40 SPETTACOLI

Venerdì 15 Luglio 2022 IL GIORNALE DI VICENZA

TERRESTRI D’ESTATE Stasera all’Astra il ritorno dei fratelli Dalla Via con uno spettacolo- denuncia sull’ecologia

Nel regno “dei tal dei tali”
si sta consumando il pianeta

Ladrammaturgia intelligentedeifratelli Marta eDiego Dalla Via

“Sbum! Yes We Cake” è un gioco di parole serissimo
per riflettere: «Gente troppo giovane per accettare il
futuro scritto, troppo vecchia per evitare di nascere»
VICENZA

Il futuro riparte dall’im••
maginazione, con i Fratelli

Cinema

Dalla Via. La pluripremiata
compagnia della scena contemporanea torna stasera, alle 21, al Teatro Astra di Vicenza con “Sbum! Yes We Cake”. Uno spettacolo prodotto
da La Piccionaia dedicato ai
ragazzi dai nove anni e anche
al pubblico adulto, che porta
sul palco il tema del consumo delle risorse del pianeta:
un argomento importante e
di grande attualità, che gli attori di Tonezza del Cimone
interpretano attraverso la loro consueta cifra stilistica intelligente, ironica e dissacrante.
Dopo “Agenzia Gulliver”,
Marta e Diego Dalla Via tornano ad occuparsi di nuove
generazioni. E lo fanno attraverso uno spettacolo “fanta-demografico” che intreccia dati di realtà e ipotesi di

MartaDallaVia inun momentodelnuovo spettacolo

futuro, attraverso l'irresistibile gioco con il linguaggio che
li caratterizza artisticamente: uno spettacolo di Teatro
d’attore/nuova drammaturgia che accompagna gli spettatori «nel “regno dei tal dei
tali”, dove “coloro i quali” sono alle prese con una “torta
che non basta per tutti”» spie-
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Film a luci rosse - V.M di anni 18
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Top Gun: Maverick
di Joseph Kosinski con Tom Cruise, Jennifer
Connelly. Azione 21.00
Elvis
di Baz Luhrmann con Austin Butler, Tom
Hanks. Biografico 17.00
Thor: Love and thunder
di Taika Waititi con Chris Hemsworth. Azione
17.00-18.00-19.15-20.30-21.30

uci cineMAs luxe PAllAdio

Strada Padana verso Padova, 60
www.ucicinemas.it

Batman
di Tim Burton con Jack Nicholson, Michael
Keaton. Supereroi 18.45

gano gli attori e registi. Un’idea realizzata anche grazie al
contributo del Comune di Vicenza attraverso il “Bando
Cultura 2021” progetto “Vicenza oltre il Covid con la cultura si riparte” che ha avuto
un ottimo riscontro, a inizio
maggio, con l’anteprima presentata al Festival Segnali di

Principessa Mononoke
di Hayao Miyazaki con Yôji Matsuda, Yuriko
Ishida. Animazione 17.45
La famiglia Addams
di Greg Tiernan, Conrad Vernon.
Animazione 16.15
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
Elvis
di Baz Luhrmann con Austin Butler, Tom
Hanks. Biografico 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 19.15

Milano, appuntamento storico per il teatro ragazzi italiano, e che salirà sul palco di
Scenario Festival il1 settembre a Bologna.
«Una storia dove dati di
realtà e fantasie sul futuro si
incrociano per una riflessione sull’egoismo che permetta ai cittadini di domani di
immaginare alternative al
presente» spiegano Marta e
Diego Dalla Via nella scheda
dello spettacolo. «Uno spettacolo- aggiungono - per un
pubblico in trasformazione
costretto a vivere e ad agire
in un mondo in continuo
cambiamento. I medi: gente
troppo giovane per accettare
un futuro già scritto, gente ormai troppo vecchia per evitare di nascere».
Ecologia e teatro sono anche protagoniste della tavola
rotonda partecipata sul tema del rapporto tra l’uomo e
l’incolto da titolo Infestare:
oggi alle 18.30 a Porto Burci,
dopo la prima tappa di Genova, con l’obiettivo di far incontrare professionisti di
campi diversi, dalla botanica
all’architettura, dall’edilizia
alla progettazione di giardini, alle demolizioni controllate, per raccogliere spunti e
materiali utili alla scrittura
drammaturgica di uno spettacolo teatrale. Il forum con
gli attori del Gruppo di Teatro Campestre Elisabetta
Granara, Giancarlo Mariottini e Carlo Strazza e gli esperti Claudio Mistura, architetto e paesaggista, Francesca
Fontana, biologa e insegnante e Davide Primucci, agronomo. Infine, spazio all’apertura straordinaria della mostra
“Custodi Terrestri” a Palazzo
Cordellina dove, dalle 20.30,
oltre a vedere le illustrazioni
d’arte per l’infanzia, i più piccoli potranno partecipare a
Fantastico Rodari, la narrazione con gioco teatrale condotta da Aurora Candelli de
La Piccionaia per bambini
dai cinque anni e genitori, e
visitare lo speciale mercatino del libro usato in fascia serale. E dalle 22 fino a mezzanotte il giardino del teatro si
anima con una serata a ingresso gratuito dedicata alla
musica anni Ottanta e Novanta con dj Mauree e la possibilità di bere a al bar AstraBistró.

•

Pink Floyd,
albe e Luna:
apre la Divina
Commedia

DOMANI
IlcantautoreLuca Bassanese

Torna per 6
ore dall’aldilà
Commedia
a Tonezza
Se si potesse, col
beneplacito del padreterno,
tornare in vita, almeno per
qualche ora, saremmo in
grado di risolvere problemi
rimasti in sospeso, e
dirimere assurde e parentali
controversie, nate per
spartire la nostra eredità? La
domanda è il canovaccio su
cui si dipana lo spettacolo
teatrale “Ancora 6 ore”,
proposto dalla Cooperativa
Tonezzana al locale “Teatro
Ardor” per domani 16 luglio,
alle 20.45. Una commedia
brillante, scritta nel 2018 e
diretta da Davide Stefanato,
pluripremiata in concorsi,
festival, rassegne, che sarà
messa in scena dalla
compagnia teatrale “Amici
del teatro” di Pianiga (Pd).
Già al suo esordio, la pièce
riscosse un grande
successo, tanto che è stata
già replicata ben 25 volte,
rimanendo uno dei maggiori
cavalli di battaglia della
stessa compagnia.
La recitazione verte
proprio attorno alla
scomparsa di Antonio,
burbero contadino della
bassa padovana, che viveva
assistito con cura,
nonostante continui
battibecchi, dalla badante
emiliana Lorella. Dio, però,
gli concede di tornare sulla
terra per 6 ore, da puro
spirito, per cercare di
appianare le aspre dispute
che si sono scatenate. Non
mancano bugie, litigi,
sotterfugi, ma i vari
personaggi coinvolti
mostrano la loro vera
maschera fino
all’insospettato finale che
nessuno si aspetterebbe.
Prevendita all’ufficio Iat di
Via Roma: adulti 10 euro, 8
euro bambini e soci della
Cooperativa. G.M.F.

.

Matteo Carollo

Giovanni Matteo Filosofo

••

Sarà Luca Bassanese, pro••
lifico e fantasioso cantauto-

SCHIO

Via Campo Marzio, 14
0444/670183
www.charliechaplincinemas.blogspot.it

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

Elvis
di Baz Luhrmann. Biografico 20.40
Thor: Love and thunder
di Taika Waititi con Chris Hemsworth, Natalie
Portman. Azione 21.00
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Via Cristoforo Colombo, 84
www.metropoliscinemas.it

MultisAlA c. chAPlin

ARSIERO

Un viaggio nella Divina
Commedia, un concerto
all’alba con la musica dei
Pink Floyd, e molto altro. Lo
offre la rassegna “Musica,
scienza, teatro nelle colline
di Schio”, promossa dal Comune con le cooperative Ecotopia e Biosphaera. Oggi, alle
21, all’agriturismo Maggiociondolo, a San Rocco di Tretto, “Il Divino Cammino”,
spettacolo con l’attore Alessandro Anderloni e lo strumentista Mauro Palmas in
un viaggio poetico e musicale
lungo le tre cantiche della Divina Commedia. Un suggestivo concerto all’alba con vista
sul Monte Summano sarà l’evento di domenica 31 luglio:
alle 5.30, al campo sportivo
di Monte Magrè, il Gruppo
Caronte proporrà “Echoes Le ere dei Pink Floyd in veste
classica”, a 50 anni dalle riprese del film-concerto “Pink
Floyd: live at Pompei”. L’ensemble da camera sarà composto da Alberto Martinelli
al violino, Gabriele Miglioli
al violoncello, Elena Trovato
all’arpa, Luigi Signori al piano e voce. All’ultima missione Apollo sulla Luna del
1972 sarà dedicato venerdì
12 agosto, alle 21, a Bosco di
Tretto all’agriturismo “Tra i
glicini e il sambuco”, con l’astrofisico Fabio Peri, direttore dell’Osservatorio astronomico di Milano e il piano di
Luigi Signori del Gruppo Caronte. Infine Franco Battiato, Beatles, Bob Dylan, Procol Harum sabato 17 settembre, alle 17, a Cerbaro di Tretto, all’alloggio DaMarco col
Gruppo Caronte. Ingresso libero.

MetroPolis cineMAs

Una scena del film “Fly - Vola verso i tuoi sogni”

Domani Luca
Bassanese a
Campomolon
di Dentro

Unconcerto all’alba

Bassano del Grappa

Arzignano

SUONI IN MALGA

RASSEGNA A Schio

Batman
di Tim Burton con Jack Nicholson, Michael
Keaton. Supereroi 17.30-19.50
Principessa Mononoke
di Hayao Miyazaki con Yôji Matsuda, Yuriko
Ishida.
Animazione 17.45-20.25
Top Gun: Maverick
di Joseph Kosinski con Tom Cruise, Jennifer
Connelly. Azione 22.10
Jurassic World: Il dominio
di Colin Trevorrow con Chris Pratt, Bryce Dallas
Howard. Avventura 17.30
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
Thor: Love and thunder
di Taika Waititi con Chris Hemsworth, Natalie
Portman.
Azione 17.30-20.00-20.30-22.30

re, considerato tra i più importanti esponenti della scena folk pop italiana, il protagonista del terzo dei 9 appuntamenti della rassegna “SuonitraleMalgheVocidelleBregonze”, proposta dall’associazione “Incontrarse” e programmato per domani a Malga Campomolon di Dentro.
Una località, in quota, che
ben rappresenta il connubio
tra musica e ambiente, emblema della stessa rassegna,
che invita gli escursionisti a
raggiungere il luogo scelto, attraverso vari itinerari, da percorrere rigorosamente a piedi. Punto d’incontro sarà per
tutti la malga, sorta sul ciglio
di un breve altipiano contornato da folte abetaie e a ridosso del promontorio roccioso
su cui sorge il celebre forte
della Grande Guerra.Dopo
un ristoro “a cestino” sui prati attigui, alle 13.30 inizierà il
concerto di Bassanese, l’artista che inonda le piazze e le
sale del nostro paese con un
mix di poesia, musica folk italiana e suoni electro-balkan.
Una esibizione, molto attesa,
che unirà le storie popolari,
cantate in modo semplice,
ma immediato e coinvolgente, con l’impegno sociale del
cantautore, sempre in sintonia con i temi ambientalisti e
di responsabilità civile. Non
mancheranno, però, le ballate capaci di far sorridere, divertire e far ballare gli spettatori, come già avvenuto, anche quest’anno, in vari festival europei, come allo Sziget
in Ungheria, al Paléo Nyon
in Svizzera.
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15-07-2022
The Gray Man
di Anthony Russo, Joe Russo con Ryan
Gosling, Chris Evans.
Thriller/Azione 17.30-20.00-22.30
X - A sexy horror story
di Ti West con Mia Goth, Jenna Ortega. Horror
20.00-22.25

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 21.20
Elvis
di Baz Luhrmann con Austin Butler, Tom
Hanks. Biografico 21.00
Thor: Love and thunder
di Taika Waititi con Chris Hemsworth, Natalie
Portman.
Azione 20.30-21.30
The Gray Man
di Anthony Russo, Joe Russo con Ryan
Gosling, Chris Evans.
Thriller/Azione 21.10
X - A sexy horror story
di Ti West con Mia Goth, Jenna Ortega.
Horror 21.00

.

