
FESTIVAL Presentato Terrestri d’Estate, la rassegna de La Piccionaia che alla prosa abbina laboratori e una mostra

Il viaggio per spettatori curiosi
parte dall’Astra e mira al futuro
Il teatro di oggi e le tematiche
ambientali hanno sposato
le linee guida per ritrovarsi dopo
la pandemia. Nigro tra i più attesi

VitatraappuntiespuntiFilippoNigroin“EveryBrilliantThing”(28giugno)

•• Una figura femminile
che si prende cura di una
piantina. L’immagine scelta
per rappresentare il festival
Terrestri d’Estate - Viaggio
per spettatori curiosi dal tito-
lo Accudire, ideata da Chiara
Fantin e vincitrice del con-
corso internazionale
/e.mò.ti.con/ Illustra l’emo-
zione, conduce al senso pro-
fondo dell’iniziativa giunta
alla quinta edizione: l’amore
per la vita e la fiducia nel futu-
ro. Il cartellone di spettacoli,
performance itineranti, arte
visiva e attività partecipate,
proposto tra giugno e settem-
bre a Vicenza e provincia, è
ideato e curato da La Piccio-
naia Centro di produzione
teatrale per il Comune di Vi-
cenza. «A Vicenza uno dei
luoghi simbolo del contem-
poraneo è proprio il Teatro
Astra, la cui programmazio-
ne negli anni si è distinta nel
panorama nazionale per il so-
stegno ai nuovi linguaggi e al-
le nuove forme di comunica-
zione attraverso il teatro», di-
chiara l’assessora Simona
Siotto, con deleghe in mate-
ria di cultura e ambiente.
«Un impegno che Il Centro
di produzione teatrale La Pic-
cionaia ha sempre persegui-
to con un’attenzione partico-
lare al nuovo e nuovissimo
pubblico, a partire dai primi
anni di età».

Si parte il 19 giugno con l’i-
naugurazione di /e.mò.ti.co-
n/, la mostra internazionale
d'illustrazione per l’infanzia,
giunta alla quarta edizione,
che quest’anno mette al cen-
tro la tematica ambientale e i
Custodi Terrestri. L’esposi-
zione allestita negli spazi
esterni della sede della Bi-
blioteca Civica Bertoliana, a
Palazzo Cordellina, si compo-
ne di 20 illustrazioni, scelte
fra le centinaia partecipanti
al concorso, ed è visitabile fi-

no al 17 luglio. In arrivo per
le famiglie curiose spettacoli,
attività creative e campus tea-
trali per bambini e ragazzi
dai 4 ai 14 anni nel giardino
del Teatro Astra: oltre alle
settimane estive del camp, sa-
bato 25 giugno alle 19, ap-
puntamento con Il pifferaio
di Hamelin, il silent play® di
e con Matteo Balbo e Valenti-
na Dal Mas, attori de La Pic-
cionaia. Agenzia Gulliver -
Tutti i viaggi che mi passan
per la testa, con Marta Mun-
go e Innocenzo Capriuoli, e
Sbum! Yes We cake sono i
due spettacoli di Marta e Die-
go Dalla Via in scena rispetti-
vamente sabato 2 e venerdì
15 luglio alle 21: il primo pro-
pone un’atmosfera da inizio
Novecento, con un bandito-
re e una soubrette che mo-
strano “mirabilie”, vendono
biglietti per luoghi e tempi
fantastici e propongo rotte
nuove per nuove utopie gra-
zie alla loro fantascientifica
agenzia dal nome Gulliver; il
secondo è uno spettacolo fan-
ta-demografico, una storia
dove dati di realtà e fantasie
sul futuro si incrociano per
una riflessione sulla demo-
crazia che permetta ai cittadi-
ni di domani di immaginare
alternative al presente, dove
la collaborazione fa la diffe-
renza.

Una programmazione spe-
cifica per l’infanzia che que-
st’estate fa tappa anche a San
Vito di Leguzzano con l’ini-
ziativa La Corte dei Bambi-
ni.La tematica ambientale,
legata soprattutto all’elemen-
to paesaggio, si declina an-
che nei silent play® di dome-
nica 10 luglio La porta d’ac-
qua, in packraft sul fiume Re-
trone, domenica 4 settembre
Il cammino dei racconti, lun-
go il Sentiero dello Scoiatto-
lo a Colceresa, sabato 10 e do-
menica 11 settembre Silent
war, lungo i Sentieri della
grande Guerra i Colli Alti sul
Monte Grappa, e nel silent
walk Voci dal bosco urbano,

nella campagna vicentina di
Carpaneda, domenica 3 set-
tembre.

Sei le serate terrestri che
portano i nomi di spicco del
teatro contemporaneo a Vi-
cenza. Filippo Nigro è il pro-
tagonista di Every Brilliant
Thing martedì 28 giugno, ba-
sato sul testo del drammatur-
go pluripremiato Duncan
Macmillan. Una vita docu-
mentata da appunti presi al
volo su pagine di libri, scon-
trini e sottobicchieri del pub,
che va a comporre una lista
di momenti speciali, illumi-
nazioni, piccole manie, emo-
zioni fugaci, incontri e attimi
indimenticabili che si allun-
ga con il tempo, dall’infanzia
all’adolescenza, alla vita adul-
ta fino ad arrivare a ben un

milione di valide ragioni per
amare la vita.

La Piccionaia con il Diparti-
mento di studi linguistici e
letterari dell’Università degli
Studi di Padova, l'Università
di Pittsburgh e la August Wil-
son Legacy, conduce uno stu-
dio su Jitney, opera di Augu-
st Wilson, drammaturgo
afroamericano vincitore di
due Premi Pulitzer, e ne pre-
senta il testo per la prima vol-
ta in lingua italiana a Vicen-
za, giovedì 7 luglio, in una se-
rata speciale diretta dal regi-
sta Renzo Carbonera con la
partecipazione di Yonas Are-
gay, Germano Gentile, Bintu
Ouattara e Aron Tewelde.
Un cast di attori afro-italia-
ni, per dare forma all’opera
tradotta da Angela Soldà. Ne-
gli anni ’70 a Pittsburgh
(USA) l’unico modo per un
afroamericano di spostarsi
dal suo quartiere, era utilizza-
re un taxi illegale chiamato
Jitney...

Gli altri è il reportage teatra-
le, anche performance vi-
deo-acustica, con Nicola Bor-
ghesi e la produzione di Ke-
pler-452 in scena mercoledì
13 luglio. Un’indagine sui
“nuovissimi mostri”, ovvero
coloro che, nascondendosi
dietro lo schermo di un com-
puter, deridono e insultano,

fomentano l’odio sul web.
Martedì 19 luglio Tomma-

so Banfi è il protagonista di
Cattivo, spettacolo con la re-
gia di Giuliana Musso, tratto
dal romanzo di Maurizio Tor-
chio. La regista di origine vi-
centina incontra il testo Cat-
tivi (ed. Einaudi, 2015) e sce-
glie, per dare voce al protago-
nista di questa storia, l’atto-
re, doppiatore pubblicitario
e speaker.

Un monologo di stand up
comedy, una comicità dissa-
crante che abbatte il muro
della retorica. Il capitolo uno
di Stupida Show! di Carroz-
zeria Orfeo con Beatrice Schi-
ros, dal titolo Cattivi Pensie-
ri, mercoledì 27 luglio si co-
struisce anche intorno a una
domanda fondamentale:
quali temi ha il compito di in-
dagare la comicità oggi? E
quali sono gli aspetti più sco-
modi del nostro presente che
vale davvero la pena raccon-
tare, in grado di offrirci una
nuova e diversa chiave di let-
tura sulla realtà?

Lo spettacolo di poesia per-
formativa Stand up poetry di
e con Lorenzo Maragoni
chiude la rassegna serale del
Festival. Il poeta e perfor-
mer, campione italiano di
poetry slam 2021-22 e
neo-vincitore della XVI edi-
zione della Coupe du Monde
du Poetry Slam 2022, propo-
ne cinquanta minuti di testi
originali fatti al 90 per cento
di poesia performativa e al
10 per cento di tracce di
stand up comedy, cercando
un equilibrio tra le due. L’ar-
tista padovano si confronta
con i temi classici della poe-
sia: l'amore, l'identità, la sen-
sazione costante che la vita
siasempre sul punto di inizia-
re e basterebbe fare qualcosa
per iniziare a vivere davvero.

«Ricerca, sviluppo, sguar-
do verso il nuovo in costante
mutamento: La Piccionaia è
uno dei produttori culturali
della città che da più di 40
anni opera sul territorio con-
centrando l’attenzione sulla
ricerca, sui processi di crea-
zione con particolare atten-
zione alle nuove generazioni
di artisti e di pubblico», argo-
mentano Nina Zanotelli e
Sergio Meggiolan, curatori
del Festival. L’inizio degli
spettacoli al Giardino dell’A-
stra è alle 21.30. •.

TEATRO A Valdagno

CrashTest
cerca fondi
e... l’impatto
è giusto

AccudireèideatadaChiaraFantin

VICENZA

•• Non poteva che chiamar-
si CrashFunding la raccolta
fondi avviata da CrashTest,
il festival di teatro contempo-
raneo, ricerca, sperimenta-
zione e performance organiz-
zato a Valdagno da Livello 4
d’intesa con il Comune e que-
st’anno di scena dal 2 all’11
settembre, con “TIC-TOC
consumarsi entro” come te-
ma.

Immediata la risposta alla
“chiamata”, visto che in soli
sette giorni il primo obietti-
vo di 5 mila euro è stato rag-
giunto e superato. Obiettivo
finale? 15 mila euro entro il 4
agosto.

Il tutto per coprire costi ba-
se come il cachet fisso delle
compagnie, l’affitto del tea-
tro e parte dell’ospitalità.
«Ma in senso più ampio –
commenta Alessandro San-
martin, presidente e ideato-
re di CrashTest – la volontà è
di creare una rete più forte,
organizzare un festival ricco,
diversificato e sempre più
aperto a tutti gli interessi dei
nostri spettatori e ospiti».

Per chi vorrà dare il proprio
contributo al progetto e so-
stenere questo bel festival at-
tivo dal 2012, le possibilità
non mancano sia per i priva-
ti che per le aziende, fra pro-
mozioni, gadget, laboratori
teatrali personalizzati, visite
guidate al backstage e alla cit-
tà sociale di Valdagno.

Ma a disposizione anche ri-
compense speciali per il cro-
wdfundig: ad esempio, mol-
to originali e significativi, i
“Pezzi di cuore”, oggetti per-
sonali che i membri del team
di CrashTest hanno genero-
samente deciso di donare al-
la causa; e ancora la propo-
sta “Teatro al telefono”, la let-
tura di poesie o testi realizza-
ta da un attore per i sostenito-
ri.

Per l’edizione di quest’anno
sono stati segnalati gli spetta-
coli “Il settimo continente”
de La Ribalta Teatro; “Super-
stite” di Lucia Guarino; “Un
onesto e parziale discorso so-
pra i massimi sistemi” di Pie-
tro Angelini; “Loose dogs” di
Emanuela Serra e Balletto Ci-
vile/Michela Lucenti.

La raccolta fondi, raggiun-
gibile anche attraverso il sito
www.crashtestfestival.it o la
pagina facebook della mani-
festazione, è attiva nella piat-
taforma ideaginger.it. •. A.A.
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Nicola Borghesi
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“Cast”astrale
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Contemporaneo
trasversale
coninterpreti
diprimopiano

I fratelli Dalla Via

Tommaso Banfi

Beatrice Schiros foto Pozzo

Gli attori di “Jitney”
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a Vicenza
ArAceli
Borgo Scroffa, 20 - 0444/514253  
www.araceli.it/cinema/
Riposo

ArcobAleno
Via Giuseppe Barbieri - 0444/1322271 - 
Film a luci rosse - V.M di anni 18 
17.00-22.30 continuato

nuovA SAlA lAmpertico
Corso Palladio, 176 - 0444/543492 - www.
odeonline.it/
Riposo

odeon
Corso Palladio, 176 - 0444/543492 - www.
odeonline.it/
Riposo

Multisale
Vicenza
multiSAlA romA
Stradella dei Filippini, 1 - 0444/525350 - 
899.280.273 www.multisalaroma.it
Riposo

13-06-2022
Jurassic World: Il dominio
di Colin Trevorrow con Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard. 
Avventura 17.30-20.30-21.35-22.25
Jujutsu Kaisen 0 - The movie
di Sung Hoo Park con Chinatsu Akasaki, Aya 
Endô. 
Animazione 17.45-20.15-22.30
Il giorno più bello
di Andrea Zalone con Paolo Kessisoglu, Luca 
Bizzarri. Commedia 17.25-19.35

Marano Vicentino
StArplex
Via Monte Pasubio, 130 - 199/208002  
www.maranovicentino.starplex.it/maranovi/
Riposo
Torri di Quartesolo
the SpAce cinemA vicenzA
Via Brescia, 13 -  www.thespacecinema.it
Lo chiamavano Trinità...
di E. B. Clucher (Enzo Barboni)  con Terence 
Hill, Bud Spencer. 
Western 22.30
Top Gun: Maverick
di Joseph Kosinski con Tom Cruise, Jennifer 
Connelly. Azione 15.30-16.10-17.30-
18.30-20.50-21.40

Top Gun: Maverick
di Joseph Kosinski con Tom Cruise, Jennifer 
Connelly. Azione 21.00
Jurassic World: Il dominio
di Colin Trevorrow con Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard. Avventura 20.40

Bassano del Grappa
metropoliS cinemAS
Via Cristoforo Colombo, 84  
www.metropoliscinemas.it
Lo chiamavano Trinità...
di E. B. Clucher (Enzo Barboni)  con Terence 
Hill, Bud Spencer. Western 20.05
Top Gun: Maverick
di Joseph Kosinski con Tom Cruise, Jennifer 
Connelly. 
Azione 17.45-19.55-20.30-22.25
Doctor Strange nel multiverso della 
follia
di Sam Raimi con Benedict Cumberbatch, 
Elizabeth Olsen. Azione 17.30
Esterno notte - Parte 2
di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni, 
Margherita Buy. 
Drammatico 17.30-20.35
Nostalgia
di Mario Martone con Pierfrancesco Favino, 
Francesco Di Leva. Drammatico 17.35

ProVincia
Asiago
Grillo pArlAnte
Via Monsignor Domenico Bortoli - 0424/64010 
Jurassic World: Il dominio
di Colin Trevorrow con Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard. 
Avventura 21.00
lux
Via Matteotti, 21 - 0424/462279
www.cinemaluxasiago.it
Il giorno più bello
di Andrea Zalone con Paolo Kessisoglu, Luca 
Bizzarri. 
Commedia 21.00

Bassano del Grappa
SAlA dA ponte e 
mArtinovich
Piazzale Cadorna, 34/A - 0424/529477 
Chiusura estiva
Breganze
verdi
Via Maglietta, 1 - 0445/300185  
www.cineverdi.it/
Chiusura estiva

uci cinemAS luxe pAllAdio
Strada Padana verso Padova, 60
www.ucicinemas.it
Mia e il leone bianco
di Gilles de Maistre con Mélanie Laurent, 
Langley Kirkwood. Drammatico 17.30
Supernova
di Harry Macqueen con Stanley Tucci, Colin 
Firth. Drammatico 18.30-21.45
Top Gun: Maverick
di Joseph Kosinski con Tom Cruise, Jennifer 
Connelly. Azione 18.00-21.15
Esterno notte - Parte 2
di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni, 
Margherita Buy. Drammatico 20.15
Jurassic World: Il dominio
di Colin Trevorrow con Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard. Avventura 17.00-20.45
Jujutsu Kaisen 0 - The movie
di Sung Hoo Park con Chinatsu Akasaki, Aya 
Endô. Animazione 19.45
Il giorno più bello
di Andrea Zalone con Paolo Kessisoglu, Luca 
Bizzarri. Commedia 16.30-22.15

Arzignano
multiSAlA c. chAplin
Via Campo Marzio, 14 - 0444/670183  
www.charliechaplincinemas.blogspot.it

Doctor Strange nel multiverso della 
follia
di Sam Raimi con Benedict Cumberbatch, 
Elizabeth Olsen. Azione 15.00
Esterno notte - Parte 2
di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni, 
Margherita Buy. Drammatico 19.00-21.50
Nostalgia
di Mario Martone con Pierfrancesco Favino, 
Francesco Di Leva. Drammatico 15.10
Jurassic World: Il dominio
di Colin Trevorrow con Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard. Avventura 15.20-16.00-17.10-
18.00-18.40-19.20-20.40-21.20
The other side
di Tord Danielsson, Oskar Mellander con Dilan 
Gwyn, Linus Wahlgren. Horror 22.40
Jujutsu Kaisen 0 - The movie
di Sung Hoo Park con Chinatsu Akasaki, Aya 
Endô. Animazione 17.50-20.30-21.50
Il giorno più bello
di Andrea Zalone con Paolo Kessisoglu, Luca 
Bizzarri. Commedia 16.30-19.10-22.20

Valdagno
cinemA teAtro Super
Viale Trento, 28 - 0445/401909 
Riposo
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