete fatto male
i conti.

