
•• Le case dall’inconfondi-
bile colore rosso mattone
con l’università più antica
d’Europa a fare da sfondo, i
vicentini Marta e Diego Dal-
la Via arrivano a Bologna.
Nel capoluogo emiliano por-
teranno “Sbum! Yes, we ca-
ke”, lavoro immaginato per
un pubblico di giovanissimi,
scritto e interpretato per il
centro di produzione di La
Piccionaia.

L’appuntamento è fissato
per le 21 di oggi (giovedì 1 set-
tembre) al giardino del Cava-
ticcio, nell’ambito di “Scena-
rio Festival”.

La rassegna, dedicata al tea-
tro per ragazzi, ospiterà an-
che la finale del premio “Sce-
nario infanzia” in edizione
2022 e sarà per i fratelli Dal-
la Via la tappa d’apertura di
una serie di impegni settem-
brini. Sabato 3 alle 17, infat-
ti, sempre a Bologna nell’am-
bito del laboratorio “Dam-
sLab”, i fratelli Dalla Via in-
contreranno gli artisti impe-
gnati con il premio Scenario
e venerdì 16 alle 21, saranno
di nuovo con “Sbum! Yes we
cake” al teatro Franco Paren-
ti di Milano.

«Una bella anteprima –
commentano – di ciò che ci
attende da qui alla prossima
primavera. La affrontiamo
come sempre con entusia-
smo, pronti a metterci in dia-
logo con il pubblico».

Lo spettacolo, già elogiato
dalla critica di settore, affron-
ta temi legati alla sostenibili-
tà, partendo dalla situazione
ambientale precaria del pia-
neta, analizzata mettendola
in relazione ai deficit di de-

mocrazia e informazione nei
quali siamo immersi quoti-
dianamente. Aspetti, questi,
rappresentati sulla scena da
una torta e introdotti da per-
sonaggi chiamati sul palco
da un fantomatico presiden-
te dello Stato Unito del Mon-
do. Personaggi che saranno
due pasticceri, due costrutto-
ri e due esperti in comunica-
zione, alle prese con un dolce
che non potrà essere confe-
zionato, a causa dell’egoismo
diffuso e di un potere che
non ha per niente a cuore l’in-
teresse dei cittadini.

Lo spettacolo termina ricor-
dando ai ragazzi che si può
ancora invertire la rotta, ma
che nessun rimedio sarà pos-
sibile se non chiamerà in cau-
sa la responsabilità di tutti,
non solo di un’unica genera-
zione.

«Sono onorata e sorpresa
del doppio regalo che mi ha
fatto l’associazione Scenario
– commenta Marta Dalla
Via - chiedendomi di portare
in scena questo nostro lavo-
ro, ma anche di essere presi-
dente di giuria in questa fina-
le di premio 2022».

E ricordando la vittoria in-
sieme al fratello Diego all’edi-
zione 2013, l’attrice e autrice
originaria di Tonezza ha evi-
denziato il valore della colla-
borazione ormai decennale

con La Piccionaia.
«All’epoca – dichiara – fum-

mo aiutati a organizzare il
tour davvero fitto di “Mio fi-
glio era come un padre per
me”, oggi con “Sbum! Yes we
cake” consolidiamo il nostro
gemellaggio». Il risultato è
uno spettacolo che i due fra-
telli definiscono “fanta-de-
mografico, politico, diverten-

te e grottesco”, dedicandolo
ad una fascia complessa di
giovane pubblico: quello del-
le scuole medie.

«Ma la risposta dei ragazzi,
degli insegnanti, degli opera-
tori e le date che ci aspettano
in tutta Italia – chiude - ci
fanno pensare di aver com-
piuto la scelta giusta». •.
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TEATRO Un nuovo spettacolo per la compagnia vicentina che debutta stasera a Bologna

La Piccionaia evergreen
Mondo in crisi e giovani
“Sbum! Yes we cake” con Marta e Diego Dalla Via, due pasticceri alle
prese con un dolce che non verrà mai servito per l’egoismo umano
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•• “Le petit Tap” a Meda:
uno spettacolo di strada “fat-
to con i piedi”. I piedi, anzi,
le scarpe, possono parlare,
trasmettere emozioni, rac-
contare fatti e impressioni,
condividere, con chi ascolta,
amori passati e presenti? So-
no in grado, se sorrette da
una voce suadente, di incan-
tare la platea, di stupire, affa-
scinare, coinvolgere, diverti-
re? L’Annina, cioè, al secolo,
Anna Saragaglia, nata in
Germania, ma cresciuta in
Puglia, studi di teatro, canto
e danza, artista di strada,
ma, anche seria professioni-
sta, ne è convinta. Sì, le scar-
pe, soprattutto da tip tap,
possono fare tutto questo.
Per dimostralo ha creato il
delizioso spettacolo “Le Pe-
tit Tap”, che verrà presenta-
to giovedì 1 settembre, alle
20.30, a Meda di Velo, sul
cortile-sagrato della chiesa
parrocchiale o, in caso di
pioggia, nell’attiguo teatro.
Lo spettacolo verte sulla per-
formance di Annina, che, in-
dossate le vesti, anzi, le scar-
pe da tip tap di Ninette, star
delle banlieue parigine, gio-
ca, ironizza, si esibisce, vol-
teggia, senza mai parlare,
con verve comica, sulle melo-
die di Edith Piaf. Si trasfor-
ma, a seconda delle scarpe
che via via indossa, diventan-
do ballerina, clown, viaggia-
trice, danzatrice di flamen-
co. E, ogni personaggio, “rac-
conterà” la sua storia, gli in-
contri. Durante il recital An-
nina coinvolgerà il pubblico,
invitato a giocare con la mu-
sica. Un altro passo di dan-
za, un’ennesima piroetta: ec-
co la voglia di muoversi, di
sognare, seguendo il ritmo
del cuore.  •. G.M.F.

AnnaSaragaglia inarteAnnina

TEATRO/2 Stasera

Le petit Tap
Con un paio
di scarpe
Annina vola
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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
nuovA SAlA lAmpertico
Corso Palladio, 176 - 0444/543492 
 www.odeonline.it/
200 metri
di Ameen Nayfeh con Ali Suliman, Anna 
Unterberger. Drammatico
19.30
odeon
Corso Palladio, 176 - 0444/543492 - www.
odeonline.it/
Crimes of the future (Versione 
Originale)
di David Cronenberg con Viggo Mortensen, 
Léa Seydoux. Drammatico
18.00
Crimes of the future
di David Cronenberg con Viggo Mortensen, 
Léa Seydoux. Drammatico
20.45

01-09-2022
Bullet train
di David Leitch con Brad Pitt, Joey King. 
Azione
21.30
DC League of Super-Pets
di Jared Stern, Sam Levine con Lillo, Maccio 
Capatonda. Animazione
20.20
Bassano del Grappa
metropoliS cinemAS
Via Cristoforo Colombo, 84  
 www.metropoliscinemas.it
Top Gun: Maverick
di Joseph Kosinski con Tom Cruise, Jennifer 
Connelly. Azione
17.25-20.00
Un'ombra sulla verità
di Philippe Le Guay con François Cluzet, 
Jérémie Renier. Drammatico
17.40-20.05-22.25
Minions 2 - Come Gru diventa 
cattivissimo
di Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan del 
Val con Steve Carell, Max Giusti. Animazione
17.15-17.45-19.30-20.00-21.30-
22.00

Nope
di Jordan Peele con Daniel Kaluuya, Keke 
Palmer. Horror
19.45
Bullet train
di David Leitch con Brad Pitt, Joey King. 
Azione
16.30-20.45-21.15
Bullet train (Versione Originale)
di David Leitch con Brad Pitt, Joey King. 
Azione
17.15
DC League of Super-Pets
di Jared Stern, Sam Levine con Lillo, Maccio 
Capatonda. Animazione
16.45-19.15
Arzignano
multiSAlA  
c. chAplin
Via Campo Marzio, 14 - 0444/670183  
www.charliechaplincinemas.blogspot.it
Minions 2 - Come Gru diventa 
cattivissimo
di Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan del 
Val con Steve Carell, Max Giusti. Animazione
20.00

Bullet train
di David Leitch con Brad Pitt, Joey King. 
Azione
18.35-21.20
Crimes of the future
di David Cronenberg con Viggo Mortensen, 
Léa Seydoux. Drammatico
21.05
DC League of Super-Pets
di Jared Stern, Sam Levine con Lillo, Maccio 
Capatonda. 
Animazione
18.25-20.30-21.15
Torri di Quartesolo
the SpAce cinemA 
vicenzA
Via Brescia, 13 -  www.thespacecinema.it
Top Gun: Maverick
di Joseph Kosinski con Tom Cruise, Jennifer 
Connelly. 
Azione
14.25-18.40
Thor: Love and thunder
di Taika Waititi con Chris Hemsworth, 
Natalie Portman. Azione
14.20

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
Top Gun: Maverick
di Joseph Kosinski con Tom Cruise, Jennifer 
Connelly. Azione
21.45
Thor: Love and thunder
di Taika Waititi con Chris Hemsworth, 
Natalie Portman. 
Azione
20.15
Minions 2 - Come Gru diventa 
cattivissimo
di Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan del 
Val con Steve Carell, Max Giusti. 
Animazione
16.15-17.45-18.45

Bullet train
di David Leitch con Brad Pitt, Joey King. 
Azione 17.35-19.50-22.25
Crimes of the future
di David Cronenberg con Viggo Mortensen, 
Léa Seydoux. Drammatico
20.10-22.30
Men
di Alex Garland con Jessie Buckley, Rory 
Kinnear. Horror 22.30
DC League of Super-Pets
di Jared Stern, Sam Levine con Lillo, Maccio 
Capatonda. Animazione
17.35-20.10-22.20
Marano Vicentino
StArplex
Via Monte Pasubio, 130 - 199/208002 www.
maranovicentino.starplex.it/maranovi/
Un'ombra sulla verità
di Philippe Le Guay con François Cluzet, 
Jérémie Renier. Drammatico
21.00
Minions 2 - Come Gru diventa 
cattivissimo
di Kyle Balda. Animazione
18.25-21.10

VELO D’ASTICO

(Usa, 2022, 105’). Animazione.
Voci di Lillo e Maccio
Capotonda. Uci Luxe Palladio,
The Space Cinema Le Piramidi,
Charlie Chaplin Arzignano, Lux
Asiago, Metropolis Bassano,
Cineciack Lonigo, Starplex
Marano.

Il trasferimento al cinema di
personaggi e intrecci tratti dalla
fucina dei fumetti è stata
un’operazione ben remunerata e
un po’ inflazionata. DC League
of Super-Pets denuncia fin dal
titolo la derivazione da DC
Comics ma, tanto per cambiare,
si muove nell’ambito
dell’animazione (Warner Bros.
Pictures & Co.). Il regista al
primo lungo Jared Stern - anche
cosceneggiatore e già
collaboratore allo script di LEGO
Batman-Il film – ci mostra la
sintonia quotidiana, appena
velata dalla gelosia per Lois
Lane, tra Superman e il suo cane
Krypto – ricorda il nome del
pianeta collassato da cui sono
fuggiti entrambi con lo stesso
veicolo – nel compiere imprese

altruistiche e nelle abitudini
domestiche. Purtroppo Lulu, una
cavia allevata dal maligno Lex
Luthor e dotata di superpoteri
indotti da un asteroide di
kryptonite, mette letteralmente
in gabbia Superman e la brigata
della Justice League. Krypto
(voce di Lillo) per salvare il
padrone si appoggia ad Asso, il
cane di Batman (voce di Maccio
Capotonda) e ai suoi amici
randagi (bella idea) che si
riscattano acquisendo anche
loro dei superpoteri: la tartaruga
miope e superveloce Merton, lo
scoiattolo elettrificato Chip, il
maiale PB e altri. Il segno è
efficace per i dettagli e la
scorrevolezza.
Voto: 8
Giudizio: diverte tutti il racconto
a misura di cane con un’ ironia
alla portata di ogni bambino.

Azione,umorismo
etantianimali

DCLeagueofSuper-Pets
diJaredStern

Prima visione
di Enzo Pancera

(L’homme de la cave, Francia,
2021, 114’, età +6) con François
Cluzet, Bérénice Bejo, Jérémie
Renier. Metropolis Bassano,
Starplex Marano.

All’architetto Simon Sandberg
(Jérémie Renier) e alla moglie
medico Hélène (Jérémie Renier)
non serve più la tetra cantina
alla base del condominio
parigino in cui hanno il loro
spazioso ed elegante
appartamento. Come
acquirente si presenta Jacques
Fonzic (François Cluzet) ex
insegnante , che la recente
perdita della madre obbliga a
trovare uno spazio per le sue
cose. Simon si convince e cede
la chiave anche prima dell’atto
notarile. Ma Fonzic non solo
trasferisce oggetti nella cantina
ma ci vive. Recedere dalla
vendita non è possibile. Inoltre si
scopre che Fonzic ha perso
l’insegnamento perché accanito
negazionista dell’Olocausto,
convinto antisemita e legato a
un forum neonazista di
Barcellona. La rivelazione è
sgradevole per Simon, di

famiglia ebrea, e forse ancor di
più per Hélène. Affiorano antichi
interrogativi, episodi
“dimenticati” risalenti
all’occupazione tedesca.

Philippe Le Guay, noto per
brillanti quanto sostanziose
commedie (Le donne del 6°
piano, 2011), in questo dramma
mette in crisi un equilibrio
famigliare (cementato dalla
rimozione?) con la sola
presenza di un personaggio
sgradevole che insinua
domande, e vorrebbe scardinare
certezze. Ma non incide sul
tema, reale, dell’antisemitismo
storicamente diffuso in Francia
né scalfisce la dirompente
figura di Fonzic che vuole usare
solo come detonatore.
Voto: 6/10
Giudizio: spunti interessanti ma
fa rimpiangere Mr. Klein di
Losey (1976).

Unacantinapiena
dimisterieverità

Un’ombrasullaverità
diPhilippe LeGuay

La pièce teatrale
vuole ricordare
ai ragazzi che
si può ancora
invertire la rotta
Ma tutti assieme
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