
•• Nati tra il ’46 e il ’56, figli
del secondo dopoguerra e di
genitori che la guerra l’aveva-
no combattuta, della crescita
economica e demografica,
del benessere e dell’ottimi-
smo, ma anche delle occasio-
ni mancate: in una parola i
“Boomers”. E “Boomers” è lo
spettacolo che Marco Paoli-
ni (significativamente, clas-
se 1956) porta sul palco di
Operaestate festival questa
sera, insieme alla cantante
maladense Patrizia Laquida-
ra, e alla musica di Davide
Pezzin e Davide Repele, po-
chi giorni dopo la prima na-
zionale a Verona.

L’appuntamento è alle
21.20 al teatro al Castello Ti-
to Gobbi di Bassano, per una
riflessione sul cambiamento
dell’Italia negli ultimi
vent’anni e un ritorno del
pubblico al bar “della Jole”
che tanti personaggi e rac-
conti di Paolini ha ispirato.
Tutto, quindi, si svolge nel lo-
cale che ha fatto da sfondo a
decine di racconti dell’attore
e autore originario di Bellu-
no, tornano i personaggi già
resi celebri dagli Album del-
lo stesso Paolini, ma la di-
mensioneda bilancio esisten-
ziale di Boomers fa sì che, an-
che nella dimensione narrati-
va, nulla sia più come prima.

«I protagonisti sono anco-
ra tutti giovani – spiega l’au-
tore - ma ovviamente, non so-
no più reali, sono personaggi
di una storia, incontrati in
un gioco, che costringe al mo-
vimento continuo, ad uccide-
re per non essere ucciso, per
poter proseguire».

Questo, su uno sfondo che

accoglierà conflitti, dinami-
che, percorsi, errori storici,
occasioni perdute di una ge-
nerazione che ha avuto un
impatto pesante sul pianeta
in termini tecnologici ed eco-
nomici, ma anche sociali ed
ecologici. Nel contempo, pe-
rò, anche una generazione
che ha prodotto menti bril-
lanti, personalità e idee, con
le quali il presente non può
non confrontarsi.

In questo senso, lo spettaco-
lo che andrà in scena questa
sera a Bassano è il prodotto
dell’esperienza di un autore
che ha fondato sulla memo-
ria una parte importante del
suo lavoro e oggi si interroga
sulle possibili risposte del
teatro a un mondo in cui il
reale è sempre più mescolato
al virtuale. E con curiosità e
attenzione critica, senza pre-
giudizi, la scena sarà costrui-

ta come un mercato dei ricor-
di in forma di gioco che cattu-
rerà i personaggi in modo
che, chi avrà accettato la sfi-
da non potrà più rinunciare
a esserne parte.

Fondamentale, in questo
senso, sarà il ruolo della mu-
sica proposta dal trio Laqui-
dara, Pezzin, Repele, perché
ogni volta che Jole inizierà a
cantare un evento inesorabi-
le modificherà il presente
cambiando i percorsi narrati-
vi.

Sarà la stessa Laquidara, vi-
centina, figura brillante del-
la musica d’autore contem-
poranea, a interpretare Jole,
mentre Paolini darà corpo e
voce ai personaggi sulla sce-
na in un gioco nel quale «si
muore continuamente, ma
non è grave. Tocca solo rico-
minciare da capo».  •.
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TEATRO L’attore e la cantante in “Boomers” per Operaestate festival al Castello di Bassano

Paolini e Laquidara
tornano al bar della Jole
Il bilancio esistenziale della generazione del secondo dopoguerra
“Mercato dei ricordi” tra occasioni perdute e nascita di grandi idee
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•• La rassegna “Comizi d’a-
more” promossa dal Comune
di Marano Vicentino assie-
me al Tavolo del Patto educa-
tivo territoriale cala l’asso
con l’atteso spettacolo di
Ascanio Celestini domani al-
le 21 al parco della Solidarie-
tà. “Museo Pasolini”, questo
il titolo del monologo con il
quale il cinquantenne attore
romano rende omaggio ai
cent’anni dalla nascita di
Pier Paolo Pasolini. Usando
il suo ben noto stile affabula-
torio, Celestini compie un iti-
nerario nell’esistenza del
grande poeta, scrittore, regi-
sta cinematografico e polemi-
sta che ha profondamente in-
fluenzato il dibattito cultura-
le in Italia fino alla sua imma-
tura scomparsa, avvenuta in
modo violento e per certi ver-
si ancora misterioso nel no-
vembre del 1975. Il narratore
immagina di percorrere le
stanze di un ipotetico museo
e raccoglie le testimonianze
di vari soggetti – uno storico,
uno psicanalista, uno scritto-
re, un criminologo – ognuno
dei quali conosce (e raccon-

ta) un aspetto della vita di Pa-
solini. Celestini è tra i più co-
nosciuti esponenti del teatro
di narrazione, una forma di
spettacolo che non usa parti-
colari impianti scenografici e
si basa esclusivamente sull’a-
bilità dell’attore di usare la vo-
ce per raccontare storie. È at-
tivo anche come regista cine-
matografico e scrittore e van-
ta collaborazioni artistiche in
ambito europeo. Biglietto 10
euro. In caso di pioggia lo
spettacolo si terrà nell’audito-
rium comunale.  •.
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DOMANI “Comizi d’amore” a Marano

Celestini guida
nel “museo”
di Pasolini
Un itinerario di testimonianze
sull’esistenza del grande poeta

VICENZA Tommaso Banfi stasera all’Astra

“Cattivo”, in carcere
il valore della libertà

BoomersUnmomentodellospettacolo FOTO DI GIANLUCA MORETTO

Lorenzo Parolin
BASSANO
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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 - 
Riposo
uci cineMAs luxe PAllAdio
Strada Padana verso Padova, 60  
www.ucicinemas.it
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

19-07-2022
Marano Vicentino
stArPlex
Via Monte Pasubio, 130 - 199/208002  
www.maranovicentino.starplex.it/maranovi/
Top Gun: Maverick
di Joseph Kosinski. Azione 21.10
Jurassic World: Il dominio
di Colin Trevorrow con Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard. Avventura 21.05
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 20.30-21.15
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

Torri di Quartesolo
the sPAce cineMA VicenzA
Via Brescia, 13 -  www.thespacecinema.it
Principessa Mononoke
di Hayao Miyazaki con Yôji Matsuda, Yuriko 
Ishida. Animazione 19.15-21.15

Top Gun: Maverick
di Joseph Kosinski con Tom Cruise, Jennifer 
Connelly. Azione 19.50
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
The Gray Man
di Anthony Russo, Joe Russo con Ryan 
Gosling, Chris Evans. 
Thriller/Azione 17.30-20.00-22.30
Batman Forever
di Joel Schumacher con Jim Carrey, Chris 
O'Donnell. Fantastico 18.00-20.30
X - A sexy horror story
di Ti West con Mia Goth, Jenna Ortega. 
Horror 22.25

Valdagno
cineMA teAtro suPer
Viale Trento, 28 - 0445/401909  
Riposo

ProVincia
Asiago
lux
Via Matteotti, 21 - 0424/462279  
www.cinemaluxasiago.it
L'arma dell'inganno - Operazione 
Mincemeat
di John Madden con Colin Firth, Kelly 
Macdonald. Drammatico 21.00
Ennio
di Giuseppe Tornatore con Ennio Morricone, 
Quentin Tarantino. Documentario 17.00

Dueville
busnelli
Vedi CinEstate
Gallio
cineghel
Via XI Febbraio, 12 - 0424/1946060  
www.cineghel.it
Prossima apertura 23 luglio

Lightyear - La vera storia di Buzz
di Angus MacLane con Chris Evans, Ludovico 
Tersigni. Avventura 16.45
The other side
di Tord Danielsson, Oskar Mellander con Dilan 
Gwyn, Linus Wahlgren. Horror 19.15
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
Batman Forever
di Joel Schumacher con Jim Carrey, Chris 
O'Donnell. Fantastico 18.45

Arzignano
MultisAlA c. chAPlin
Via Campo Marzio, 14 - 0444/670183 
Chiuso per ferie
Bassano del Grappa
MetroPolis cineMAs
Via Cristoforo Colombo, 84 -  
www.metropoliscinemas.it
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 19.00-22.10
Jurassic World: Il dominio
di Colin Trevorrow con Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard. 
Avventura 17.45
Lightyear - La vera storia di Buzz
di Angus MacLane con Chris Evans, Ludovico 
Tersigni. Avventura 16.30
Elvis
di Baz Luhrmann con Austin Butler, Tom 
Hanks. 
Biografico 17.15-20.50
Thor: Love and thunder
di Taika Waititi con Chris Hemsworth, Natalie 
Portman. 
Azione 16.40-17.30-18.40-19.30-20.30-
21.00-21.30-22.00-22.20
Una boccata d'aria
di Alessio Lauria con Aldo Baglio, Lucia Ocone. 
Commedia 16.45-18.00
Fly - Vola verso i tuoi sogni
di Katja Von Garnier con Svenja Jung, Ben 
Wichert. 
Drammatico/Musicale 17.00
X - A sexy horror story
di Ti West con Mia Goth, Jenna Ortega. Horror 
19.45-22.30

ProtagonistaAscanioCelestini

Lino Zonin
MARANO

•• Una riflessione sul valore
della libertà in contrapposi-
zione al senso di prigionia
che dà la detenzione: «Ho
paura. Mi vergogno a dirlo.
Non lo dicessi, però, mi vergo-
gnerei di più. Ho paura per-
ché ho speranza. Perché, as-
surdamente, sento di avere
ancora qualcosa da perde-
re». Questa sera alle 21.30, al
Teatro Astra di Vicenza,
Tommaso Banfi è il protago-
nista della prima regionale di
“Cattivo”, spettacolo con la re-

gia di Giuliana Musso, tratto
dal secondo romanzo di Mau-
rizio Torchio. Il personaggio
principale della storia è un de-
tenuto condannato all’erga-
stolo e “dimenticato” in una
cella di isolamento. La
co-produzione di AriaTeatro
e La Piccionaia porta in sce-
na una scrittura tesa e sospe-
sa, un racconto a tratti lirico,
a tratti essenziale e semplice
come l’umanità resiliente del
protagonista. •.
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Molti spettacoli in agenda,
nei prossimi giorni, per la
27ª edizione di Teatro
Popolare Veneto, rassegna
organizzata dalla Fita.
Stasera, nel cortile della
Biblioteca di Trissino, La
Ringhiera di Vicenza in “Due
Unici” di August von
Kotzebue e Anton Cechov.
Domani, in piazza del
Donatore a Montebello
Vicentino Mautilus
Teaatrale propone “Quattro
donne e un bastardo”,
graffiante commedia di
Pierre Chesnot. Venerdì 22 a
Quinto Vicentino, nel parco
di Villa Thiene, L'Archibugio
in “Romeo e Giulietta. Una
storia di banditi”,
stuzzicante viaggio in
parallelo tra l’opera di
Shakespeare e storie di
crimine e giustizia emerse
dagli archivi della
Serenissima. A Tezze sul
Brenta, in via Belluzzo,
Teatroinsieme Zugliano
nella commedia brillante “Il
ladro” di Angelo Rojo
Mirisciotti. Sabato 23, in
Piazza degli Scalpellini a
Pove, ancora “Il ladro”. A
Grisignano di Zocco, invece,
nella frazione di Poiana di
Granfion, la Compagnia
delle Donne nella commedia
“Quel bel omo alto e moro”
di Sara Vettorello. Per
iniziare bene la prossima
settimana, infine, lunedì 25 a
Salcedo, in piazza 4 Martiri, il
Teatrino delle Pulci ne “El
boteghin dei sogni”,
divertente testo teatrale di
Oscar Wulten. Tutti gli
spettacoli inizieranno alle
21.

DaTrissino
a Salcedo
sette giorni
di spettacoli

RASSEGNAFITA

«Un gioco
che costringe
al movimento,
a uccidere
per non essere
uccisi»
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