
LONIGO Con gli Alpini per la Liberazione

“Storia di un rifiuto”,
monologo d’esempio

GliAmantiCoreografiadiAdrianoBologninoalle21all’Astra

•• I Gruppi Alpini di Vicen-
za e di Lonigo commemora-
no la festa della Liberazione
con uno spettacolo teatrale
stasera alle 20.30 a ingresso
libero al teatro Verdi. In sce-
na, “No - Storia di un rifiuto”,
monologo scritto e interpre-
tato da Giacomo Vallozza,
prodotto dal Teatro stabile
d’Abruzzo in collaborazione
con Arti e Spettacolo di L’A-
quila e Teatro del Paradosso
di Loreto Aprutino. La regia
è di Giancarlo Gentilucci. Il
rifiuto del titolo è quello dei

soldati italiani che dopo l’8
settembre 1943 preferirono
la prigionia nei campi di con-
centramento anziché conti-
nuare la guerra nell’esercito

tedesco. Gli “internati milita-
ri italiani” furono oltre
600mila militari italiani che
patirono una lunga e durissi-
ma prigionia, fatale per circa
50mila di loro. «È uno spetta-
colo-cantiere della memoria
collettiva, teso più a restitui-
re immagini che sentenze –
spiega l’autore -. Ripercorre
la storia italiana, dal fasci-
smo al dopoguerra, attraver-
so diari, filmati, oggetti, nar-
rando fatti spesso ignorati o
toccati marginalmente dai li-
bri di testo. È infine la consa-
pevolezza che l’altra resisten-
za, la resistenza senz’armi, di
seicentomila soldati, può in-
dicare agli italiani di oggi un
modo per uscire dal buio mo-
rale e materiale in cui branco-
lano». •. L.Z.
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DUEVILLE Commedia

Il Killer
fa calare
il sipario
su “Radici”

SPAZIO BIXIO Cambio di programma

Al posto di 4 donne
arriva un libertino

•• Danza in Rete Festival Vi-
cenza–Schio, promosso dalla
Fondazione Teatro Comuna-
le di Vicenza e dalla Fonda-
zione Teatro civico di Schio -
presenta oggi quattro appun-
tamenti di danza contempo-
ranea, tre nell’ambito di Dan-
za in Rete Off, la sezione di
sperimentazione e scoperta
dei talenti emergenti, e un
primo appuntamento di Dan-
za Urbana; tutti e quattro so-
no programmati a Vicenza.
Come di consuetudine, dopo
le performances di Danza in
Rete Off si svolgeranno gli in-
contri con l’artista. Si comin-
cia alle 17 all’Odeo del Teatro
Olimpico con Bassam Abou
Diab e con la sua creazione
“Eternal” in prima naziona-
le: un lavoro di impegno sul-
la sopravvivenza civile. Una
performance di teatro fisico
contemporaneo che ruota
sul concetto di corpo danzan-
te durante le rivoluzioni della
Primavera Araba: il corpo di-
venta movimento chesi oppo-
ne ai regimi sociali e politici
esistenti, mostrando tutta la
capacità di ribellarsi Attraver-
so posizioni fisiche e movi-
menti in grado di generare
una forza che diventa potere,
di volta in volta morbido e
quindi pacifico, oppure in-
fluente e quindi aggressivo, il

corpo genera la danza che di-
venta strumento di lotta per
la comunità. L’idea del lavo-
ro è nata dopo lo shock per le
stragi di civili durante la guer-
ra in Siria. Alle 19 tocca alla
Danza Urbana, con la perfor-
mance di Enrico Paglialunga
“Shape of moving waves”
all’aperto, in prima regionale
in Loggia del Capitaniato, in
Piazza dei Signori, un dialo-
go tra musica e danza ispira-
to alla fisica del suono e alla
sua propagazione molecola-
re nell’aria. Si svolgeranno en-
trambe al Teatro Astra, inve-
ce, le due performances sera-
li: alle 21 “Gli Amanti”, coreo-
grafia di Adriano Bolognino
e, a seguire, il lavoro di Fabri-

tia D’intino e Clémentine
Vanlerberghe “Plubel”, anco-
ra unaprima nazionale. La se-
rata è realizzata in collabora-
zione e con il contributo de
La Piccionaia – Centro di Pro-
duzione Teatrale. Prenden-
do spunto da un calco ritrova-
to negli scavi di Pompei un
secolo fa, Gli amanti”, inter-
preti Rosaria Di Maro e Gior-
gia Longo, riporta alla luce
un amore interrotto improv-
visamente dalla forza della
natura ma custodito in eter-
no. “Plubel”, con Fabritia
D’Intino, Clémentine Vanler-
berghe, Céline Lefèvre e Da-
ria Greco, è un lavoro corale
sul corpo femminile.  •.
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IL FESTIVAL Oggi quattro rappresentazioni in vari luoghi di Vicenza

Tra lotte e amore totale
la danza si fa in quattro
Prima nazionale all’Odeo dell’Olimpico, poi in Loggia
performance all’aperto e doppia chiusura all’Astra

NoUnmomentodellospettacolo

•• Cala questa sera il sipario
sulla ventiduesima edizione
di “Radici”, kermesse dedica-
ta al teatro popolare in scena
al Busnelli di Dueville.

A chiudere la rassegna alle
20.45 di stasera sarà il debut-
to della compagnia vicentina
Teatro di Sabbia con la com-
media d'autore “Killer”: scrit-
ta dal drammaturgo Aldo Ni-
colaj, la pièce è stata adattata
e diretta da Eros Emmanuil
Papadakis, attore, formatore
e regista teatrale vicentino.

Una storia ambientata ne-
gli anni Ottanta, che ha ini-
zio nel soggiorno di un appar-
tamento. «All'esterno temibi-
li attentati smuovono la tran-
quilla quotidianità della cit-
tà. I tre attori Mattia Bertoli-
ni, Melissa Franchi e Anna
Giacomini sono gli unici pro-
tagonisti della vicenda e uno
di loro potrebbe essere uno
spietato assassino: tra corteg-
giamenti e inganni questa av-
vincente commedia dall'iro-
nia tagliente, coinvolgerà il
pubblico nella scoperta del
colpevole», spiega Papada-
kis.

Le musiche dello spettacolo
teatrale sono curate da Simo-
ne Cosma e le scenografie da
Federico Balestro.

Ingresso con biglietto inte-
ro costa 8 euro, con il ridotto
6 euro, con prevendite dispo-
nibili contattando la bigliette-
ria del teatro Busnelli.
 •. Ma.Bi.
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a Lux
Via Matteotti, 21 - 0424/462279 
www.cinemaluxasiago.it
The lost city 17.00-20.00-22.00

Bassano del Grappa
SaLa Da Ponte e 
Martinovich
Piazzale Cadorna, 34/A - 0424/529477
Tra due mondi 21.00

Dueville
BuSneLLi
Via Dante, 30 - 0444/040716 - 345/7079215 
Spettacolo teatrale: Killer

Lonigo
cineciak
Via C. Battisti, 116 - 0444/831063 
www.cinecentrum.it/lonigo/
Animali fantastici - I segreti di Silente 
18.30-21.15

eLiSeo
Via Trieste, 12 - 0444/834641 
www.cinecentrum.it/lonigo/
Il sesso degli angeli 19.50-21.30
Sonic 2 - Il film 17.40

Schio
PaSuBio
Via Pietro Maraschin, 81 - 0445/531700 
www.cineforumschio.it
Lunana:  
Il villaggio alla fine del mondo  
20.00

Sossano
aurora
Via Roma, 67 - 0444/888265 
www.aurorasossano.it
Animali fantastici - I segreti di Silente 
21.00

Torrebelvicino
arcoBaLeno
Via Fogazzaro, 27 - 0445/660190 
Spettacolo teatrale:  
Tanto boridon par ninte

Villaverla
cineMa teatro 
DaLLa coSta
Via Card. Elia Dalla Costa -  
Sonic 2 - Il film  
20.45

Noventa Vicentina
FaMigLia
Via Giacomo Matteotti, 12 - 0444/787124 
Animali fantastici - I segreti di Silente 
20.45

Rosà
cin. teatro MontegraPPa
Via Capitano Alessio, 9 - 0424/581400 
La figlia oscura 21.00

Malo
aurora
Via Chiesa, 38 - 0445/606100 
Animali fantastici - I segreti di Silente 
21.00

Marano Vicentino
caMPana
Via Vittorio Veneto, 2 - 0445/560719 
La figlia oscura 20.30

Una scena del film "The lost city”

TORREBELVICINO

Shakespeare
convertito
in dialetto
veneto

•• La commedia brillante
torna ad animare la vita tea-
trale di Torrebelvicino, con il
via della rassegna "Varda che
teatro", giunta alla dodicesi-
ma edizione. Nel vivace car-
tellone le protagoniste sono
compagnie vicentine che reci-
tano in dialetto veneto. Il si-
pario si alza questa sera con
"Tanto boridon par ninte",
adattamento "nostrano"
dell'intramontabile classico
shakespeariano "Molto ru-
more per nulla", messo in sce-
na da "Schio Teatro 80" per
la regia di Paolo Balzani. La
rappresentazione segue la
trama originaria, una tragi-
commedia in cui i due regi-
stri si fondono insieme, in un
emblematico percorso che
trascina lo spettatore da un'il-
lusione all’altra, da un frain-
tendimento all’altro fino alla
scoperta del reale.

La rassegna proseguirà il
30 aprile con "El furbo de
l'Ernesto, poco morto e tanto
lesto" della compagnia arzi-
gnanese "Bei sensa schei" e il
30 maggio con la rivisitazio-
ne goldoniana "L'Antikua-
rio" proposta da "La Calan-
dra" di Dueville. Tutti gli
spettacoli si terranno al tea-
tro Arcobaleno alle 20.45. L'i-
niziativa, promossa dal Co-
mune di Torrebelvicino, è a
ingresso è libero e gratuito,
senza prenotazione, ma con
green pass rafforzato e ma-
scherina ffp2.  •. S.D.C.
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•• Cambio di programma
questa sera al Teatro Spazio
Bixio di Vicenza, dove la com-
pagnia Nautilus Cantiere
Teatrale non debutterà nella
commedia di Pierre Chesnot
“Quattro donne e un bastar-
do” (appuntamento rinviato
a sabato 14 maggio), ma sarà
comunque in scena con “Il li-
bertino” di Aldo De Benedet-
ti. La commedia, diretta da
Piergiorgio Piccoli e Daniele
Berardi, rientra nella quindi-
cesima edizione della rasse-
gna “Mutazioni 02”, ospitata

nella sala off del Comune, af-
fidata per la parte artistica e
organizzativa a Theama Tea-
tro. La trama ruota attorno al
mite e sfortunato Arduino
Rossi, soffocato dalla moglie
ipocondriaca e dalla famiglia
di lei. La possibilità di una
scappatella con una giovane
affascinante e misteriosa,
pur tra mille remore, sembre-
rà offrirgli un attimo di legge-
rezza. Biglietti interi 12 euro,
10 i ridotti, 6 per i residenti
nel Comune di Vicenza.  •.
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Dovetetrovare invoi le risorseperdarvi laspin-
tagiustanel lavoro. Inamorenonsiate precipi-
tosi.

Guardatevi intorno con più interesse e atten-
zione. In amore evasioni pericolose.

Una persona che vi stima molto penserà ad
affidarvi un incarico. Sentimenti da mettere al-
la prova.

La vostra attività va avanti in maniera freneti-
ca. In amore è necessario frenare la gelosia.

Avete fatto male i vostri calcoli nel lavoro ma
siete in tempo per rimediare. Cautela in amo-
re.

Eccellente inizio per una nuova collaborazio-
ne. In amore state controllando troppo gli im-
pulsi.

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

Inprogrammaincontri professionali importan-
ti: siate diplomatici. In amore non cisono nubi.

Nel lavoro non dovete perdere mai il controllo
dei nervi. Un amore esaltante è alle porte.

La fortuna vi consentirà di raggiungere nuove
mete. Confusione nel settore affettivo.

Si profilano all'orizzonte parecchie occasioni
positive. In amore non avete molto intuito.

Prendete in considerazione una proposta di
lavoro seria. L'amore procede speditamente.

Lesituazioni professionalicomplicateviattira-
no. Vecchi amici per nuovi incontri .

GUARDIA MEDICA

Dalle8.45del23/04/2022alle8.45del25/04/2022
ASIGLIANO -F.RossinidiZerbinatosncViaVela2/a ................................................. Tel.0444/872025
BASSANO -Farmacia25aprileSncViaAsiagon.51 ................................................. Tel.0424/251111
CANOVE -FarmaciaRigoniSncViaRoma33/A ........................................................ Tel.0424/692402
GAMBUGLIANO(FINOORE21) -FarmaciaaiColliPiazzaCorobbo3/b ...................... Tel.0444/950348
ISOLAVIC.NA -Madonnadell'aiutoSncDr.ZaniniViaG.Marconi5 ........................... Tel.0444/976128
LUSIANACONCO(loc.Conco) -F.FedericiviaSanMarco23 ..................................... Tel.0424/700000
MONTECCHIOMAG. -ZanchiSncViaPietroCeccato79 .......................................... Tel.0444/607399
NOGAROLE(FINOORE21) -S.AntonioDr.NeriViaDelloSportn.29 .......................... Tel.0444/688582
PIANEZZE -PeruzzoCortesediPeruzzo&C.ViaT.Lorenzon99 ................................ Tel.0424/780225
POSINA(FINOORE21) -RamponiRobertoViaSareo2 ............................................ Tel.0445/748407
QUINTOVic.-MassarottoSncViaVittorioVeneto24 ................................................. Tel.0444/356092
ROMANOD'EZZELINO -F.ciaSanRaffaeleViaPapaGiovanniXXIII18a ...................... Tel.0424/510557
SCHIO -F.ciaCuorediMagrèViaBroglialoco,23 ....................................................... Tel.0445/824669
TEZZESULB. -Farm.GranellaSrlviaMarconi14/b(Granella) .................................... Tel.0424/898260
THIENE -AllaMadonna-Dr.CinzanoP.CorsoG.Garibaldi58 ..................................... Tel.0445/361609
VALDAGNO -FarmaciaDr.VantinSasLungoAgnoManzonin.13 ............................. Tel.0445/410099
VICENZA -DonadelliGianMariaBorgoScroffa1 ........................................................ Tel.0444/514457
VICENZA -MaddaleneSasStradaMaddalene2 ........................................................ Tel.0444/980688

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 

TRAMONTATTSORGE
SOLE

6.13 20.09
TRAMONTATTSORGE

LUNA

3.07 11.38

Thiene
Schio

Recoaro
Terme

Arzignano

Lonigo

Bassano
del Grappa

Asiago
Tonezza

del Cimone

Noventa
Vicentina

Vicenza

SERAPOMERIGGIOMATTINO

Stato del cielo: Una 
perturbazione interessa la 
nostra città. La giornata sarà 
caratterizzata da un tempo 
compromesso per tutto il 
giorno con piogge diffuse e 
anche temporali. La 
temperatura più alta non 
supererà i 15 gradi, mentre 
quella più bassa scenderà fino 
a 10 gradi.

15˚ 18˚ 13˚
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ds: piccionaiascs

elena
Evidenziato

elena
Evidenziato

elena
Evidenziato


