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•• Ultimasettimana all’inse-
gna della varietà per la prima
edizione del Vicenza Sum-
mer Festival, tra i giardini
del Teatro Olimpico e del
TempiodiSantaCorona. Pro-
mossa dall’assessorato alla
Culturadel Comune diVicen-
za, la rassegna è firmata da
Piergiorgio Piccoli alla dire-
zione artistica.

Si parte domani giovedì 28
nel giardino dell’Olimpico
con la leggerezza e la meravi-
glia senza età di “All’Incirco
Varietà”, family show firma-
to dai poliedrici Domenico
Lannutti e Gaby Corbo tutto
giocato fra comicità, magia,
acrobazia, poesia e follia, un
po’ circo-teatro e un po’ caba-
ret animato da personaggi
spassosi e surreali.

Uno dei più complessi per-
sonaggi del mito, Clitenne-
stra, riletto da una delle più
amate attrici vicentine, Anna
Zago, per la serata di venerdì
29 luglio nel giardino del
Tempio di Santa Corona. Au-
trice e interprete, Zago pro-
porrà, per la regia di Piergior-
gio Piccoli, “I morsi della rab-
bia”:uno sguardo intensosul-
la moglie omicida, sulla don-
na prototipo dell’infamia
femminile, qui svelata nella
sua inquietudine, tragicità e
modernità; una donna cui il
teatro ridà la parola che le è
stata tolta, una parola che ci
parla anche di noi e delle no-
stre oscurità.

Ma spazio anche alle letture
al Vicenza Summer Festival.

Sabato 30 luglio, sempre nel
giardino del tempio di Santa
Corona, piacevole incontro
con Giulio Scarpati, attore
amatissimo dalpubblico tele-
visivo, cinematografico e tea-
trale, e Nora Venturini, regi-
sta, sceneggiatrice e scrittri-
ce, che parlerà di “Paesaggio
con ombre”, il suo più recen-
te comanzo con protagonista
la tassista-detective Debora
Camilli. Una bella occasione
anche per gustarsene qual-
che pagina letta da Scarpati.

Chiusura con brio, infine,
domenica 31 luglio, ancora
nel giardino del Tempio di
SantaCorona,utillizzato que-
st’anno per la prima volta co-
me spazio per eventi di spet-
tacolo. E sarà un finale col
sorriso, grazie a Roberto Ciu-
foli e il suo “Tipi”: recital co-
mico-antropologico scritto
insieme a Jacopo Rosso Ciu-
foli e volto a dimostrare co-
me a una certa caratteristica
psicologica corrisponda un
preciso atteggiamento nella
postura, nel parlare e nella
scelta linguistica. Un “mul-
ti-one man live show” per un
arrivederci all’insegna dell’al-
legria.

Tutti gli spettacoli iniziano
alle 21.15. Biglietti numerati:
interi 12 euro, ridotti (under
25 e Vi-University card) 7 eu-
ro.Biglietteria aperta nei luo-
ghi di spettacolo da un’ora
prima dell’inizio e presso l’uf-
ficio Informazioni e Acco-
glienza Turistica - IAT Vicen-
za in piazza Matteotti, 12.
Possibile anche la prevendita
online su www.vicenzasum-
merfestival.it. In caso di mal-
tempo, gli eventi previsti nel
giardino dell’Olimpico si ter-
ranno al Teatro Spazio Bixio
(via Mameli, 4), quelli nel
giardino del Tempio di Santa
Corona al Teatro S. Marco
(contra' S. Francesco, 76). Al-
tre info: 0444 322525,estiva-
vicenza2022@gmail.com e
www.vicenzasummerfesti-
val.it.  •.
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TEATRO Ultima settimana per la prima edizione del Vicenza Summer Festival

Il paesaggio di Scarpati
e la varietà sale sul palco
Quattro spettacoli in calendario
tra giardini dell’Olimpico e tempio
di Santa Corona. Si comincia
domani con “All’Incirco varietà”

IN SCENA L’8 settembre arriva il comico
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•• Si annunciano risate a Vi-
cenza in Festival con l’arrivo
del nuovo show di Enrico Bri-
gnano. Giovedì 8 settembre
(ore 21), nel giorno della Fe-
sta dei Oto, in Piazza dei Si-
gnori, il comico romano pre-
senta "Ma...diamoci del tu”,
spettacolo organizzato da
DuePunti Eventi in collabo-
razione con il Comune.

«Darsi del tu oggi è ormai la
prassi, mentre il 'lei' sembra
qualcosa di arcaico e formale
– racconta Enrico Brignano -
Per dire, quando ti chiamano
dal call center per discutere
che so, la tariffa telefonica,
oppure per proporti di inve-
stire l’eredità di pora nonna
in cripto valute , usano il lei,
probabilmente per renderti
più difficile il mandarli a
quel paese. Il “lei“ è burocrati-
co, lo si usa con le forze
dell’ordine o al comune, ma
del resto il 'tu' che lo sta sosti-
tuendo è vuoto, non porta
con sé quella confidenza ve-
ra, quella familiarità che in-
tendo io. Ultimamente poi,
dopo la pandemia che ha
acuito le distanze, il tu è di-
ventato ancora più un fatto
di forma, ma non di sostan-
za. E siccome io sono un uo-
mo di sostanza – si dovrebbe

capire già solo guardandomi
– vorrei recuperare quel TU
che ci siamo persi per strada.
E ci aggiungo pure quel MA
che resetta tutto, che azzera
le distanze, che siano sociali,
economiche o d’età. L’età…
ultimamente ho notato che
per colpa della mia età sem-
pre più persone tendono a
darmi del lei, un lei che è dolo-
roso come una fitta della scia-
tica, che è più fastidioso e irri-
tante di quando mi scopro a
tirarmi su dal divano escla-
mando: “hoplà”».

«Quando parlo alla gente,
io voglio darle del tu, mi vo-
glio prendere una certa confi-
denza per raccontare in mo-
do intimo le insidie del mon-
do, dalla tecnologia, utile ma
infìda, alle varie crisi econo-
miche, ecologiche e sanita-
rie. Avrei pure un paio di no-
tazioni da fare sull’amore e
sul sesso, sui rapporti perso-
nali e sociali, su certe stranez-
ze di questi tempi… ebbene
sì, c’ho tanto da parla’. E qual-
che volta anche da lamentar-
mi. “Ma lei Brignano non sa
che lamentarsi è tipico delle
persone anziane?”; “Certo
che lo so. Ma lei, coso… mi
dia del tu!».

Biglietti per lo spettacolo in
prevendita nel circuito Ticke-
tone on line (dalle 12 di oggi)
e nei punti vendita (dalle 10
di lunedì 1 agosto). •.

•• Un monologo di stand
up comedy, una comicità dis-
sacrante che abbatte il muro
della retorica. Il capitolo uno
di Stupida Show! di Carroz-
zeria Orfeo con Beatrice
Schiros, dal titolo Cattivi
Pensieri, in scena oggi alle
21.30 al Giardino del Teatro
Astra di Vicenza è uno spetta-
colo irriverente che si costrui-
sce anche, ma non solo, intor-
no a una domanda fonda-
mentale: quali temi ha il
compito di indagare la comi-
cità oggi? E quali sono gli
aspetti più scomodi del no-
stro presente che vale davve-
ro la pena raccontare? Nei
panni dell’antieroina per ec-
cellenza, la protagonista sve-
la i vizi, i lati oscuri e la follia
di chi nella vita ha sempre in-
ciampato malamente, di chi
è stufa di sopportare e ha vo-
glia di dircene quattro.

Carrozzeria Orfeo dà vita al
Capitolo uno di un’opera
spudorata e senza filtri, con-
sigliata ad un pubblico dai
15 anni, scritta da Gabriele
Di Luca che ne cura anche la
regia insieme a Massimilia-
no Setti.

La protagonista è una delle
artiste più acclamate e stima-
te del teatro italiano, che tra
i diversi riconoscimenti ha
ottenuto il prestigioso pre-
mio Le Maschere del Teatro
Italiano 2019 come migliore
attrice italiana non protago-
nista. Dotata di una comici-
tà imprevedibile e irriveren-
te e di un’autoironia senza
pari, Beatrice Schiros in Stu-
pida Show! diventa una cin-
quantenne sola e in guerra
con la vita, alle prese con un
corpo in declino, un’affettivi-
tà traballante e sogni irrealiz-
zabili ma in grado di trasfor-
mare le sue ferite e i fallimen-
ti in una comicità travolgen-
te.  •.
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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 - 
Chiusura estiva
uci cineMAs luxe PAllAdio
Strada Padana verso Padova, 60 
www.ucicinemas.it
Nausicaa della valle del vento
di Hayao Miyazaki con . Animazione 16.15
Top Gun: Maverick
di Joseph Kosinski con Tom Cruise, Jennifer 
Connelly. Azione 19.15
Jurassic World: Il dominio
di Colin Trevorrow con Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard. Avventura 21.45
Jurassic World: Il dominio  
(Versione Originale)
di Colin Trevorrow con Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard. Avventura 20.15

27-07-2022
Secret love
di Eva Husson con Odessa Young, Josh 
O'Connor. Drammatico 17.45-22.30
The twin - L'altro volto del male
di Taneli Mustonen. Thriller 17.30-22.30
Peter va sulla luna
di Ali Samadi Ahadi. Animazione 17.40

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 21.10
Thor: Love and thunder
di Taika Waititi con Chris Hemsworth, Natalie 
Portman. Azione 20.30-21.15
Secret love
di Eva Husson. Drammatico 21.10
The twin - L'altro volto del male
di Taneli Mustonen. Thriller 21.20

Torri di Quartesolo
the sPAce cineMA VicenzA
Via Brescia, 13 -  www.thespacecinema.it
Nausicaa della valle del vento
di Hayao Miyazaki. Animazione 19.15-21.45

Bassano del Grappa
MetroPolis cineMAs
Via Cristoforo Colombo, 84  
www.metropoliscinemas.it
Nausicaa della valle del vento
di Hayao Miyazaki. 
Animazione
 17.30-20.00
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 18.00
Elvis
di Baz Luhrmann con Austin Butler, Tom 
Hanks. Biografico 17.30-20.40
Thor: Love and thunder
di Taika Waititi con Chris Hemsworth, Natalie 
Portman. 
Azione 17.30-20.00-21.00-22.30
Il Cavaliere Oscuro
di Christopher Nolan con Christian Bale, Heath 
Ledger. Supereroi 20.30
The Gray Man
di Anthony Russo, Joe Russo con Ryan 
Gosling, Chris Evans. 
Thriller/Azione 20.00-22.30

Valdagno
cineMA teAtro suPer
Viale Trento, 28 - 0445/401909  
www.cinemotion.in/super-pagina-valdagno-
definitiva/
Chiusura estiva

ProVincia
Asiago
Grillo PArlAnte
Via Monsignor Domenico Bortoli - 0424/64010 
Lunana: Il villaggio alla fine del 
mondo
di Pawo Choyning Dorji con Sherab Dorji, 
Ugyen Norbu Lhendup. 
Drammatico 17.00-21.00

lux
Via Matteotti, 21 - 0424/462279  
www.cinemaluxasiago.it
Downton Abbey II - Una nuova era
di Simon Curtis con Hugh Bonneville, Laura 
Carmichael. 
Drammatico/Storico 18.00-21.00
Lightyear - La vera storia di Buzz
di Angus MacLane con Chris Evans, Ludovico 
Tersigni. 
Avventura 16.00

Lightyear - La vera storia di Buzz
di Angus MacLane con Chris Evans, Ludovico 
Tersigni. Avventura 17.45
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 18.15-21.15
Il Cavaliere Oscuro
di Christopher Nolan con Christian Bale, Heath 
Ledger. Supereroi 17.15
Secret love
di Eva Husson con Odessa Young, Josh 
O'Connor. 
Drammatico 18.45
The twin - L'altro volto del male
di Taneli Mustonen con Teresa Palmer, Tristan 
Ruggeri. Thriller 22.15
Peter va sulla luna
di Ali Samadi Ahadi. 
Animazione 16.45

Arzignano
MultisAlA c. chAPlin
Via Campo Marzio, 14 - 0444/670183  
www.charliechaplincinemas.blogspot.it
Chiuso per ferie

Top Gun: Maverick
di Joseph Kosinski con Tom Cruise, Jennifer 
Connelly. 
Azione 18.50-22.10
Jurassic World: Il dominio
di Colin Trevorrow con Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard. Avventura 20.50
Lightyear - La vera storia di Buzz
di Angus MacLane con Chris Evans, Ludovico 
Tersigni. Avventura 18.40
Elvis
di Baz Luhrmann con Austin Butler, Tom 
Hanks. Biografico 21.15
Thor: Love and thunder
di Taika Waititi con Chris Hemsworth, Natalie 
Portman. Azione 
19.20-20.20-21.10-21.30-22.00
X - A sexy horror story
di Ti West con Mia Goth, Jenna Ortega. Horror 
18.45
Secret love
di Eva Husson con Odessa Young, Josh 
O'Connor. 
Drammatico 20.00
The twin - L'altro volto del male
di Taneli Mustonen con Teresa Palmer, Tristan 
Ruggeri. Thriller 22.30
Peter va sulla luna
di Ali Samadi Ahadi. Animazione 19.00

Zago ripropone
l’applaudita
Clitennestra,
finale con
il sorriso affidato
ai “Tipi” di Ciufoli
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