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•• Riapre il sipario del Tea-
tro Astra di Vicenza, con le
rassegne curate dal Centro
di Produzione Teatrale La
Piccionaia per il Comune di
Vicenza con il sostegno del
Ministero della cultura e del-
la Regione del Veneto e la col-
laborazione tecnica di Nardi
Out Door.

Il ritratto di una ragazza
sott’acqua, forse una sirena,
è l’immagine scelta come co-
pertina di Terrestri, il pro-
gramma serale di teatro con-
temporaneo. Una sirena co-
me simbolo di ciò che oscilla
tra fascino e pericolo. Il car-
tellone, dall’11 novembre al
31 marzo, propone compa-
gnie affermate nel panora-
ma del teatro contempora-
neo, campioni nell’innovazio-
ne dei linguaggi, spettacoli
dove la parola drammaturgi-
ca diventa protagonista e un
evento unico e internaziona-
le, Ramy Essam, il grande
cantante egiziano protagoni-
sta della rivoluzione di Piaz-
za Tahrir, messo in scena da
Babilonia Teatri. Due le gio-
vani scommesse e rivelazioni
di quest’anno: Matilde Vi-
gna (Premio Ubu come mi-
glior attrice under 35 e Pre-
mio Eleonora Duse menzio-
ne d’onore attrice emergen-
te) e Nicolò Sordo (vincitore
del 14° Premio Riccione
“Pier Vittorio Tondelli”).

A inaugurare la stagione se-
rale, venerdì 11 novembre, la
compagnia Motus in “Tutto
brucia”. Una delle figure fem-
minili più scomode della let-
teratura tragica, Cassandra,
ispira il nuovo percorso di ri-
cerca di Motus. La mitologia
si intreccia con il presente: il
destino della profetessa con-
dannata a non essere mai cre-
duta si rispecchia nella predi-
zione della scienza.

Venerdì 25 novembre in pri-
ma regionale il monologo
per alluvioni al contrario di e
con Matilde Vigna, dal titolo

Una riga nera al piano di so-
pra: La storia dell’alluvione
del Polesine del 1951 abbrac-
cia la storia di una donna
adulta, che tra separazioni,
cambiamenti, traslochi, mu-
tui, racconta di un’alluvione
al contrario, piena di case, og-
getti, possibilità di scelta.

L’omaggio ad Andrea Zan-
zotto di Anagoor arriva ve-
nerdì 2 dicembre con Ecloga
XI: “La tempesta di Giorgio-
ne senza figure umane. Una
riflessione sui confini estre-
mi del nostro tempo. Da Zan-
zotto a Gunther Anders, che
scrisse al pilota che sganciò
la bomba su Hiroshima. Sul-
lo sfondo la terra minacciata
dalla catastrofe climatica.”

Un tabellone; 32 santi che
gareggeranno tra di loro, e
una giuria composta dal pub-
blico chiamato ad eleggere il

Patrono della serata: è il nuo-
vo spettacolo interattivo
ideato da Gli omini Coppa
del Santo, all’Astra venerdì
16 dicembre in prima regio-
nale. Uno spettacolo sotto
forma di gioco esilarante che
propone una partita irrive-
rente sul modello dei campio-
nati virtuali che spopolano
su giornali, radio e web.

Spazio al giovane talento
Nicolò Sordo venerdì 20 gen-
naio. “Ok boomer” racconta
il sabato pomeriggio in un ne-
gozio di articoli sportivi di
un centro commerciale, do-
ve ladruncoli di ogni genere
prendono d’assalto tutto ciò
che gli capita a tiro. Un ragaz-
zino, beccato a rubare un pa-
io di Nike Air, porta acciden-
talmente alla luce una realtà
ben più torbida che si cela
nel seminterrato del nego-
zio: un laboratorio dove lavo-
rano immigrati irregolari ri-
dotti in schiavitù.

Disprezzo della donna - Fu-
turismo della specie porta
sul palco venerdì 3 febbraio i
“più teatrali” Frosini/Timpa-
no con un nuovo capitolo del-
la loro rivisitazione della sto-
ria delle idee novecentesche.
Una cantata a due voci dedi-
cata ai futuristi e al disprezzo
della donna.

Venerdì 17 febbraio Babilo-
nia Teatri incontra Ramy Es-
sam, il cantante egiziano sim-
bolo di libertà e giustizia per
il suo popolo, dal 2014 in esi-
lio “con sulla testa un manda-
to di cattura per terrorismo”.
Giulio meets Ramy, Ramy
meets Giulio è lo spettacolo
che diventa occasione per ri-
flettere sull’Egitto e sull’Ita-
lia di oggi con l’idea di sma-
scherare l’ipocrisia di certa
politica e di raccontare come
e quanto la ragione di Stato
sia pronta a calpestare i dirit-
ti inviolabili dell’uomo.

Darwin inconsolabile (un
pezzo per anime in pena),
scritto e diretto da Lucia Ca-

lamaro, è in scena venerdì 3
marzo. Tre figli sempre occu-
pati e un’anziana madre che,
per ritrovare la loro attenzio-
ne, decide di fingersi morta.

Un altro atteso ritorno è
quello di Ermanna Montana-
ri (Teatro delle Albe),nello
spettacolo Madre, venerdì 17
marzo in prima regionale.
La storia è quella di un figlio
e una mamma contadina che
è caduta dentro un pozzo e
confessa di non avere paura,
di non sentirsi a disagio.

Chiude il cartellone, vener-
dì 31 marzo, il lavoro del regi-
sta e coreografo Roberto Ca-
stello, compagnia Aldes, dal
titolo Mbira. Uno spettacolo
di confine tra linguaggi e for-
me: un concerto per due dan-
zatrici e due musicisti che
tenta di fare il punto sul com-
plesso rapporto fra la nostra
cultura e quella africana al
ritmo di canti, percussioni e
balli.

Quattro, infine, gli appunta-
menti speciali fuori abbona-
mento realizzati in rete con
enti e soggetti del territorio.
Sabato 11 marzo in prima re-
gionale per il Festival Danza
in rete, il Teatro Comunale
di Vicenza presenta La Mor-
te e la fanciulla di Abbondan-
za e Bertoni, che vede coin-
volta in scena anche Valenti-
na Dal Mas (artista associata
La Piccionaia). Nuova dram-
maturgia e contaminazione
di linguaggi per Romantic
Disaster, spettacolo ibrido
da musica elettronica poesia
e video della compagnia ve-
neta Madalena Reversa. Il
debutto del nuovo spettaco-
lo prodotto da La Piccionaia,
Jitney di August Wilson di-
retto dal regista Renzo Car-
bonera. E L’ultima estate di
Falcone e Borsellino, scelto
dal gruppo di spettatori
Astranauti, in collaborazio-
ne con Libera contro le ma-
fie. •.
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a Lux
Via Matteotti, 21 - 0424/462279 
www.cinemaluxasiago.it
Dante 17.00-20.45
Bassano del Grappa
SaLa Da Ponte e 
Martinovich
Piazzale Cadorna, 34/A - 0424/529477 
Tuesday Club - Il talismano della 
felicità 19.00-21.00
I figli degli altri 15.00-17.00
Breganze
verDi
Via Maglietta, 1 - 0445/300185 
www.cineverdi.it/
Top Gun: Maverick 15.00-17.15
Brendola
SaLa DeLLa coMunità
Via Carbonara, 28 - 0444/401132 
Riposo
Camisano Vicentino
cineMa teatro Lux
Via Marconi, 20 - 0444/411411 
www.luxcinema.it
Riposo

Sandrigo
SaLa arena
Via San Gaetano, 10 - 0444/659469 
www.sala-arena.it
DC League of Super-Pets 15.30
Schio
PaSubio
Via Pietro Maraschin, 81 - 0445/531700 
www.cineforumschio.it
Don't worry darling 16.00-18.30
Don't worry darling 
 (Versione Originale) 20.30
Solagna
cineMa teatro vaLbrenta
Prossima apertura 7 ottobre
Sossano
aurora
Via Roma, 67 - 0444/888265 
www.aurorasossano.it
Top Gun: Maverick 16.00-18.30

Villaverla
cineMa teatro DaLLa coSta
Via Card. Elia Dalla Costa -  
DC League of Super-Pets 16.00

Malo
aurora
Via Chiesa, 38 - 0445/606100 
www.cinemaauroramalo.it
Tutti a bordo 
16.00-20.30
Marano Vicentino
caMPana
Via Vittorio Veneto, 2 - 0445/560719 
www.cinemacampana.org
Margini 17.30
Minions 2 - Come Gru diventa 
cattivissimo 
15.00
Piovene Rocchette
auDitoriuM coMunaLe
Piazzale degli Alpini - 0445/696450 
Prossima apertura 7 ottobre
Rosà
cineMa teatro 
MontegraPPa
Via Capitano Alessio, 9 - 0424/581400 
www.teatromontegrappa.it
DC League of Super-Pets 
15.00-17.00

Crosara
SaLa ParrocchiaLe 
MicroPoLiS
Via Sisemol 3 - 351/7269133 
www.cineforumarostica.it/
Riposo

Dueville
buSneLLi
Via Dante, 30 - 0444/040716 - 345/7079215 
Elvis 
15.00-18.00

Isola Vicentina
Marconi
Piazza Marconi, 2 - 0444/977225 
Riposo

Lonigo
eLiSeo
Via Trieste, 12 
0444/834641 
www.cinecentrum.it/lonigo/
Don't worry darling 
15.00-21.30
Dragon Ball Super: Super Hero 
17.15-19.15

TEATRO Annunciata la nuova stagione: dall’11 novembre al 31 marzo dieci spettacoli e quattro eventi speciali

Compagnie e giovani talenti
“Terrestri”, la sirena dell’Astra
seduce tra fascino e pericolo
Un appuntamento internazionale con il cantante egiziano perseguitato Ramy Essam
Tra gli altri temi scienza, condizione femminile, immigrazione e un omaggio a Zanzotto

Tutti gli spettacoli di
“Terrestri!” inizieranno alle
21. Abbonamenti: completo
per l’intera rassegna intero
100 euro, ridotto 90, carnet
per cinque spettacoli a
scelta intero 65 euro,
ridotto 45. Le tessere sono
acquistabili all’Ufficio del
Teatro Astra (contra’
Barche 55) dal mercoledì al
venerdì dalle 10 alle 13 e
dalle 15 alle 17.45, dal 12
ottobre anche il martedì e il
sabato dalle 10 alle 13 e il
mercoledì fino alle 19. I
biglietti per i singoli
spettacoli saranno in
vendita dal 9 novembre.

••
Abbonamenti

Oggi riscuoterete successi lavorativi senza fa-
tica. Un amore tormentato vi tiene in ansia.

I vostri progetti di lavoro dovranno essere mo-
dificati. Siate più espansivi e tutto andrà me-
glio.

Nella professione avete voglia di un grande
rinnovamento. Dubbi crescenti in amore.

Piccole contrarietà sembrano ostacolare i vo-
stri programmi. Saprete conquistare chi vi af-
fascina.

Siete pieni di energie e di buona volontà: ma
nel lavoro non bastano. Il cuore gioca un brut-
to scherzo.

Un fatto imprevisto vi offrirà l'occasione di ca-
pire lafinediunprogetto. Inamorenientericat-
ti.

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

Giornata professionale intesa, faticosa ma
produttiva. Positivi sviluppi nel settore senti-
mentale.

Qualcosa di grosso bolle in pentola nel lavoro:
cercate di capirne di più. In amore siete irresi-
stibili.

Il vostro punto di vista è giusto, coì come le
vostre intuizioni.
Situazione affettiva solida.

Occorre pazientare e stare calmi, il lavoro in
questo momento è in fase di stallo. Cuore bal-
lerino.

Propostedi collaborazioneda prendere inesa-
me. Ottimo momento per i sentimenti.

Per ottenere buoni risultati non basta avere
esperienza: occorrono idee chiare. Cuore nel
caos.

GUARDIA MEDICA

Dalle8.45del02/10/2022alle8.45del04/10/2022
ALTAVILLAVICENTINA -F.GiaraDr.DalCengioViaRoman.22 ............................... Tel.0444/370574
ARZIGNANO -Ognissantis.n.c.CorsoMatteotti67/a ................................................ Tel.0444/670027
BASSANO -Comunale2Ca’Baroncello,60 ................................................................ Tel.0424/34882
CASSOLA -FarmaciaLaSorgenteSRLViaValsuganan.98/B ................................... Tel.0424/238907
GALLIO-F.ciadiGallioDr.DallaValleViaPrastinari34 ................................................ Tel.0424658304
ISOLAVIC.NA -Farmacia IGEAviaEuropa46/a ......................................................... Tel.0444975612
LERINODITORRI -Farm.LerinosasViaAlture1- fraz.LERINO ................................... Tel.0444/389569
LONIGO -F.ciaComunaleLonigoSrlViaMadonna147/c(locMadonna) .................. Tel.0444/1454823
NOVENTAVIC.NA -PerettoDanielaViaG.Matteotti101/a ....................................... Tel.0444/787195
SALCEDO - Dr.MeleAlbertoPiazzaCesareBattisti11 ............................................... Tel.0445/888025
SCHIO -FarmaciaPasubiosasViaRovereto118 ....................................................... Tel.0445/520807
TEZZESULB. -FarmaciaBindasncViaVillan.61 ...................................................... Tel.0424/89038
THIENE -PrettosasviaBoldrini,48 .......................................................................... Tel.0445/382739
VALDAGNO -Orsini-RiedodelDr.FilippoRohrsasCorso Italian.56 ........................... Tel.0445/401614
VELOD'ASTICO -FarmaciaVianelloSASViaRiello5/a .............................................. Tel.0445/740365
VICENZA -Dr.Caretta SNCViale Camisano47/53 .................................................... Tel.0444/500734
VICENZA -F.DoriaallaPignad'OroPiazzaDeiSignori49 ........................................... Tel.0444/321241

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

7.10 18.53

LUNA

22.54

Thiene
Schio

Recoaro
Terme

Arzignano

Lonigo

Bassano
del Grappa

Asiago
Tonezza

del Cimone

Noventa
Vicentina

Vicenza

Stato del cielo: Domani, 
ottobrata piena sulla città 
grazie all'ulteriore rinforzo 
dell'anticiclone delle Azzorre 
per cui in questa giornata il sole 
sarà prevalente e il cielo sereno 
o tutt'al più poco nuvoloso. 
Clima mite di giorno con valori 
attorno ai 24 gradi.

19˚ 23˚ 16˚
SERAPOMERIGGIOMATTINO

TRAMONTATTSORGE TRAMONTATTSORGE
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