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•• La poesia come non l’ave-
te mai sentita (né vista). Se
pensate che versi e rime non
facciano per voi, forse non
siete a conoscenza di quella
nuova strada che la poesia
ha imboccato da qualche an-
no: una strada giovane e un-
derground, percorsa da ap-
passionati disposti a metter-
si in gioco, desiderosi di con-
dividere il proprio io e di en-
trare, delicati e partecipi, in
quello degli altri; ma anche
capaci di dare una sferzata di
energia a questo genere lette-
rario, di giocare tra i versi
per raccontare il proprio
sguardo sul mondo.

A questa generazione di
poeti appartiene Lorenzo
Maragoni, statistico per lau-
rea, regista per professione,
poeta per passione, che fon-
dendo “stand-up” e “poetry”
sarà di scena questa sera alle
21.30 nel giardino del Teatro
Astra di Vicenza, ospite della
rassegna “Terrestri d’estate”
promossa da La Piccionaia e
dall’amministrazione comu-
nale.

Fresco campione del mon-
do di “Poetry Slam”, dopo
aver vinto il campionato ita-
liano e aver raccolto un vivo
successo a “Italia’s Got Ta-
lent”, tante volte ospite del
teatro vicentino con i suoi
compagni di Amor Vacui,
per l’occasione si farà accom-
pagnare solo da un microfo-
no e un fascio di luce.

Quando è nata questa pas-
sione per la “poesia perfor-
mativa”? Maragoni rispon-
de: «Nel 2018 a Portogruaro
– sì lo so, suona un po’ strano
– dove avevo accompagnato
un amico a un “Poetry Slam”.
Ho visto il coinvolgimento di
un pubblico giovane e con-
tento di ascoltare poesia.
Una settimana dopo mi so-

no iscritto al primo Slam.
All'epoca scrivevo già poesie,
ne ho prese tre e sono andato
a leggerle. È stata un’emozio-
ne enorme: il “Poetry Slam”
ti mette a nudo di fronte a te
stesso, sei solo, non hai il sup-
porto di compagni di palco-
scenico, di un testo scritto da
altri, niente. L’intimità con-
divisa – visti i nostri spettaco-
li come Amor Vacui, uno dei
quali si intitola proprio “Inti-
mità” – in effetti è un tema su

cui lavoro da tempo. Questa
esperienza è andare insieme
in un posto intimo in noi e in
chi ci ascolta. Il tentativo è
quello di vivere la poesia non
per una fruizione solitaria,
ma partecipata. Ed è proprio
così che nascono queste poe-
sie che propongo, già pensa-
te con un impianto “teatra-
le”, per essere lette insieme».

Un verso dopo l’altro, Mara-
goni si è ritrovato campione
del mondo di “Poetry Slam”.
«Un’esperienza stupenda -
racconta -. Ci sentivamo co-
me i calciatori ai mondiali:
supporto eccezionale sui so-
cial, messaggi, incoraggia-
mento, alcuni sono persino
venuti a Parigi per sostener-
mi nel campionato. E una
scoperta straordinaria: poeti
da 20 Paesi del mondo, ognu-
no con sovratitoli in francese

e in inglese, tanti modi di fa-
re poesia, voci, attitudini. E
capire che dappertutto esiste
questa realtà, dalla Costa d'A-
vorio al Canada, al Giappo-
ne. Persone che si riuniscono
e fanno poesia. Un mondo di
studenti, lavoratori, giovani
e meno giovani, gente che gi-
ra tra i locali dove si fanno
queste serate».

L’ispirazione, secondo Ma-
ragoni, può arrivare «dall’os-
servazione di uno stato d'ani-
mo. Mi rendo conto che spes-
so quello che scrivo è dettato
da un sentimento da analiz-
zare, da un'emozione, un de-
siderio che ha bisogno di es-
sere nominato: non in una
sola parola, però, ma in un
percorso. Mi sorprendo di
ciò che provoin certi momen-
ti. Ed è da lì che inizio». •.
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Fa parte
di Amor Vacui
e ha riscosso
successo in tv
a “Italia’s
got talent”

FITA Prestigioso riconoscimento a Spoleto

“La Zonta” vince
premio nazionale
per la tragedia
La compagnia di Thiene insignita
per “Il padre” di August Strindberg

OPERAESTATE

A Bassano
un’orchestra
di giovani
asiatici

L’EVENTO Nel giardino del Teatro Astra “stand up poetry” con il regista fresco di titolo iridato

Maragoni, la poesia
diventa spettacolo
da campioni del mondo
«Un universo appassionante che crea la condivisione dell’intimità»
L’ispirazione nasce dalle sensazioni che ho bisogno di analizzare»

Alessandra Agosti

•• C’è anche la compagnia
La Zonta di Thiene tra le vin-
citrici dei premi Fitalia e Fe-
stival delle Regioni d’Italia,
promossi dalla Federazione
italiana teatro amatori (Fita)
e consegnati al teatro Caio
Melisso di Spoleto sabato lu-
glio scorso a conclusione del-
la trentatreesima edizione
della Festa del Teatro italia-
no, ospitata quest’anno
dall’Umbria. La Zonta è stata
premiata nella sezione Trage-
dia per la sua rappresentazio-
ne de “Il padre” di August
Strindberg.

Altri due allori sono stati
conquistati dal Veneto: Tea-
troimmagine di Salzano (Ve-

nezia) è salita sul gradino più
alto del podio al Festival del-
le Regioni per “Il Mercante
di Venezia” da Shakespeare
(in condivisione con il grup-
po calabrese CarMa per
“1861 – La brutale verità”) e
nella sezione Commedia
dell’Arte del Fitalia con “La
strana storia del Dr. Jekyll e
Mr. Hyde”, liberamente ispi-
rato al romanzo di Robert
Louis Stevenson.

Alla serata hanno partecipa-
to anche i giovani allievi Fita
dell’Accademia del Teatro ita-
liano, diretti dal regista Luigi
Facchino, con lo spettacolo
“Lo specchio della vanità”. •.
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CompagniaLaZontaLaconsegnadelriconoscimento

IlpadreUnascenadellarappresentazionedellatragediadiStrindberg
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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
Chiusura estiva
uci cineMAs luxe PAllAdio
Strada Padana verso Padova, 60 
www.ucicinemas.it
Nausicaa della valle del vento
di Hayao Miyazaki. 
Animazione 16.15
The Batman
di Matt Reeves con Robert Pattinson, Zoë 
Kravitz. 
Azione 17.15
The Batman  
(Versione Originale)
di Matt Reeves con Robert Pattinson, Zoë 
Kravitz. Azione 20.15

03-08-2022
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 17.45
Shark bait
di James Nunn con Holly Earl, Jack Trueman. 
Thriller 18.10-20.10-22.10
Il mammone
di Giovanni Bognetti con Diego Abatantuono, 
Angela Finocchiaro. Commedia 20.30

Marano Vicentino
stArPlex
Via Monte Pasubio, 130 - 199/208002  
www.maranovicentino.starplex.it/maranovi/
Chiusura estiva

Torri di Quartesolo
the sPAce cineMA VicenzA
Via Brescia, 13 -  www.thespacecinema.it
Porco Rosso
di Hayao  Miyazaki  con Shûichirô Moriyama, 
Tokiko Katô. Animazione 19.15
Top Gun: Maverick
di Joseph Kosinski con Tom Cruise, Jennifer 
Connelly. 
Azione 19.10-22.10

Bassano del Grappa
MetroPolis cineMAs
Via Cristoforo Colombo, 84  
www.metropoliscinemas.it
Porco Rosso
di Hayao  Miyazaki  con Shûichirô Moriyama, 
Tokiko Katô. Animazione 
18.00-20.25
The Batman
di Matt Reeves con Robert Pattinson, Zoë 
Kravitz. Azione 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 17.45
Elvis
di Baz Luhrmann con Austin Butler, Tom 
Hanks. 
Biografico 20.40
Thor: Love and thunder
di Taika Waititi con Chris Hemsworth, Natalie 
Portman. Azione 18.00-20.00-22.30
Secret love
di Eva Husson con Odessa Young, Josh 
O'Connor.  Drammatico 17.45-22.30

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

ProVincia
Asiago
Grillo PArlAnte
Via Monsignor Domenico Bortoli - 0424/64010 
Top Gun: Maverick
di Joseph Kosinski con Tom Cruise, Jennifer 
Connelly. Azione 17.00-21.00
Il sergente dell'altopiano - La vita di 
Mario Rigoni Stern
di Federico Massa, Tommaso Brugin con 
Alberto Nessi, Bruno Donati. 
Documentario 19.30

lux
Via Matteotti, 21 - 0424/462279  
www.cinemaluxasiago.it
Jurassic World: Il dominio
di Colin Trevorrow con Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard. Avventura 15.30
Assassinio sul Nilo
di Kenneth Branagh con Tom Bateman, 
Annette Bening. Drammatico 18.00-21.00

Jurassic World: Il dominio
di Colin Trevorrow con Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard. Avventura 21.45
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
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
Il mammone
di Giovanni Bognetti con Diego Abatantuono, 
Angela Finocchiaro. 
Commedia 17.45-19.15

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

Jurassic World: Il dominio
di Colin Trevorrow con Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard. 
Avventura 18.50
Lightyear - La vera storia di Buzz
di Angus MacLane con Chris Evans, Ludovico 
Tersigni. Avventura 19.00
Elvis
di Baz Luhrmann con Austin Butler, Tom 
Hanks. Biografico 21.20
Thor: Love and thunder
di Taika Waititi con Chris Hemsworth, Natalie 
Portman. Azione 
18.40-20.30-21.00-21.30-22.15
The twin - L'altro volto del male
di Taneli Mustonen con Teresa Palmer, Tristan 
Ruggeri. Thriller 22.20
Shark bait
di James Nunn con Holly Earl, Jack Trueman. 
Thriller 
19.50-22.30
Il mammone
di Giovanni Bognetti con Diego Abatantuono, 
Angela Finocchiaro. Commedia 20.00
Vieni come sei
di Richard Wong con Grant Rosenmeyer, 
Gabourey 'Gabby' Sidibe. 
Commedia 21.15

•• L’Asian Youth Orche-
stra (AYO), diretta da Jose-
ph Bastian, e il violinista Pre-
mio Paganini Giuseppe Gib-
boni esordiranno a OperaE-
state questa sera 21 al Teatro
Remondini di Bassano,
nell’ambito della rassegna
Giovani Talenti. Orchestra
composta da musicisti di età
compresa tra i 17 e i 27 anni
provenienti per lo più da pae-
si dell’Estremo Oriente,
l’AYO venne fondata nel
1987 da Richard Pontzius e
dal grande violinista Yehudi
Menuhin, che ne diresse il
primo concerto pubblico nel
1990. Il San Francisco Chro-
nicle la annovera tra le mi-
gliori orchestre giovanili del
mondo. La compagine asiati-
ca ha sede a Hong Kong do-
ve si tengono le tre settima-
ne di prove per la preparazio-
ne dei programmi, seguite
da una tournée internaziona-
le di altre tre settimane che
continua a coinvolgere gran-
di nomi del concertismo.
Non poteva fare eccezione la
tournée del 25esimo che ve-
de l’AYO esibirsi accanto al
salernitano Giuseppe Gibbo-
ni vincitore nel 2021, a
vent’anni, del più importan-
te concorso violinistico inter-
nazionale. Gibboni è il quar-
to italiano ad aggiudicarsi il
Paganini, dopo Salvatore Ac-
cardo nel 1958, Massimo
Quarta nel 1991 e Giovanni
Angeleri nel 1997. In apertu-
ra la sinfonia n. 1 in re mag-
giore op. 25, nota come Sin-
fonia Classica, di Prokof’ev.
Il russo si richiamò esplicita-
mente all’esempio di Haydn.
Però,più che rievocare le par-
titure del Settecento, il lavo-
ro induce ad azzardare un pa-
rallelo con gli esperimenti
neoclassici di Stravinskij. A
seguire il concerto per violi-
no e orchestra n. 1 in mi be-
molle maggiore op. 6 di Pa-
ganini che impegnerà Gibbo-
ni nel compito di esaltarne il
virtuosismo tecnico e l’appas-
sionata vena melodica. Nel fi-
nale la sinfonia n. 4 in la mag-
giore Italiana di Mendels-
sohn, capolavoro ispirato da
un viaggio compiuto lungo
lo stivale. A giustificare il tito-
lo ci pensa in particolare il
Salterello finale, una danza
trascinante che deve essere
stata suggerita all’autore dal-
la partecipazione a qualche
ballo popolare.  •. F.L.
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