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•• Sorprendente. Che fa ri-
ma con trascinante. Che fa ri-
ma con divertente, ma anche
con commovente, travolgen-
te, avvincente. E vincente, sì
assolutamente vincente. Per-
ché hanno proprio ragione
Lorenzo Maragoni e gli altri
poeti della nuova generazio-
ne, testimoni di una poesia
dalle radici antiche e dai ra-
mi che svettano tra le piccole
grandi cose della nostra quo-
tidianità: la poesia c’è, è viva
e può raccogliere intorno a sé
tanta gente, in un locale, in
una piazza o nel giardino di
un teatro, proprio come l’al-
tra sera a Vicenza, all’Astra,
per chiudere tra i versi e gli
applausi la rassegna “Terre-
stri d’estate” firmata da La
Piccionaia per il Comune.

Maragoni – fresco campio-
ne mondiale di “Poetry slam”
e ben noto anche a Vicenza
soprattutto come attore, regi-
sta e autore del gruppo Amor
Vacui – spiega così il suo
“Stand up poetry”: «Prende-
te la stand up comedy, toglie-
tele la parte più interessante

– cioè la comedy – e mettete-
ci... la poesia». Suona come
la premessa di un disastro an-
nunciato, e invece ecco la sor-
presa: il ritmo della stand
up, il suo interagire sciolto
con il pubblico e il suo am-
miccare tagliente intorno a
tematiche condivise si fondo-
no senza soluzione di conti-
nuità con il ritmo di una poe-
sia che sembra “facile” ma in
realtà è meccanismo metrica-
mente perfetto, ora irrefrena-
bile e rock, ora morbida e
struggente. Maragoni ti por-
ta con sé in un viaggio che
non ti aspetti, scivolando leg-
gero dalla prosa alla poesia
nel battito di una rima. Ti
porta nel suo mondo, che è
anche il tuo: fra emozioni
espresse e represse, ansie e
speranze, vecchi dubbi e nuo-
ve domande. Si espone in pri-
ma persona – la famiglia, il
lavoro, i sentimenti – ma l’io
è anche un noi, perché certe
esperienze appartengono a
tutti: la poesia, però, in una
sorta di “straniamento” le ve-
stedi una luce nuova, le ripor-
ta alla nostra attenzione.
Classe 1984, il poeta gioca
con la vertigine esistenziale
del pensare di avere ancora

vent’anni e la scomoda consa-
pevolezza di non averli più.
Inizia da lì un viaggio fra su-
permarket, telefonate al com-
mercialista, colpi di fulmine
e colpi di sonno, lavatrici
sempre in agguato (carica –
scarica - ricarica) e moke
sempre sul fornello. Ma c’è
anche lo spazio per qualche
deliziosa acrobazia linguisti-
ca – “Mi sa che mi piacciono i
maschi” – o per allunghi al sa-
pore di meta-poesia (“I poe-
ti”) o per le riflessioni nate du-
rante la pandemia. E c’è la
sua Umbria ombrosa, affasci-
nante e respingente, alla qua-
le dedica un piccolo capolavo-
ro tra viaggio nell’anima e
nel tempo; e c’è quel pezzo di
cuore che se ne è andato trop-
po presto, insieme alla mam-
ma, che diventa poesia sul
rapporto tra genitori e figli.

Uno spettacolo di spettaco-
lo, vivamente consigliato. Av-
vertenza: se qualcuno pensa
che per la poesia questo sia
un cadere in basso, uno svilir-
si, si sbaglia di grosso. Grazie
di cuore a questi poeti inna-
morati della poesia, che la ri-
portano nelle nostre vite par-
tendo dalle nostre vite.  •.
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EVENTOLa“Standuppoetry”diMaragoni incanta ilgiardinodell’Astra

Tra emozioni e ansie
la poesia arriva al cuore
Ritmo perfetto e interagire sciolto con il pubblico
Piccoli capolavori che parlano della vita di tutti

DUEVILLE Teatro

Il “Ladro”
è una
commedia
“di razza”

FARA Stasera il via

Scatta
l’Anguriara
Musica
con 30 artisti

Alessandra Agosti
VICENZA

LadrodirazzaUnascena

•• È lo spettacolo “Ladro di
razza” de La Moscheta l'ap-
puntamento agostano della
rassegna di teatro popolare
Radici al Busnelli Giardino
Magico di Dueville. Alle 21 di
questa sera la premiata com-
pagnia teatrale di Verona cal-
cherà il palco all'aperto di via
Rossi,proponendo la comme-
dia fresca di debutto, scritta
da Gianni Clementi, per la re-
gia di Daniele Marchesini.

Ambientata a Verona
nell'ottobre del 1943, raccon-
ta le vicende di Bruno, un mo-
desto ladro e truffatore, «che
esce dal carcere e si ritrova ca-
tapultato in un’Italia comple-
tamente diversa da come l’a-
veva lasciata, in cui chi prima
era alleato è ora un temuto e
violento invasore», spiegano
autori e interpreti della com-
pagnia. Impreparato alla si-
tuazione e per di più in fuga
da un crudele usuraio, il pro-
tagonista cerca l’appoggio
dell’amico Sandro, un umile
operaio, che involontaria-
mente gli presenterà una pos-
sibile soluzione ai suoi proble-
mi.

«Portiamo sul palco una tra-
gicomica narrazione – sono
le parole del regista Marche-
sini – in cui si crea un acuto
parallelismo tra il conflitto
che scoppia nelle strade e
quello interiore di persone
semplici, sopraffatte dai
drammatici eventi storici e
costrette a destreggiarsi nel
precario equilibrio tra soprav-
vivere e vivere, tra salvare la
pelle e difendere i valori di
amore ed amicizia». Bigliet-
ti: interi 5 euro, ridotti 4 eu-
ro.

La parentesi estiva di Radi-
ci, si chiuderà venerdì 2 set-
tembre con gli esperimenti
di improvvisazione teatrale
della compagnia CambiSce-
na. •. Ma.Bi.
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a Shark bait
di James Nunn con Holly Earl, Jack Trueman. 
Thriller 19.20
Sposa in rosso
di Gianni Costantino con Eduardo Noriega, Sarah 
Felberbaum. Commedia 20.20

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 
Thor: Love and thunder
di Taika Waititi con Chris Hemsworth, Natalie 
Portman. 
Azione 17.00-21.00

lux
Via Matteotti, 21 - 0424/462279  
www.cinemaluxasiago.it
Secret love
di Eva Husson con Odessa Young, Josh 
O'Connor. Drammatico 17.00-20.00-22.00

Dueville
Cinema SoTTo le STelle - 
BuSnelli Giardino maGiCo
Via Rossi, 37 (Biblioteca Comunale) - 
345/7079215 
Rassegna Teatro popolare: Radici
Montecchio Maggiore
Cinema all'aperTo - 
CaSTello di romeo
Via Castelli IV Martiri - 0444/492259 
Riposo
Sossano
arena SoTTo le STelle
Via Roma, 94 -  www.aurorasossano.it/
Crudelia
di Craig Gillespie con Emma Stone, Emma 
Thompson. 
Commedia 20.45

Thiene
arena parCo Villa FaBriS
Via Bassano - 0424/524351 
Una famiglia vincente - King Richard
di Reinaldo Marcus Green con Will Smith, Jon 
Bernthal. 
Drammatico 21.00

arena ChioSTri 
di S. Corona
Contrà S. Corona, 4 - 0444/543492-546078 - 
Secret love
di Eva Husson con Odessa Young, Josh O'Connor. 
Drammatico 21.00

Arzignano
Cinema all'aperTo
Piazza Campo Marzio - 0444/670183 
Riposo
Bassano del Grappa
operaeSTaTe FeSTiVal 
VeneTo - Cinema Giardino 
parolini
Piazzale Trento - 0424/524214 
Il male non esiste
di Mohammad Rasoulof con Ehsan Mirhosseini, 
Shaghayegh Shoorian. 
Drammatico 
21.00

Brendola
arena eSTiVa
Via Carbonara, 28 - 0444/401132  
www.saladellacomunita.com
Riposo

Io e Lulù
di Reid Carolin, Channing Tatum con Channing 
Tatum, Q'Orianka Kilcher. Commedia 15.00

Bassano del Grappa
Sala da ponTe e 
marTinoViCh
Chiusura estiva
Gallio
CineGhel
Via XI Febbraio, 12 - 0424/1946060  
www.cineghel.it
Il mondo a scatti
di Cecilia Mangini, Paolo Pisanelli con Stéphane 
Batut, Babak Karimi. Documentario 16.00
Beginning
di Dea Kulumbegashvili con Kakha Kintsurashvili, 
Rati Oneli. Drammatico 20.45

cinema estate
Vicenza
arena araCeli
Borgo Scroffa, 24 - 0444/514253  
www.araceli.it/cinema/
Drive my car
di Ryûsuke Hamaguchi con Hidetoshi Nishijima, 
Toko Miura. Drammatico 21.15

•• La sedicesima edizione
dell'AnguriaraFara è al via:
dopo tre anni torna la musica
dal vivo nel campetto rosso
tra piazza Arnaldi e via San
Bortolo con una programma-
zione che fino a sabato 13 por-
terà nel centro del paese tren-
ta artisti locali e non, tra
band, solisti e dj. Oggi il via
alle 18 con la selezione musi-
cale di Reginald Carlos
Oram. Dalle 21 a mezzanotte
toccherà poi ai live di Tare,
progetto dell'Alto Vicentino
dedito a jazz ed elettronica, e
di Studio Murena, formazio-
ne milanese che intreccia in-
fluenze post-bop, hip hop,
jazz-funk e fusion. In chiusu-
ra, fino alle 2, l'after party di
Momostock in console. Una
tabella di marcia che, per
quanto riguarda gli orari, si
ripeterà per tutte le serate,
sempre a ingresso gratuito.
Domani l'hip hop del milane-
se Nicolaj Serjotti, seguito
dal concerto di Tenth Sky, al
secolo Riccardo Mari, classe
2005, “new pop” elegante e
multiforme. Domenica in ro-
sa, con l'opening act affidato
all'artista locale Giorgia Pie-
tribiasi, in arte Lamante, se-
guita da Caffellatte, progetto
della barese Giorgia Groccia.

La nuova settimana verrà
inaugurata a suon di punk
rock e rock'n'roll: sul palco,
lunedì, il duo veneziano Li-
verpool Alligator Park e la
band vicentina Hearts Apart,
accompagnati dalla selezio-
ne musicale di Anguriara's
Sound e Munstac. Martedì
Galvi e Andrea Martini, men-
tre mercoledì il programma
proseguirà tra le sonorità
pop e il cantautorato nei live
di Baobab! e Folks, Stay Ho-
me. In chiusura dj set di Silva
Disaster. Giovedì la scena sa-
rà prima della formazione be-
rica Delicatoni e in seguito
delle melodie catchy di Chia-
mamifaro, progetto della ven-
tenne bergamasca Angelica
Gori. Afterparty a cura di Cal-
dera Republic. Venerdì 12 i
dj set di Ezra e No Brand e
sabato 13 le atmosfere R&B
di Missey+RGB, seguiti dagli
Iside. Oltre agli appuntamen-
ti musicali, l'organizzazione
proporrà eventi collaterali
culturali e sportivi. •.
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Marco Billo
FARA VICENTINO

Grazie alla vostra competenza nel lavoro riu-
scirete a mettervi in luce. Più spazio ai senti-
menti.

Prima di prendere qualsiasi iniziativa fissate
degli obiettivi chiari. In amore avete le spalle al
muro.

Cercate di curare di più i rapporti con clienti:
avete tutto da guadagnare. Amore appeso a
un filo.

Stringete i denti ancora un po' e presto scom-
pariranno tutte le difficoltà. Felice situazione
affettiva.

Concentratevi di più sui prossimi passi da fare
nella professione. In amore lasciate da parte
l'orgoglio.

Momento propizio per il lavoro, non prendete
iniziativeavventate. Inamoresituazionepositi-
va.

ARIETE
21 marzo - 20 aprile

CANCRO
22 giugno - 22 luglio

GEMELLI
21 maggio - 21 giugno

LEONE
23 luglio - 23 agosto

TORO
21 aprile - 20 maggio

VERGINE
24 agosto - 22 settembre

AGENDA

ULSS8BERICA
www.aulss8.veneto.it
DISTRETTODIVICENZA
Vicenza,Sandrigo,TorridiQuartesolo,
Noventa,Montegalda
NumerounicodellaGuardiaMedicadel territorio
deldistrettodiVicenza ................. 800.894.445
Lachiamataalnumerocomportaicostiprevistidalproprio
operatore.Dalle8:00alle20:00tutte ledomenicheeigiorni
festivi.Dalle10:00alle20:00tutti i sabatie igiorniprefestivi.
Dalle20:00alle8:00di tutte lenotti.

DISTRETTOOVESTVICENTINO
Chiampo,Arzignano,Montecchio Maggiore,
Valdagno,Lonigo
NumerounicodellaGuardiaMedicadel territorio
deldistrettoOvestVicenino ......... 800.203.303

ULSS7PEDEMONTANA
Schio,Thiene .............................. 800.239.388
Bassano,Marostica,Asiago ..... 02424.888.000

Infometeoeviabilistiche ................ 800.012.812
Alcolistianonimi .......................... 0444.303.130
ACAT
(ClubAlcologiciTerritoriali) ....... 0444.193.4717
CentroAiutoVita ......................... 0444.542.007
CentroAntiviolenzadiVicenza .... 0444.230.402
TelefonoAmico .......................... 02.232.72327
ConsultaComunaleAnziani ........ 0444.222.503
Guardiezoofileevenetorie ........... 0444.542.427
Enpa-Canile ........ 340.182.0436/0444.544.224
AMCPS ........................................ 0444.955500
E-distribuzione ............................... 800.055.77
Ferrovie ................................................ 892.021
SocietàVicentinaTrasportisrl ..... 0444.223.111
InformaGiovani ........................... 0444.222.045
Municipio(centralino) ................. 0444.221.111
OspedaleCivile(centr.) ............... 0444.753.111
ProntoInterv.PoliziaProv. .......... 0444.908.359
Prefettura ................................... 0444.338.411
Provincia ...................................... 0444.908.111

Emergenzasanitaria .................................. 118
Carabinieri .................................................. 112
Polizia ........................................................ 113
PoliziaStradale .......................... 0444.393.711
VigilidelFuoco .......................................... 115
VigiliUrbani ................................ 0444.545.311
Soccorsostradale ....................... 0444.803.116
Soccorsoalpino .......................................... 118
Questura ..................................... 0444.337.511
AIMVicenza(emergenze) ............ 800394.888
E-distribuzione(guasti) ........................ 803.500
Radiotaxi .................................... 0444.920.600
URGENZA
Diurna12.00-16.00/Notturno20.00-09.00
Festiva24h/24h
OvestVicentino .......................... 334.571.1143
AmbulanzaCRI ............................ 0444.514.222
PACroceVerde(24h/24h) ........... 0444.911.900
BluEmergencyO.N.L.U.S. .......... 347.011.3460
CroceBerica-LonigoSoccorso .... 0444.832.930
CroceBianca-O.N.L.U.S. ............ 333.861.4900

Vi attendono giornate lavorative poco gratifi-
canti. In amore non date tutto per scontato.

Avrete modo di organizzare con maggiore au-
tonomia il vostro lavoro. In amore non siete
affidabili.

Favorevoli influssi astrali vi apriranno margini
di trattativa nel lavoro. In amore serve corag-
gio.

Periodo non troppo facile nel lavoro: molto di-
penderà dalla vostra diplomazia. Amore sfug-
gente.

Avete bisogno di calma per decidere cosa vi
convienefare. Inamorec'è ariadicambiamen-
ti.

Nei rapporti avrete bisogno di maggiore diplo-
mazia. L'amore non potrebbe andare meglio.

GUARDIA MEDICA

Dalle8.45del05/08/2022alle8.45del07/08/2022
AGUGLIARO -SpedoPasquinaViaUmberto I9/b ...................................................... Tel.0444/891168
ALTAVILLAVICENTINA -F.PeraraSNCViaVicenza228 ......................................... Tel.0444/522705
ASIAGO-F.ciaRossiSAS-Dr.ZuccatoVialeMatteotti (SportingResort) ....................... Tel.0424/462072
BASSANO -FciaTrePontiSncVialeVicenza85 ....................................................... Tel.0424/502102
CRESPADORO -ZanconatoEmanuelaP.zzaMunicipio16 ......................................... Tel.0444/429013
FARAVICENTINO -FarmaciaPasqualiniSASViaAstico28/I ..................................... Tel.0445/897052
LONIGO -CardiAllaColombaD'oroViaGaribaldi1 ..................................................... Tel.0444/830076
MALO -FarmaciaSanTomioAFMSPAViaVicenza,108(S.TOMIO) ........................ Tel.0445/1884019
MAROLAdiTORRI -F.TrombettaViaDalPonte222- (MAROLA) ............................... Tel.0444/582041
MONTECCHIOMAG.-DeAntoniAlbertoCorsoMatteotti12 ...................................... Tel.0444/696059
ROSA' -ComunalediRosà"Patrimoniosrl"ViaCa’Dolfin ,1 ......................................... Tel.0424/858610
SCHIO -F.ciaCuorediMagrèViaBroglialoco,23 ....................................................... Tel.0445/824669
VALBRENTA -Drssa.ZagoViaM.Grappa13(Campolongo) ..................................... Tel.0424/558204
VALDAGNO -FarmaciaAll'aquilad'oroDr.BrunettiC.soItalia7 .................................. Tel.0445/401136
VICENZA -Farm.PortaS.CroceVialeG.Mazzini259 ................................................ Tel.0444/545050
VICENZA -MagnaboscoViaRivieraberica405 ......................................................... Tel.0444/530398
ZANE' -Marchioro-FinLilianaViaS.Rosa34/36 ...................................................... Tel.0445/361642

FARMACIE

METEO

NUMERI UTILI Tel. 0444.396.311

OROSCOPO

ACQUARIO
21 gennaio - 19 febbraio

BILANCIA
23 settembre - 22 ottobre

CAPRICORNO
22 dicembre - 20 gennaio

PESCI
20 febbraio - 20 marzo

SAGITTARIO
23 novembre - 21 dicembre

SCORPIONE
23 ottobre - 22 novembre

DATIACURADIA

GRAFICA 

OGGI a  VICENZA 
SOLE

6.01 20.36

LUNA

--

Thiene
Schio

Recoaro
Terme

Arzignano

Lonigo

Bassano
del Grappa

Asiago
Tonezza

del Cimone

Noventa
Vicentina

Vicenza

Stato del cielo: Oggi 
l'anticiclone africano insiste 
sulla nostra provincia. 
A Vicenza la mattinata sarà 
contraddistinta da un ampio 
soleggiamento, al pomeriggio 
assisteremo a un aumento 
della nuvolosità. Temperature 
massime fino a 36 gradi, 
minime a 23 gradi.

33˚ 37˚ 27˚
SERAPOMERIGGIOMATTINO

TRAMONTATTSORGE TRAMONTATTSORGE
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