
MotusUnascenadi“Tuttobrucia”chehaapertolastagionedelteatroAstradiVicenza

•• Ora è cenere, residuo
inerte di ciò che era. Ora è
terra, non tiepida culla di se-
mi pronti a fiorire, ma fred-
da custode di morti. Ora è
sabbia del mare, tomba di
troppi esseri privati perfino
del diritto di essere ricordati
per nome, e sabbia dei deser-
ti - fisici e spirituali – attra-
versati da creature in fuga
dal niente che rimane quan-
do tutto brucia. È una coltre
oscura, impalpabile e soffo-
cante quella che ricopre il
non luogo nel quale si consu-
ma il rito eterno di “Tutto
brucia”, intenso, complesso
e raffinatissimo lavoro dei
Motus proposto l’altra sera
in un Astra di Vicenza esauri-
to per l’avvio della stagione
“Terrestri”. Ideata e diretta
da Daniela Nicolò ed Enrico
Casagrande su spunti dram-
maturgici di Ilenia Caleo, l’o-
pera accompagna lo spettato-
re in una sorta di Ade interio-
re, nel buio oltre il dolore,
nel silenzio che avvolge ogni
cosa quando non ci sono più
parole né lacrime e resta solo
un niente che scava la roccia
dell’anima sempre più den-
tro. Ilio brucia. Le donne, vit-
time tra le vittime ieri come
oggi, attendono il loro desti-
no, una morte peggiore della
morte che le porterà schiave
nella terra, nelle case, nei let-
ti di chi ha distrutto la loro
terra, le loro case, i loro lega-
mi familiari. Appaiono e
scompaiono come fuochi fa-
tui nell’ombra livida e sospe-
sa, creature sul filo della vita
e della non vita: sono Ecuba,
Cassandra, Polissena, Elena,
Andromaca, figure evocate
come spettri, affidate alla po-
tente fragilità di Silvia Calde-
roni e Stefania Tansini e alla
voce splendida di R.Y.F.
(Francesca Morello), coro

tragico punk, tra arpeggi elet-
trici e liriche struggenti, in
perfetta simbiosi con i suoni
di Demetrio Cecchitelli e le
luci di Simona Gallo. Sacer-
dotesse di un rito dolente,
queste donne affidano il loro
racconto a un distillato di te-
sti che spaziano da “Le Troia-
ne” di Euripide alla rilettura
che ne fece Jean-Paul Sartre,
ma anche a riflessioni di an-
tropologi e filosofi come Er-
nesto De Martino ed Edoar-
do Viverois de Castro, di
scrittrici come NoViolet Bu-
lawajo (da lei il rimando a Pa-
radise, la baraccopoli di “Ab-
biamo bisogno di nuovi no-
mi”) e ancora di Donna Hara-
way e di Judith Butler con il
loro pensiero sul senso del ge-
nere. Ma nel ventre apparen-
temente sterile nel quale si
consuma quel rito, un altro,

sottotraccia, sembra pian
piano dischiudersi: un rito
maieutico di rinascita, nel
quale Ecuba e le donne di ie-
ri e di oggi si fanno levatrici
attraverso il proprio dolore.
È il parto simbolico di una vi-
ta nuova che sembra scaturi-
re dall’ammasso di cenere
che invade il palcoscenico e
dalla metamorfosi - in ani-
male, pietra, aria - necessa-
ria per sopravvivere a un do-
lore che supera i limiti uma-
ni. Spettacolo complesso,
che mette alla prova e può re-
spingere. Un rischio che la
compagnia Motus si prende,
convinta - ed è un bene – che
il teatro non debba solo rasse-
renarci, ma anche portarci
sull’orlo del precipizio e farci
guardare in basso. Per poi
uscire a riveder le stelle.  •.
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CANZONED’AUTORE
“B.A.R. inmusica”
DaMarianna Pepè
domaniAndreaMeda

Sarà ilcantautoreAndrea
Medailprotagonista dell’
aperitivo“B.A.R. inMusica”di
domaniallle19,30 (ingresso
libero)albarMariannaPepè di
Vicenza, incontràS. Caterina.
L’artistavicentino l’estate
scorsa ha pubblicato il singolo
“Lostessomiracolo”. S.R.

JAZZLAB
Domaniseraal BJC
il triodiStefanoNardon
apreil laboratorio

Trio in apertura del Laboratorio
alBocciodromo JazzClubdi
Vicenza, in viaRossi,domani
sera.Si trattadella formazione
delpianistaStefanoNardon,
chesuoneràconAndreaMoro
(basso)eAlessandroBarbieri
(batteria).Alle 21, ingresso
contributovolontario. S.R.

Stand up comedy al
Pomopero di Breganze.
Alle 22 di domani nel locale
di via Castelletto si esibirà
Ivano Bisi, comico toscano
politicamente scorretto,
autore di una satira
corrosiva, già in tv a Zelig e
a “Stand up Comedy”. Il suo
“L'uomo del continente” è
un monologo senza
rispetto di ogni giudizio o
pregiudizio su sessismo,
razzismo, infedeltà
coniugale, guerre, social e
altri argomenti scabrosi
affrontati con la leggerezza
di chi cerca di non prendere
niente sul serio.

TEATRO “Tutto brucia” dei Motus ha aperto la stagione dell’Astra con un lavoro perturbante

Donne, eterne vittime
ma anche generatrici
di vite tra la cenere
Come fantasmi, le protagoniste delle tragedie greche raccontano
l’annientamento dell’uomo, ieri e oggi, e la necessità di vincere il dolore

Alessandra Agosti
VICENZA

PODCAST
AllaBottega Faustino
stasera“Live Therapy”
contreospitispeciali
OggiallaBottegaFaustinodi
Vicenza“LiveTherapy”,
podcastdiFrankMartino
(musicistaeamministratore
dellapagina “IlMusicista che
Avanza”).Ospita Gianni
Rojatti,FedericoMalamane
PaoloGrillo. Inizioalle20,
ingressolibero. S.R.

LIVE
PrimitiveTechnoJazz
domanialLuckyTap
conlabandMoiGea
Appuntamentoconun
quartettoPrimitive Techno
JazzdomanialLuckyTap di
Vicenza, in viaVecchia
Ferriera.Protagonista del live
saràla formazione deiMoi
Gea. Iniziodelconcerto
previsto per le 21, con ingresso
allaserata libero. S.R.

BREVI

••
Stand-upcomedy

Ci
n
em

a Amsterdam
di David O. Russell con Christian Bale, Margot 
Robbie. Drammatico 17.10-21.50
Il talento di Mr. Crocodile
di Josh Gordon, Will Speck con Luigi Strangis, 
Javier Bardem. Animazione 15.00
Lo schiaccianoci e il flauto magico
di Vikor Glukhusin con Lyubov Aksyonova, Fedor 
Fedotov. Animazione 
14.40-15.20-16.45
Black Panther: Wakanda forever
di Ryan Coogler con Angela Bassett, Letitia 
Michelle Wright. Azione
 14.30-15.15-16.50-17.20-18.50-20.30-
21.00-21.30-22.00
Il piacere è tutto mio
di Sophie Hyde con Emma Thompson, Daryl 
McCormack. Commedia 17.30
Sword art online progressive: Scherzo 
of deep night
di Ayako Kouno con Haruka Tomatsu, Yoshitsugu 
Matsuoka. Animazione 19.50
Vasco - Live Roma Circo Massimo
di Giuseppe Domingo Romano con Vasco Rossi. 
Musicale 
18.10-20.10-21.20
Black Panther: Wakanda forever 3D
di Ryan Coogler con Angela Bassett, Letitia 
Michelle Wright. Azione 18.00

Breganze
Verdi
Via Maglietta, 1 - 0445/300185 www.cineverdi.it
Tra due mondi (Solo tesserati 
Cineforum G.Verdi)
di Emmanuel Carrere. Drammatico 20.45

Dueville
Busnelli
Via Dante, 30 - 0444/040716 - 345/7079215 
La cordigliera dei sogni
di Patricio Guzmán con Jorge Baradit, Vicente 
Gajardo. Documentario 20.30

Schio
PasuBio
Via Pietro Maraschin, 81 - 0445/531700 
www.cineforumschio.it
L'immensità (Cineforum)
di Emanuele Crialese con Penélope Cruz, Luana 
Giuliani. Drammatico 16.00-20.30

Sossano
aurora
Via Roma, 67 - 0444/888265  - www.aurorasossano.it
Siccità
di Paolo Virzì con Silvio Orlando, Valerio 
Mastandrea. Drammatico 20.45

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
Vasco - Live Roma Circo Massimo
di Giuseppe Domingo Romano con Vasco Rossi. 
Musicale 22.15

Provincia
Asiago
lux
Via Matteotti, 21 - 0424/462279
www.cinemaluxasiago.it
Nodo alla gola
di Alfred  Hitchcock con James Stewart, Farley 
Granger.  20.45

Bassano del Grappa
sala da Ponte e MartinoVich
Piazzale Cadorna, 34/A - 0424/529477 
La timidezza delle chiome
di Valentina Bertani con Benjamin Israel, Joshua 
Israel. Drammatico 21.00

Vicenza
uci cineMas luxe Palladio
Strada Padana verso Padova, 60 
 www.ucicinemas.it
Smile
di Parker Finn con Sosie Bacon, Jessie T. Usher. 
Horror 22.15
Dragon Ball Super: Super Hero
di Tetsuro Kodama con Zach Aguilar, Kara 
Edwards. Animazione 
19.45
Black Adam
di Jaume Collet-Serra con Dwayne Johnson, 
Pierce Brosnan. Azione 22.30
War - La guerra desiderata
di Gianni Zanasi con Miriam Leone, Giuseppe 
Battiston. Drammatico 18.45
Il talento di Mr. Crocodile
di Josh Gordon, Will Speck con Luigi Strangis, 
Javier Bardem. 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

Dovete ancora trovare una buona idee per cui
battervi. In amore vale la pena rischiare.

Dopo un periodo negativo la strada verso il
successosarà sgombra. Inamoregiocated'a-
stuzia.

Datevi da fare per rimediarenel modo migliore
ad un errore. Clima teso e instabile in amore.

Il vostro spirito collaborativo sarà determinan-
te. In amore fidatevi di più di chi vi ama.

Se sarete diplomatici riuscirete a migliorare la
vostra posizione. Non sopravvalutate un'infa-
tuazione.

Valutate tutte le conseguenze prima di imbar-
carvi in un'iniziativa a rischio. Solide basi in
amore.

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

Nel lavoro non perdete le speranze: un'occa-
sione arriverà. State vivendo una bella storia.

Potetefareparecchiastradanellavostraattivi-
tà. Momento magico nel settore affettivo.

Siate intraprendenti, non ve ne pentirete. Chi vi
ama teme la vostra eccessiva indipendenza.

Concentrate tutti i vostri sforzi per fare passi
avanti nel lavoro.
Scompiglio nella vita affettiva.

Seguite il vostro intuito e agite in fretta. Ottimo
clima per la crescita di un sentimento.

Non vi mancano le idee brillanti e il coraggio di
prendere nuove iniziative. Vita affettiva alle-
gra.

GUARDIA MEDICA

Dalle8.45del15/11/2022alle8.45del17/11/2022

ARZIGNANO -F.SanBortoloviaTiroaSegno33 ....................................................... Tel.0444/028771
ASIAGO-F.ciaRossiSAS-Dr.ZuccatoVialeMatteotti (SportingResort) ....................... Tel.0424/462072
BASSANO -CarpenedoMariaPiazzaGaribaldi13 .................................................... Tel.0424/522325
CALVENE -DeAntoniMiglioratiStefaniaViaDell'emigrante28 .................................. Tel.0445/860504
CORNEDO -RigoSncPiazzaCavour32 .................................................................... Tel.0445/951026
CREAZZO -FarmaciaNogaraSASViale Italia96 ........................................................ Tel.0444/520481
DUEVILLE -PassodiRivaSrlStradaMarosticana243/a ............................................ Tel.0444/593370
MAROSTICA -RiellosasPiazzaCastellon.35 ............................................................. Tel.0424/72167
POZZOLEONE - FarmaciaMarchettosrl ViaRoman.14 ............................................ Tel.0444/462856
ROSSANOVENETO -Farmacia "MadonnadellaSalute"ViaSaluten.38 ..................... Tel.0424540030
SCHIO -FarmaciaBredaSNCViaPasubio13/15 ........................................................ Tel.3394628159
SOSSANO -FarmaciaCogoSNCViaS.Sepolcro1 .................................................... Tel.0444/885211
VICENZA -Farm.PortaS.CroceVialeG.Mazzini259 ................................................ Tel.0444/545050
VICENZA -MagnaboscoDavideViaRivieraberica405 .............................................. Tel.0444/530398
ZANE' -Farm.All'immacolataSNCViaMontePasubio188/1- loc.Garziere ................ Tel.0445/314436
TORREBELVICINO(PIEVE) -VoglioSalutes.r.lviaSchio22 ..................................... Tel.0445/1947727

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 16.43

LUNA

13.17

Thiene
Schio

Recoaro
Terme

Arzignano

Lonigo

Bassano
del Grappa

Asiago
Tonezza

del Cimone

Noventa
Vicentina

Vicenza

Stato del cielo: Domani, una 
perturbazione abbandona la 
città provocando ancora 
piogge nella prima parte delle 
giornata, migliorerà nel corso 
del pomeriggio quando si avrà 
un cielo parzialmente 
nuvoloso. La temperatura più 
alta si fermerà a 14 gradi, la più 
bassa scenderà a 10 gradi.

11˚ 12˚ 11˚
SERAPOMERIGGIOMATTINO

TRAMONTATTSORGE TRAMONTATTSORGE
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