
TEATRO Al via questa sera all’Astra con i Motus la stagione “Terrestri”

“Tutto brucia”
Quante tragedie
nel Mediterraneo
La rivisitazione del mito di Cassandra apre a echi
di altre eroine dell’antichità e a riflessioni moderne

•• Atteso ritorno a Vicenza
per i Motus, che questa sera
alle 21 portano all’Astra “Tut-
to brucia”, tragedia classica ri-
letta in chiave contempora-
nea da Daniela Nicolò ed En-
rico Casagrande, cofondatori
della compagnia, e interpre-
tata da Silvia Calderoni, Ste-
fania Tansini e R.Y.F. (Fran-
cesca Morello).

L’appuntamento – il solo
con questa produzione per la
stagione 2022/2023 – apre
anche la stagione “Terrestri”,
curata dal Centro di produ-
zione teatrale La Piccionaia
per il Comune di Vicenza. In
questo nuovo viaggio alle ra-
dici del mito, dopo Antigone,
i Motus tornano a confrontar-
si con una figura femminile
intensa e complessa: quella
di Cassandra, qui mutuata
da “Le Troiane” di Jean-Paul
Sartre, rilettura composta
nel 1964 e ultima prova tea-
trale dello scrittore, dramma-
turgo e filosofo francese.

All’epoca, il confronto con il
testo euripideo si muoveva
nel solco – nella ferita aperta
– della guerra d’Algeria, ma
offrendosi, in un’ottica più
ampia, come riflessione sen-
za tempo sulla brutalità della
guerra. Un ponte tra le epo-
che che non può, oggi, non
spingere a pensare a quanto
sta avvenendo nella vicina
Ucraina, ma anche nelle tan-
te altre parti del mondo nelle
quali i conflitti non cessano
di coprire di sangue le mani
di un’umanità che non impa-
ra mai dai propri errori.

Ma altre suggestioni, oltre
all’opera di Sartre, si intrec-
ciano nel lavoro dei Motus:
testi di antropologi, filosofi e
narratori, autori come Judi-
th Butler, Ernesto De Marti-
no, Edoardo Viveiros de Ca-
stro, NoViolet Bulawayo,

Donna Haraway. Voci unite
nel disegnare un Mediterra-
neo tempestoso, piegato dal
colonialismo e dalle migra-
zioni; un mondo che brucia e
lascia dietro di sé rovine e ce-
neri, sulle quali si muovono
grandi vittime e testimoni
tragiche come Ecuba, Polisse-
na, Elena, Andromaca e suo
figlio, il piccolo Astianatte,
ucciso perché colpevole di
rappresentare un futuro da
negare.

Donne che portano su di sé i
segni delle violenze subite e
la memoria dei morti, di vitti-
me che chiedono dignità, co-
sì come in Antigone. Figure
che attraverso il teatro diven-
gono altro da sé, innescando
una metamorfosi che apre a
un futuro comunque possibi-
le. Per “Tutto brucia” interi a
15 euro, ridotti a 13. Altre ri-
duzioni e informazioni su
www.teatroastra.it.  •.
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•• Yuri Cilloni e Massimo
Vecchi, rispettivamente can-
tante e bassista dei Nomadi,
approderanno nel centro di
Dueville per uno speciale ap-
puntamento in acustico. Alle
21.30 di domani la sala tea-
tro dell'oratorio Santa Maria
di piazza Monza, anche noto
come barchessa, ospiterà un
concerto unplugged con i
due attuali componenti della
storica formazione musicale
italiana.

L'evento sarà l'occasione
per proporre una scaletta
composta da una ventina di
canzoni selezionate tra i suc-
cessi più noti dei Nomadi co-
me “Io vagabondo”, “Canzo-
ne per un'amica”, “Dio è mor-
to” e “Io voglio vivere”.

La voce di Cilloni e il basso
di Vecchi, anche ai cori, ver-
ranno accompagnati dal chi-
tarrista Max Frignani (già

sul palco con Patty Pravo, Tu-
pamaros, Irene Grandi e Ci-
sco): il trio, che propone que-
sto spettacolo da due anni,
eseguirà dal vivo arrangia-
menti in chiave acustica dei
grandi classici, lasciando spa-
zio alla sperimentazione so-
nora. In apertura, alle 20.30,
il live di Djelem Do Mar. La
formazione umbra, arrivata
al secondo posto nella com-
petizione per la targa “Opera
prima” all'edizione 2022 del
Premio Tenco, trasporterà il
pubblico duevillese in un
viaggio musicale tra culture
e world music, scandito da
percussioni e armonizzazio-
ni vocali.

L'appuntamento avrà un bi-
glietto d'ingresso a 25 euro.
Durante la serata sarà anche
promossa una raccolta fondi
a favore dell'associazione Vi-
cenza for Children. Per mag-
giori informazioni è possibi-
le contattare gli organizzato-
ri o la barchessa.  •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MUSICA Domani sera all’oratorio Santa Maria

Cilloni e Vecchi
Un po’ di Nomadi
domani a Dueville
Il cantante e il bassista unplugged
con una ventina di brani del gruppo

L’EVENTO Bogdanovic e Vianello a Bassano

Concerto a sorpresa

Un ponte
tra le epoche
con la brutalità
della guerra
e i drammi
delle migrazioni

TragediaUnascenadi“Tuttobrucia”deiMotus

Alessandra Agosti
VICENZA
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a Vicenza
UCI CInemas LUxe PaLLadIo
Strada Padana verso Padova, 60  
www.ucicinemas.it
Black Adam
di Jaume Collet-Serra con Dwayne Johnson, 
Pierce Brosnan. Azione 21.45
L'ombra di Caravaggio
di Michele Placido. Drammatico 19.45
War - La guerra desiderata
di Gianni Zanasi con Miriam Leone, Giuseppe 
Battiston. Drammatico 18.45-22.15
Il talento di Mr. Crocodile
di Josh Gordon. Animazione 17.00
Lo schiaccianoci e il flauto magico
di Vikor Glukhusin con Lyubov Aksyonova, Fedor 
Fedotov. Animazione 16.30
Black Panther: Wakanda forever
di Ryan Coogler con Angela Bassett, Letitia 
Michelle Wright. 
Azione 16.45-17.45-20.15-21.15
Black Panther: Wakanda forever 
(Versione Originale)
di Ryan Coogler con Angela Bassett, Letitia 
Michelle Wright. Azione 19.15
The land of dreams
di Nicola Abbatangelo con Caterina Shulha, 
George Blagden. Musical 17.15-22.30

Rosà
CIn. TeaTro monTegraPPa
Via Capitano Alessio, 9 - 0424/581400  
www.teatromontegrappa.it
Amsterdam
di David O. Russell con Christian Bale, Margot 
Robbie. Drammatico 21.00
Sandrigo
saLa arena
Via San Gaetano, 10 - 0444/659469  
www.sala-arena.it
Ticket to Paradise (Cineforum)
di Ol Parkers. Commedia 21.00
Solagna
CInema TeaTro VaLbrenTa
Via IV Novembre - 0424/817433  
www.cineforumsolagna.org
Lunana: Il villaggio alla fine del mondo
di Pawo Choyning. Drammatico 21.00
Villaverla
CInema TeaTro daLLa CosTa
Via Card. Elia Dalla Costa -  
Il signore delle formiche (Rassegna - 
Ingresso anche con biglietto)
di Gianni Amelio con Luigi Lo Cascio, Elio 
Germano. Drammatico 20.45

Dueville
bUsneLLI
Via Dante, 30 - 0444/040716 - 345/7079215 
Siccità (Cineforum - ingresso anche 
con biglietto)
di Paolo Virzì con Silvio Orlando, Valerio 
Mastandrea. Drammatico 15.30-21.00
Lonigo
CIneCIak
Via C. Battisti, 116 - 0444/831063  
www.cinecentrum.it/lonigo/
La stranezza
di Roberto Andò con Toni Servillo, Salvatore 
Ficarra. Commedia 21.30
eLIseo
Via Trieste, 12 - 0444/834641  
www.cinecentrum.it/lonigo/
Black Panther: Wakanda forever
di Ryan Coogler con Angela Bassett, Letitia 
Michelle Wright. Azione 21.30
Marano Vicentino
CamPana
Via Vittorio Veneto, 2 - 0445/560719  
www.cinemacampana.org
Utama - Le terre dimenticate
di Alejandro Loayza Grisi con José Calcina, Luisa 
Quispe. Drammatico 20.30

Provincia
Asiago
grILLo ParLanTe
Via Monsignor Domenico Bortoli - 0424/64010 
La stranezza
di Roberto Andò con Toni Servillo, Salvatore 
Ficarra. Commedia 21.00
LUx
Via Matteotti, 21 - 0424/462279  
www.cinemaluxasiago.it
L'arma dell'inganno - Operazione 
Mincemeat (Cineforum)
di John Madden con Colin Firth, Kelly Macdonald. 
Drammatico 16.30-20.45
Breganze
VerdI
Via Maglietta, 1 - 0445/300185 www.cineverdi.it/
Il ritratto del Duca (Solo tesserati 
Cineforum G.Verdi)
di Roger Michell con Jim Broadbent, Helen 
Mirren. Commedia 20.45
Camisano Vicentino
CInema TeaTro LUx
Via Marconi, 20 - 0444/411411 www.luxcinema.it
Spettacolo teatrale:  
La muger dell ottoman

NomadiYuriCillonieMassimoVecchi

Matteo Billo
DUEVILLE

•• Domenica 13 novembre
alle 18 a Bassano concerto or-
ganizzato dall’associazione
Amici della Musica “G. Via-
nello”, che nella Cappella Ma-
res di Villa Ca’ Erizzo-Luca
presenterà il duo Dejan Bog-
danovic-Gabriele Vianello.
L’affiatamento e poi l’amici-
zia tra i due concertisti è nata
proprio a Bassano nel loro
primo concerto in duo nel

febbraio del 2001 tenuto pro-
prio per gli “Amici” bassane-
si. Domenica il duo eseguirà
uno dei pezzi più belli e più
famosi della letteratura per
violino e pianoforte: la Sona-
ta in La maggiore di César
Franck, scritta dal composi-
tore belga nel 1886. Seguirà
una seconda parte con un
programma a sorpresa.  •.
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Il ritorno
della compagnia
che qui si ispira
alle “Troiane”
di Jean-Paul
Sartre

La sorte vi aiuterà nelle imprese di lavoro più
spregiudicate. Segnali interessanti in amore.

Viconviene nonfaremaimosseazzardatenel-
la professione. Stato di grazia in amore.

Siete pieni di idee, ispirazioni e intuizioni: siete
destinati a vincere. Ottime chances in amore.

I programmi di lavoro sono ormai ben chiari:
rompete gli indugi. In amore siete troppo pos-
sessivi.

Nel lavoro dovrete apportare modifiche ad un
progetto che vi preme. Favorito il settore degli
affetti.

Scoprirete che non vi sarà difficile trovare ap-
poggi per un progetto. In amore non giocate
col fuoco.

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

Nonavetecertezzeperprenderenuove iniziati-
veprofessionali. Inamoresietetroppoappicci-
cosi.

Nel lavoro la strada è quella giusta. In amore
abbiate il coraggio di ammettere i vostri errori.

Vi sentite combattivi e le difficoltà nel lavoro
non vi spaventano. Vita affettiva complicata.

Avanzamenti di carriera dipendono anche dal
vostro impegno.
Migliorerà il clima in amore.

Nella professione riuscite a trascinare i colla-
boratori dove volete. Un amore appassionato.

Se voletemandare inporto i vostri progetti sia-
te più solleciti. In amore potete dare di più.

GUARDIA MEDICA

Dalle8.45del11/11/2022alle8.45del13/11/2022
ARZIGNANO -F.GrifoSNCViaFiume,12 ................................................................. Tel.0444/478698
BASSANO -FarmaciaAlleGrazieSNCViaPassalacqua10/a ....................................... Tel.0424/35435
BROGLIANO -RegazziniAntonioViaGeneraleTomba15 ........................................... Tel.0445/947404
CASSOLA -SanGiuseppeSAS(loc.S.Giuseppe)ViaSanGiuseppe,106 .................... Tel.0424/819733
GALLIO-F.ciadiGallioDr.DallaValleViaPrastinari34 ................................................ Tel.0424658304
GRISIGNANO -F.ciaEuropaDr.ssaCavoliViaCelotto9/11 ....................................... Tel.0444/614539
MARANOVICENTINO -DeAntoniLorenzoPiazzaSilva34 ....................................... Tel.0445/623422
MAROSTICA -Tressncfraz.CrosaraViaSisemol ,64 ............................................... Tel.0424/702011
ORGIANO -FarmaciadiOrgianosrlViaIVnovembre2 ............................................... Tel.0444/874565
RECOARO -Farm.RealeDr.DalLagoViaV.Emanuele13 ............................................ Tel.0445/75041
ROTZO-FarmaciaBotturaViaCapovillan.32/b ......................................................... Tel.0424/691272
SANDRIGO-Farm.AlDuomosasdiCorainF.PiazzaVittorioEmanuele,29 .................. Tel.0444/659035
SANTORSO -Farm.Sant'OrsoviaLesinan.1/3 ........................................................ Tel.0445/541254
SOVIZZO -DeAntonis.n.c.ViaDegliAlpini24 ........................................................... Tel.0444/551094
TORREBELVICINO(PIEVE) -VoglioSaluteSRLviaSchio22 ..................................... Tel.0445/1947727
VALLIDELPASUBIO -CorradinMariaGisellaViaRoma54/56 ................................... Tel.0445/630038
VICENZA -CattaneoSncCorsoPalladio63 .............................................................. Tel.0444/321124
VICENZA -PatuzzisasViaLamarmora104 .............................................................. Tel.0444/923375

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

7.04 16.48

LUNA

10.19

Thiene
Schio

Recoaro
Terme

Arzignano

Lonigo

Bassano
del Grappa

Asiago
Tonezza

del Cimone

Noventa
Vicentina

Vicenza

Stato del cielo: La pressione è 
stabile sulla nostra città per cui 
la giornata trascorrerà con un 
cielo in gran parte coperto al 
mattino, anche con possibile 
nebbia, poi ci saranno schiarite 
soltanto in serata. La 
temperatura più alta 
raggiungerà i 16 gradi, quella 
più bassa 9 gradi.

14˚ 16˚ 11˚
SERAPOMERIGGIOMATTINO

TRAMONTATTSORGE TRAMONTATTSORGE
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