
Applausiaripetizioneper i“10annidiminchiate”firmatedalduotorinese

Orespensieratequellechehannosaputoregalare iPanPersaValdagno

•• Passo passo il teatrodi co-
munità, a Marostica, cresce e
regala germogli da applaudi-
ree coltivare.Èilcasodi “Leo-
pold”, monologo di e con
Maurizio Panici, ispirato all’
“Ulisse” di James Joyce con
incursioni su testi di Fernan-
do Pessoa, in scena da giove-
dì a sabato al ridotto del Poli-
teama.

Lo spettacolo è il distillato
diun’operacheha fatto la sto-
ria della letteratura novecen-
tesca, si presenta come un te-
sto complesso da rendere in
chiave teatrale, ma Panici
mette tutti i tasselli al posto
giusto e il risultato è un bel
lavoro che per ritmi, forma e
contenuti può reggere qual-
siasi palcoscenico e merita di
viaggiare ben oltre Marosti-

ca. Si comincia accompagna-
ti da “Siamo qui” di Vasco
Rossi mentre le videoproie-
zioni danno forma alla stanza
in cui Leopold Bloom sta av-
viando la giornata. Panici in-
terpreta il personaggio con
estrema naturalezza e, smes-
siperunasera ipannidelregi-
sta e formatore, rispolvera
conpieno merito il suo passa-
to da attore. La frase che apre
l’azionescenicaè“Molly,Mol-
ly, sto uscendo, vuoi qualcosa
per colazione?”, rivolta alla
moglie. Leopold non uscirà
mai,almenoper laduratadel-
lo spettacolo, ma darà vita al
proprio mondo interiore nel-
la saletta da pranzo, seguen-
do apparentemente senza re-
gola il flusso di pensieri che
gli saltano alla mente. Ne
esceunmondocheevoca ilsa-
pore “del rognone di castrato
fritto” da gustare nella tratto-
ria non lontana da casa, nel
quale appaiono all’improvvi-
so i personaggi di Simon e del
signor Rourke, rispetto ai
qualiLeopoldriportaallame-
moria lunghe conversazioni,
e che si spinge fino al lago di
Tiberiade, dove sono in co-
struzionei primi insediamen-
ti del futuro Stato ebraico.

Panici non perde il filo né la
presenza sulla scena e trova

nelle videoproiezioni curate
daDavideStoccheroun allea-
to fondamentale. È una spe-
cie di protagonista aggiunto,
il tecnico del video, perché le
animazioni che scorrono alle
spalledell’attorerendonovisi-
bile ciò che sta passando nel-
la mente di Leopold. Si tratti
delle considerazioni sulla
femminilità di alcune sue co-
noscenti o di più ampie diva-
gazioni esistenziali. Se, poi, il
video da solo non basta, c’è in
scena un microfono da pri-
mordidella radiocherestitui-
sce i suoni degli anni ’20 nei
quali l’Ulisse fu scritto e sulla
frase di chiusura “Io volevo
semplicemente vivere” parte
un bell’applauso. È un batti-
mani per il quale gli spettato-
ri, necessariamente in nume-
ro contenuto, si impegnano
come se si fosse in uno stadio.
Sotto la guida di Teatris, La
Piccionaia e Argot produzio-
ni, Marostica non è nuova a
regalare belle sorprese; in
“Leopold” però c’è qualcosa
dipiù e sono le indicazionire-
lativealla stradacheil Politea-
ma può imboccare. Una stra-
da fatta di sperimentazione
accessibile al pubblico, per
farcrescere almeglio igermo-
gli di cui sopra.  •.
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TEATRO/1 Al Politeama di Marostica per tre serate di applausi

Se Vasco Rossi suona
alla porta di Joyce
in scena c’è Panici

Il regista e attore propone un’efficace sintesi
dell’Ulisse reclutando anche Pessoa e la musica

•• Una serata all’insegna
della risata e del divertimen-
to è stata quella di venerdì al
teatro Super di Valdagno
con lo spettacolo “10 anni di
minchiate”, organizzato da
Progetti Eventie Arte Spetta-
colo, del duo comico torinese
PanPers formato da Andrea
Pisani e Luca Peracino. I 260
spettatori tra cui giovani, me-
no giovani e famiglie, hanno
applaudito ripetutamente e
con grande fragore l’articola-
to succedersidi esilaranti mo-
nologhi, riusciti sketch e buo-
na musica, da “Dove si balla”
di Dargen d’Amico fino a
“Farfalle” di Sangiovanni,
passando per "Bagno a mez-
zanotte” di Elodie.

Due ore di sorrisi e stupore
per la gioia del pubblico, ol-
tre leaspettative, senza scade-
re nello scontato o nella vol-
garità. Conosciutisi all’asilo,
nati professionalmente nel
laboratorio Zelig, presenza
fissa sul palco di Colorado su
Italia 1 e iconiche star del
web su Facebook, You Tube
e Instagram e noti del mon-
do del cinema e della musica,
i PanPers dimostrano di ave-
re la stoffa dei comici maturi,
nonostante lagiovaneetà. Ol-
treai loro amaticavalli di bat-
tagliacomeilgioco degli scac-
chi, l’ironica imitazione del
cantante Mika mentre canta
un brano della collega Baby
K e la parodia delle “milf”, la
cui apparente avvenenza su
Instagram è presto sfatata da
unprimoincontro e che alpo-
sto delle creme sensuali usa-
no il Voltaren, i Panpers han-
no creato inediti gioiellini di
comicità con l’aiuto del pub-
blico che, avvalendosi di una
roulette proiettata a video,
ha selezionato gli sketch da

eseguire. Uno spettacolo che
pur rimanendo un “best of” è
ogni sera diverso, a seconda
delle preferenze del pubblico
per un tour che, passando da
Trento,proseguirà per Ferra-
ra e Alghero. Tra le storielle,
quella del simpatico episo-
dio al commissariato oppure
dello yn e yang, del bianco e
del nero, del bene e del male.
Lo spettacolo, dal tono cele-
brativo di 10 anni di successi,
rimane fedele al titolo e si
mantiene sui livelli della leg-
gerezza.

Ma con un accenno alla
guerra in Ucraina e al “re
matto” Putin, i PanPers di-
mostrano di non dimentica-
re l’attualità e le negatività
del mondo. Mantenendo il

doveroso rispetto per la real-
tà attuale, il duo comico non
risparmia le sciocchezze che
fanno brillare lo sguardo,
aprire il cuore e infondere
una scintilla di bene.

Sul finale, tra gag con il pub-
blico e luci abbaglianti, le ri-
satesi confondono con gli ap-
plausi scroscianti e gli scatti
dei fotografi. Per una serata
di “minchiate” ma nel senso
buono del termine, quasi a
far filò, a ritrovarsi in compa-
gnia, con ilgusto di volersibe-
ne e condividere gioia. Atte-
sa, dopo lo spettacolo, per le
foto con i propri “idoli” e il fir-
ma copie di “Finché moglie
non ci separi. O il marito non
ci spari”.  •.
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Daltestoalpalco Imonologhi

IoeLeopoldMaurizioPanici inscenaalPoliteamadiMarosticanell’applauditaoperaispirataall’UlissediJoyce

Lorenzo Parolin
MAROSTICA

“Leopold” ha tutte
le caratteristiche
per arrivare al
cuore di tutti e
viaggiare anche in
altri palcoscenici

TEATRO/2 Al Super di Valdagno per il divertimento di 260 spettatori

Dieci anni di minchiate
PanPers senza volgarità
Il duo torinese celebra il sodalizio artistico sfornando
gag, sketch, imitazioni andando oltre le aspettative

Laura Guarducci
VALDAGNO

Pisani e Peracino
mantengono fede
ai propositi di
leggerezza senza
però scordare
l’attualità

Un fuori programma per la
rassegna “La Cura”, al
Ridotto del Teatro
Politeama di Marostica. In
occasione del 36esimo
anniversario della tragedia
di Chernobyl domani alle 21
l’artista e interprete Elena
Arvigo sarà in scena con “I
monologhi dell’atomica”,
tratto da “Preghiera per
Cernobyl” di Svetlana
Aleksievich e da “Racconti
dell’Atomica” di Kyoko
Hayashi. Due testimonianze
che mettono in evidenza in
maniera intensa e toccante
voci femminili diverse,
legate da un senso di forte
umanità .“I monologhi
dell’atomica” è uno
spettacolo legato a due
pagine tragiche della Storia:
il 9 agosto 1945 viene
lanciata l’atomica su
Nagasaki, il 26 aprile 1986
scoppia la centrale nucleare
di Cernobyl. Svetlana
Aleksievich, premio Nobel
per la letteratura nel 2015,
ha scritto “Preghiera per
Cernobyl”, in cui racconta la
grande Storia attraverso le
piccole storie, che sono
soprattutto vicende di
vecchie contadine
bielorusse accanto a stufe
radioattive come piccoli
reattori, madri e mogli che
hanno visto la carne dei loro
uomini staccarsi dalle ossa
per le radiazioni, operai che
hanno costruito il
“sarcofago” che stavano
lentamente morendo di
cancro. Ingresso libero su
prenotazione:
associazioneteatris@g-
mail.com - Cell.
327.5820846

I monologhi
dell’atomica
nelle storie
della Arvigo
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a Vicenza
ArAceli
Borgo Scroffa, 20 - 0444/514253 
www.araceli.it/cinema/
Finale a sorpresa - Official 
competition
di Mariano Cohn. 
Commedia 16.00-18.15-20.30

ArcobAleno
Via Giuseppe Barbieri - 0444/1322271 - 
Film a luci rosse - V.M di anni 18 
16.00-22.30 continuato
nuovA SAlA lAmpertico
Corso Palladio, 176 - 0444/543492 
www.odeonline.it/
Il Decameron
di Pier Paolo Pasolini. Commedia 18.15
Roma città aperta
di Roberto Rossellini. Drammatico 16.15
I racconti di Canterbury
di Pier Paolo  Pasolini. Commedia 20.45

odeon
Corso Palladio, 176 - 0444/543492 
www.odeonline.it/
Un figlio
di M. Barsaoui. Dramm. 16.00-18.00-20.30

25-04-2022
Animali fantastici - I segreti di Silente
di David Yates con Eddie Redmayne, Mads 
Mikkelsen. Avventura 21.00
The northman
di Robert Eggers con Alexander Skarsgård, 
Anya Taylor-Joy. Avventura 21.20
Il sesso degli angeli
di Leonardo Pieraccioni con Leonardo 
Pieraccioni, Sabrina Ferilli. Commedia 20.00
Hopper e il tempio perduto
di Ben Stassen con Danny Fehsenfeld, Joe 
Ochman. Animazione 19.20

Bassano del Grappa
metropoliS cinemAS
Via Cristoforo Colombo, 84 
www.metropoliscinemas.it
Finale a sorpresa - Official 
competition
di Mariano Cohn, Gastón Duprat con Penélope 
Cruz, Antonio Banderas. Commedia 
15.00-17.20-19.45-22.05
The lost city
di Aaron Nee, Adam Nee con Sandra Bullock, 
Channing Tatum. Commedia 
14.50-17.15-19.35-21.50
Troppo cattivi
di Pierre Perifel con Sam Rockwell, Awkwafina. 
Animazione 15.15

Sonic 2 - Il film
di Jeff Fowler con James Marsden, Ben 
Schwartz. Animazione 14.45-16.15
Animali fantastici - I segreti di Silente
di David Yates con Eddie Redmayne, Mads 
Mikkelsen. Avventura 13.45-15.15-16.45-
18.15-20.15-21.15
Animali fantastici - I segreti di Silente 
(Versione Originale)
di David Yates con Eddie Redmayne, Mads 
Mikkelsen. Avventura 18.45
The northman
di Robert Eggers con Alexander Skarsgård, 
Anya Taylor-Joy. Avventura 19.45-22.15
Il sesso degli angeli
di Leonardo Pieraccioni con Leonardo 
Pieraccioni, Sabrina Ferilli. 
Commedia 14.15-17.45-22.45
Hopper e il tempio perduto
di Ben Stassen con Danny Fehsenfeld, Joe 
Ochman. Animazione 15.45-17.15

Arzignano
multiSAlA c. chAplin
Via Campo Marzio, 14 - 0444/670183 
www.charliechaplincinemas.blogspot.it
The lost city
di Aaron Nee, Adam Nee con Sandra Bullock, 
Channing Tatum. Commedia 21.40

The lost city
di Aaron Nee, Adam Nee con Sandra Bullock, 
Channing Tatum. 
Commedia 15.25-17.50-20.15
Troppo cattivi
di Pierre Perifel con Sam Rockwell, Awkwafina. 
Animazione 15.00
Morbius
di Daniel Espinosa con Jared Leto, Adria 
Arjona. Azione 21.35
Sonic 2 - Il film
di Jeff Fowler con James Marsden, Ben 
Schwartz. 
Animazione 15.30-17.05-19.20
Animali fantastici - I segreti di Silente
di David Yates con Eddie Redmayne, Mads 
Mikkelsen. Avventura 15.15-18.15-21.15
The northman
di Robert Eggers con Alexander Skarsgård, 
Anya Taylor-Joy. 
Avventura 15.30-18.20-21.10
Il sesso degli angeli
di Leonardo Pieraccioni con Leonardo 
Pieraccioni, Sabrina Ferilli. 
Commedia 16.45-18.40-20.35
Hopper e il tempio perduto
di Ben Stassen con Danny Fehsenfeld, Joe 
Ochman. 
Animazione 15.00-17.45-20.00

Multisale
Vicenza
multiSAlA romA
Stradella dei Filippini, 1 - 0444/525350 - 
899.280.273 www.multisalaroma.it
The lost city
di Aaron Nee. Commedia 
15.00-17.10-19.20-21.30
Animali fantastici - I segreti di Silente
di David Yates con Eddie Redmayne, Mads 
Mikkelsen. Avventura 
15.00-17.40-18.30-20.20-21.15
The northman
di Robert Eggers. 
Avventura 15.30-18.00-20.45
Il sesso degli angeli
di Leonardo Pieraccioni con Leonardo 
Pieraccioni, Sabrina Ferilli. Commedia 
15.00-17.00-19.00-21.00
Hopper e il tempio perduto
di Ben Stassen con Danny Fehsenfeld, Joe 
Ochman. Animazione 15.00-16.45
uci cinemAS luxe pAllAdio
Strada Padana verso Padova, 60
www.ucicinemas.it
The lost city
di Aaron Nee. Commedia 19.15-21.45

Morbius
di Daniel Espinosa con Jared Leto, Adria 
Arjona. Azione 22.00
Sonic 2 - Il film
di Jeff Fowler con James Marsden, Ben 
Schwartz. Animazione 14.30-17.00-19.30
Animali fantastici - I segreti di Silente
di David Yates. Avventura 
15.00-17.50-19.30-20.45-22.20
The northman
di Robert Eggers con Alexander Skarsgård, 
Anya Taylor-Joy. 
Avventura 14.45-17.25-19.35-22.15
Il sesso degli angeli
di Leonardo Pieraccioni con Leonardo 
Pieraccioni, Sabrina Ferilli. 
Commedia 15.30-17.30-20.10-22.05
Hopper e il tempio perduto
di Ben Stassen con Danny Fehsenfeld, Joe 
Ochman. Animazione 15.30-17.30

Marano Vicentino
StArplex
Via Monte Pasubio, 130 - 199/208002 
www.maranovicentino.starplex.it/maranovi/
Finale a sorpresa - Official 
competition
di Mariano Cohn, Gastón Duprat con Penélope 
Cruz. Commedia 15.05-17.40-20.05
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