
•• Nella rassegna Terrestri
d’Estate 2022 Jitney è un’in-
teressante primizia nono-
stante il testo teatrale sia sta-
to scritto tra il 1977 e il 1982
dal grande scrittore afroame-
ricano August Wilson
(1945-2005). Nonostante i
due Pulitzer vinti il dramma-
turgo è poco noto in Italia do-
ve nessuna opera è stata tra-
dotta fino a Jitney che su sol-
lecitazione del regista Renzo
Carbonera, della Piccionaia e
altri enti ha ora la versione
italiana di Angela Soldà che
si spera troverà il suo editore.

La messa in scena al Teatro
Astra ha tutte le (piacevoli)
caratteristiche del work in
progress. Carbonera ha svela-
to nei suoi interventi che l’in-
teresse per Wilson è dovuto a
un viaggio in America per
promuovere il suo film Resi-
na, con sosta a Pittsburg, la
città a cui Wilson ha dedicato
il ciclo dei suoi drammi. E an-
che a certe stramberie del de-
stino: Wilson aveva padre te-
desco, Carbonera discende
anche da avi bavaresi. Infine
un grimaldello – per essere
introdotti, smussare gli ango-
li – si è rivelata la passionac-
cia di Carbonera per il foot-
ball americano e in particola-
re per la squadra dei Pitt-
sburg Steelers. L’allestimen-
to all’Astra deriva dal lavoro

sul testo di una settimana
con quattro attori “afroitalia-
ni”. Nella scenografia mini-
malista (sedie, qualche tavo-
lo, lame di luce) l’azione si svi-
luppa nella sede fatiscente di
una compagnia di taxi senza
licenza per utenti di colore.
Becker (Germano Gentile,
origini brasiliane, attore e
doppiatore) è il leader, segna-
to dagli anni di galera del fi-
glio Booster (Yonas Aregay)
reo d’omicidio e causa della
morte per crepacuore della
mamma. Il giovane Young-
blood (Aron Tewelde, colla-
borazioni con lo Stabile di To-
rino) è legato a Rena (Bintu
Ouattara) alla quale vuol fare
la sorpresa di una nuova casa
ma in un modo maldestro
che potrebbe incrinare la cop-
pia. Una ristrutturazione ur-
banistica rende tutto preca-
rio. Carbonera rileva che è la
situazione dei ‘70: da noi una
fase trainante attira immigra-
zione; a Pittsburg una ristrut-
turazione induce all’emigra-
zione. All’inizio il chiacchie-
riccio su figure minute, utili
magari a delineare il quartie-
re, rischia una sfaccettatura
gravosa da seguire. Poi il con-
trasto tra caratteri (padre-fi-
glio, marito-moglie) mostra
la necessità e la difficoltà di
reperire una norma morale,
in un contesto di alternative
senza scampo: pagare l’affit-
to o il funerale della moglie?
Approccio interessante.  •.
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Jitney, primizia
che fa riscoprire
il grande Wilson
“Work in progress” interessante
di un autore poco noto in Italia

•• Uno spazio denso, fru-
sciante, attraversato da un
gesto sciabolato, concentri-
co, dentro cui i colori evoca-
no un’interiorità lacerata e
inquieta. “Cenere Cenerento-
la”, in cartellone l’altra sera
sul grande palcoscenico all’a-
perto allestito al Castello di
Romeo, è uno spettacolo sul
quale il tempo scivola in rapi-
da dissolvenza. Ciò che im-
porta è la danza, il passo as-
sorto e potente, un andare
per luoghi dove il gioco delle
parti è in continua evoluzio-
ne, a riprova che la metamor-
fosi è la cifra di questo lavoro
fluido e segreto.

Costruito come una com-
plessa gabbia dei sentimen-
ti, “Cenere Cenerentola” del-
la compagnia vicentina “Na-
turalis Labor” inarca il suo
percorso su due differenti
piani: quello di una danza
contemporanea risolta per
brevi, agili sequenze; e quel-
lo di una profonda visionarie-
tà, da cui emergono i fanta-
smi di un’emotività combat-
tuta e fiera.

Una fierezza che Luciano
Padovani, coreografo e regi-
sta dell’allestimento, chiede
a ognuno dei suoi ballerini,
chiamati a restituire le tante
sfaccettature che scaturisco-
no dal complesso rapporto
uomo-donna avvolto in un ri-
verbero che sembra non con-
cedersi all’alito infuocato del-
la passione.

Un muro di metallo sullo
sfondo segna il confine oltre
il quale tante giovani donne
alla ricerca di se stesse lancia-
no il loro guanto di sfida con-
tro chi le vorrebbe relegare

nell’angolo più buio del foco-
lare. La ribellione è difficile,
la lotta costante. Una piog-
gia di scarpette inonda la sce-
na. Infilarle o no? Qualche
duetto innamorato apre qua
e là camminamenti morbidi
e dolci. Attimi fugaci, piccole
tregue presto scompaginate
dall’incombere di nuovi, tem-
pestosi confronti. Perché
ogni cielo porta amore e dolo-
re, dolcezza e follia. Si può ab-
dicare al ruolo di azzurre
principesse in cambio di una
vita più reale e più vera. Ma
niente è sicuro. Tutto è fragi-
le, provvisorio, incerto, con-
fuso. Non resta che procede-
re per vie strette e scoscese.
Non resta che danzare orgo-
gliosamente in faccia all’abis-
so.

“Cenere Cenerentola” è un
lavoro dai molti cambi e regi-
stri tenuto insieme da una so-
lida coerenza stilistica. L’im-
pianto narrativo punta sulla
plasticità dei corpi, sul gioco
delle braccia, delle mani, de-
gli sguardi che s’incrociano
lungo le traiettorie di quel
muro da climber (ideato da
Mauro Zocchetta) al di là del
quale niente sembra davvero
impossibile. Squarci di luce e
zone d’ombra (light design
di Thomas Heuger) accom-
pagnano una narrazione vo-
lutamente rapsodica, entro

cui i caschi luminescenti in-
dossati dai danzatori creano
piccoli vortici oscillanti e ip-
notici.

Una rapsodia che è nelle se-
quenze, nelle scene frante e
istintive, nelle musiche che
spaziano da Prokofiev a Jo-
hannsson, da Tuur a Wein-
berg. Ma anche in quel corre-
re, in quel fuggire e tornare,
con le tunichette leggere (i
costumi sono firmati da Lu-

cia Lapolla) che volano su
orizzonti dove verità e finzio-
ne si tingono nel finale di so-
spensione e mistero. E se tut-
to, ma proprio tutto, fosse
nient’altro che sogno? Prova
corale energicamente soste-
nuta da Alice Beatrice Carri-
no, Umberto Gesi, Giuseppe
Morello, Elisa Mucchi, Luca
Parolin, Roberta Piazza, Ali-
ce Risi, Elisa Spina.  •.
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DANZA Al Castello di Romeo di Montecchio energica prova della compagnia Naturalis Labor

Agile, visionaria e fiera
Cenerentola, sfida eterna
Un gioco delle parti in continua evoluzione nel rapporto uomo-donna
sullo sfondo di un muro metallico che simboleggia confini da superare

LA MALATTIA

Brad Pitt
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•• Da anni Brad Pitt soffre
di una condizione rara neu-
rologica che gli impedisce di
riconoscere i volti delle per-
sone. È una malattia che non
ha nulla a che fare con pro-
blemi di memoria o di vista e
con cui l’attore combatte da
anni, ha ribadito Pitt in una
un’intervista con il magazi-
ne“GQ”. L’exmarito di Ange-
lina Jolie non ha mai ricevu-
to una diagnosi precisa della
cosiddetta “prosopagnosia”,
nota anche come ”cecità del-
le facce”, che lo ha indotto a
isolarsi dal mondo.

«Ecco perchè resto in ca-
sa», aveva del resto confida-
to Brad già nel 2013 alla rivi-
sta «Esquire»: «Molte perso-
ne mi odiano perchè pensa-
no che gli sto mancando di
rispetto». È un disordine
che mette l’attore a disagio
in situazioni sociali. «Nessu-
no mi crede, voglio davvero
incontrare un’altra persona
che ne soffre», ha dichiarato
Pitt a ’GQ’, confessando di te-
mere di aver dato in passato
l’impressione di essere una
persona distante, un asocia-
le, proprio a causa del suo di-
sturbo. Un tempo onnipre-
sente sul grande schermo e
con un cachet di almeno 20
milioni di dollari a film, il
58enne divo è tuttora impela-
gato nelle cause con l’ex mo-
glie anche se sono passati sei
anni dal divorzio: l’ultima ve-
de al centro il «tradimento»
di lei che ha venduto «con in-
tenzioni malevole» le quote
dell’amato Chateau Miraval
in Francia a Tenute nel Mon-
do, l’azienda vitivinicola con-
trollata da un oligarca russo.
«Mi considero all’ultimo at-
to. L’ultimo semestre o l’ulti-
mo trimestre. Cosa voglio
che diventi questa sezione?
Come la voglio disegnare?»,
ha detto l’attore.  •.
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a Vicenza
ArcobAleno
Via Giuseppe Barbieri - 0444/1322271 - 
Film a luci rosse - V.M di anni 18 
17.00-22.30 continuato

Multisale
Vicenza
MultisAlA roMA
Stradella dei Filippini, 1 - 0444/525350 - 
899.280.273 www.multisalaroma.it
Elvis
di Baz Luhrmann. Biografico 17.00-20.30
La mia ombra è tua
di Eugenio Cappuccio con Marco Giallini, 
Giuseppe Maggio. Drammatico 17.00
Thor: Love and thunder
di Taika Waititi con Chris Hemsworth, Natalie 
Portman. Azione 
17.00-18.00-19.15-20.30-21.30
Una boccata d'aria
di Alessio Lauria con Aldo Baglio, Lucia Ocone. 
Commedia 19.15-21.30

uci cineMAs luxe PAllAdio
Strada Padana verso Padova, 60  
www.ucicinemas.it

09-07-2022
Thor: Love and thunder
di Taika Waititi con Chris Hemsworth, Natalie 
Portman. 
Azione 17.30-18.00-20.00-20.30-22.30
Una boccata d'aria
di Alessio Lauria. Commedia 17.50

Marano Vicentino
stArPlex
Via Monte Pasubio, 130 - 199/208002  
www.maranovicentino.starplex.it/maranovi/
Top Gun: Maverick
di Joseph Kosinski con Tom Cruise, Jennifer 
Connelly. Azione 15.45-18.35-21.20
Jurassic World: Il dominio
di Colin Trevorrow con Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard. Avventura 15.15-18.15-21.15
Lightyear - La vera storia di Buzz
di Angus MacLane con Chris Evans, Ludovico 
Tersigni. Avventura 15.30-17.45
Elvis
di Baz Luhrmann con Austin Butler, Tom 
Hanks. Biografico 15.00-18.10-21.20
Black phone
di Scott Derrickson. Thriller 20.00
Thor: Love and thunder
di Taika Waititi con Chris Hemsworth, Natalie 
Portman. Azione 15.00-16.00-17.45-
18.45-20.30-21.30-22.15

Thor: Love and thunder
di Taika Waititi con Chris Hemsworth, Natalie 
Portman. Azione 21.00

Bassano del Grappa
MetroPolis cineMAs
Via Cristoforo Colombo, 84  
www.metropoliscinemas.it
La città incantata
di Hayao Miyazaki con Rumi Hiiragi, Miyu Irino. 
Animazione 17.30-20.00
Top Gun: Maverick
di Joseph Kosinski con Tom Cruise, Jennifer 
Connelly. Azione 19.50-22.25
Jurassic World: Il dominio
di Colin Trevorrow con Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard. Avventura 17.30-20.25
Lightyear - La vera storia di Buzz
di Angus MacLane con Chris Evans, Ludovico 
Tersigni. Avventura 17.35
Elvis
di Baz Luhrmann con Austin Butler, Tom 
Hanks. Biografico 17.20-20.25-22.00
Black phone
di Scott Derrickson con Ethan Hawke, Mason 
Thames. Thriller 22.30
Gold
di Anthony Hayes con Zac Efron, Anthony 
Hayes. Thriller 19.50

Una boccata d'aria
di Alessio Lauria con Aldo Baglio, Lucia Ocone. 
Commedia 17.00

Valdagno
cineMA teAtro suPer
Viale Trento, 28 - 0445/401909  
www.cinemotion.in/super-pagina-valdagno-
definitiva/
Thor: Love and thunder
di Taika Waititi con Chris Hemsworth, Natalie 
Portman. Azione 18.30-21.30

ProVincia
Asiago
Grillo PArlAnte
Via Monsignor Domenico Bortoli - 0424/64010 
Nostalgia
di Mario Martone con Pierfrancesco Favino, 
Francesco Di Leva. 
Drammatico 17.00-21.00

lux
Via Matteotti, 21 - 0424/462279 
www.cinemaluxasiago.it
Thor: Love and thunder
di Taika Waititi con Chris Hemsworth, Natalie 
Portman. Azione 17.00-21.00

Top Gun: Maverick
di Joseph Kosinski con Tom Cruise, Jennifer 
Connelly. Azione 22.15
Jurassic World: Il dominio
di Colin Trevorrow con Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard. Avventura 21.45
Lightyear - La vera storia di Buzz
di Angus MacLane con Chris Evans, Ludovico 
Tersigni. 
Avventura 16.45-19.15
Elvis
di Baz Luhrmann con Austin Butler, Tom 
Hanks. Biografico 17.00-20.45
Thor: Love and thunder
di Taika Waititi con Chris Hemsworth, Natalie 
Portman. 
Azione 17.15-18.15-20.15-21.15
Thor: Love and thunder 
(Versione Originale)
di Taika Waititi con Chris Hemsworth, Natalie 
Portman. Azione 19.45

Arzignano
MultisAlA c. chAPlin
Via Campo Marzio, 14 - 0444/670183  
www.charliechaplincinemas.blogspot.it
Lightyear - La vera storia di Buzz
di Angus MacLane con Chris Evans, Ludovico 
Tersigni. Avventura 20.40

Una boccata d'aria
di Alessio Lauria con Aldo Baglio, Lucia Ocone. 
Commedia 16.20-18.20-20.20-22.20

Torri di Quartesolo
the sPAce cineMA VicenzA
Via Brescia, 13 -  www.thespacecinema.it
La città incantata
di Hayao Miyazaki con Rumi Hiiragi, Miyu Irino. 
Animazione 19.15-21.45
Top Gun: Maverick
di Joseph Kosinski con Tom Cruise, Jennifer 
Connelly. Azione 16.00-22.00
Jurassic World: Il dominio
di Colin Trevorrow con Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard. Avventura 15.30-18.30-23.20
Lightyear - La vera storia di Buzz
di Angus MacLane. Avventura 15.45-19.00
Elvis
di Baz Luhrmann con Austin Butler, Tom 
Hanks. Biografico 17.30-19.30-21.15
Black phone
di Scott Derrickson con Ethan Hawke, Mason 
Thames. Thriller 22.15-23.50
Thor: Love and thunder
di Taika Waititi con Chris Hemsworth, Natalie 
Portman. Azione 
16.50-17.40-18.10-18.40-19.40-
20.30-21.00-21.30-22.30-23.00

Un ruolo
da principesse
o una vita
più reale?
Non resta
che l’orgoglio
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