
CompagniadelleDonneUnmomentodellacommediainscenaaBertesina

•• È la solidarietà ad andare
in scena con la nuova rasse-
gna teatrale di Fita Vicenza.
Sabato scorso ha preso il via
una kermesse itinerante di
teatro amatoriale con sette
compagnie locali unite per
raccogliere fondi a favore del-
le popolazioni delle Marche
colpite dalla recente alluvio-
ne.

«La Compagnia delle Don-
ne, Arca, Far Filò, La Gio-
stra, Controscene Prospetti-
ve Teatrali, Gli Instabili e La
Zonta, con la collaborazione
della Federazione italiana
teatro amatori Vicenza, il Co-
mune di Dueville e la parroc-
chia di Arcugnano, si sono
mobilitati per realizzare una
raccolta fondi da destinare al-
le aree marchigiane in cui si
sono verificate gravi inonda-
zioni», spiega Giuliano Gril-
lo, ideatore dell'iniziativa e re-
gista della Compagnia delle
Donne di Dueville. «Non pos-
siamo stare a guardare senza
fare nulla: il territorio e le
strutture sono state forte-
mente disastrate dalle forti
piogge torrenziali che si sono
abbattute con violenza, cau-
sando addirittura alcune
morti. I fondi raccolti saran-
no totalmente devoluti alle
aree colpite, in particolare
verranno destinati al recupe-
ro del teatrino della scuola
materna nella parrocchia di
Pianello di Ostra, distrutto
dall'alluvione».

La rassegna teatrale si svi-
luppa in sette appuntamenti
organizzati nei teatri di Due-
ville, Arcugnano e Vicenza.
La rappresentazione inaugu-
rale si è tenuta al comunale
Busnelli con Controscene
Prospettive Teatrali di Mara-
no che ha proposto “Perma-
frost”. Domani, invece, è in
programma un doppio ap-
puntamentoalle 20.30: il tea-
tro di Bertesina accoglierà la
Compagnia delle Donne in
“Quel bel omo alto e moro”,
mentre Far Filò giocherà in
casa portando in scena ad Ar-
cugnano “Quando massa
quando gnente”.

Il giorno successivo saran-
no Gli Instabili di Cismon del
Grappa a calcare il palco vi-
centino di via San Cristoforo
proponendo al pubblico il re-
vival “Ridendo e schersan-
do”. La rassegna proseguirà

il 10 dicembre al teatro di Ar-
cugnano con la compagnia lo-
cale La Giostra in “Che sia so-
lo colpa del coronavirus?”. In
chiusura, doppio appunta-
mento a Bertesina: sabato 17
dicembre è in programma
“Resta un po' con me” della
compagnia Arca di Vicenza e
sabato 14 gennaio lo spettaco-
lo “Medusa” de La Zonta di
Thiene. Per tutti gli spettaco-
li è previsto un contributo so-
lidale di 10 euro. «Rivolgia-
mo un appello alle varie am-
ministrazioni e parrocchie
della zona – aggiungono gli
organizzatori - affinché sup-
portino questa iniziativa met-
tendo a disposizione teatri e
sale multifunzionali dove po-
ter mettere in scena gli spetta-
coli delle diverse compagnie,
anche con nuove repliche da
programmare nel 2023».  •.
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TEATRO Una rassegna itinerante con Fita, Comuni e parrocchie

Solidarietà in scena
Sette compagnie
in aiuto alle Marche
Domani rappresentazioni a Bertesina e Arcugnano,
domenicaaVicenza.Fondidevolutiazone inondate

DOMANI

Chiuppano
ride con Cose
dell’altro
mondo

Marco Billo
VICENZA

•• L’amore dura veramente
per sempre? E cosa accadreb-
be se i trapassati tornassero
per un giorno, per rivedere i
loro antichi amori? Sono due
delle paradossali e divertenti
situazioni presenti nella com-
media “Cose del’altro mon-
do”, scritta da Roberto Giaco-
mozzi, interpretata dalla
compagnia “Teatroinsieme”
di Zugliano, per la regia di
Gabriella Loss. Lo spettacolo
si terrà domani sera alle
20,45 all’auditorium di
Chiuppano. Protagonisti del-
la brillante pièce sono due
anime trapassate: Rodolfo
“Valentino”, donnaiolo an-
che nell’aldilà, e Marianna.
Entrambi ottengono il per-
messo di tornare, pur da fan-
tasmi, su questa terra. Men-
tre il primo non perde il suo
vizio, Marianna vuole rivede-
re Ugo, il suo ex spasimante.
Ma, nonostante i giuramenti
e le promesse di eterno amo-
re, lui si è formato una fami-
glia, sia pure strampalata: la
moglie aspetta l’ennesimo fi-
glio e la figlia adolescente è
pure lei incinta, decisa ad ac-
cogliere in casa il suo compa-
gno. A far da corollario a tale
già caotico gruppo familiare,
oltre all’anziana zia carto-
mante, ci sono un frate ma-
neggione, che spesso si pre-
senta all’ora di pranzo, e la co-
gnata Jenny, cinquantaduen-
ne innamorata di un giova-
ne, i cui connotati sono tutti
un programma: Tristano De
Profundis, dell’agenzia fune-
bre “Ultimo Viaggio”. Cosa
accadrà quando lo spirito di
Marianna si rivelerà al vec-
chio innamorato? •.
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RisateCosedell’altromondo

Giovanni Matteo Filosofo
CHIUPPANO

DOMENICA

Il bambino
e la formica
Pupazzi
all’Astra

Pupazzi Ilbambinoelaformica

•• Domenica alle 17 al Tea-
tro Astra di Vicenza per le fa-
miglie (e lunedì 20 alle 9,30
per le scuole) andrà in scena
lo spettacolo di teatro di figu-
ra con pupazzi “Il bambino e
la formica”. Una favola che,
in occasione della Giornata
internazionale dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescen-
za, dei diritti dei più piccoli,
della solidarietà.

Ayo è un bambino che non
ha mai visto il sole, infatti la-
vora nel Formicaio, una mi-
niera del Congo. Un giorno
durante il lavoro una frana
improvvisa lo blocca sotto ter-
ra. Mentre aspetta i soccorsi
fa un incontro incredibile e
imprevedibile con Undici,
una formica burbera ma dal
cuore gentile. «I bambini de-
vono sognare, giocare, poter
immaginare il mondo e quel-
lo che non c'è», ricorda la
compagnia umbra, protago-
nista del secondo appunta-
mento della rassegna Fami-
glie a teatro, curata dal Cen-
tro di produzione La Piccio-
naia per il Comune di Vicen-
za con il sostegno del Ministe-
ro della cultura e della Regio-
ne e la collaborazione tecnica
di Nardi Out Door.

La favola di Massimiliano
Burini e Giuseppe Albert
Montalto, con Giulia Zeetti e
Andrea Volpi, si rivolge ai
bimbi dai cinque anni: l’op-
portunità per passare un po-
meriggio in famiglia, in uno
spazio di creatività. Sul palco
i muppets e la supervisione ai
movimenti scenici di Marco
Lucci e le composizioni musi-
cali e il suono di Gianfranco
De Franco danno forma a un
tempo di qualità, speso su te-
matiche che permettono, a ra-
gazzi e adulti insieme, di im-
parare ed emozionarsi.  •.
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a Vicenza
UCI CInemas LUxe PaLLadIo
Strada Padana verso Padova, 60  
www.ucicinemas.it
Harry Potter e la camera dei segreti
Fantasy 16.45-18.45
Il principe di Roma
Commedia 19.45
Black Adam
di Jaume Collet-Serra con Dwayne Johnson, 
Pierce Brosnan. Azione 22.00
L'ombra di Caravaggio
di Michele Placido con Riccardo Scamarcio, 
Louis Garrel. Drammatico 22.15
Il talento di Mr. Crocodile
Animazione 17.15
Lo schiaccianoci e il flauto magico
Animazione 16.30
Black Panther: Wakanda forever
Azione 17.45-21.15
Black Panther: Wakanda forever 
(Versione Originale)
Azione 21.45
Belle e Sebastien - Next generation
di Pierre Coré con Robinson Mensah Rouanet, 
Michèle Laroque. Avventura 17.00
Diabolik 2 - Ginko all'attacco!
Giallo 19.15-22.30

Rosà
CIn. TeaTro monTegraPPa
Via Capitano Alessio, 9 - 0424/581400  
www.teatromontegrappa.it
Amsterdam
Drammatico 21.00

Sandrigo
saLa arena
Via San Gaetano, 10 - 0444/659469  
www.sala-arena.it
Siccità
Drammatico 21.00

Solagna
CInema TeaTro VaLbrenTa
Via IV Novembre - 0424/817433  
www.cineforumsolagna.org
Annette
Drammatico 21.00

Villaverla
CInema TeaTro daLLa CosTa
Via Card. Elia Dalla Costa  
Gli Stati Uniti contro Billie Holiday 
(Rassegna - Ingresso anche con 
biglietto)
Biografico/Drammatico 20.45

Lonigo
CIneCIak
Via C. Battisti, 116 - 0444/831063  
www.cinecentrum.it/lonigo/
Belle e Sebastien - Next generation
Avventura 
21.30
eLIseo
Via Trieste, 12 - 0444/834641 
www.cinecentrum.it/lonigo/
Black Panther: Wakanda forever
Azione 21.30

Marano Vicentino
CamPana
Via Vittorio Veneto, 2 - 0445/560719  
www.cinemacampana.org
La stranezza
di Roberto Andò con Toni Servillo, Salvatore 
Ficarra. 
Commedia 20.30

Piovene Rocchette
aUdITorIUm  
ComUnaLe
Piazzale degli Alpini - 0445/696450 
Io e Lulù
Commedia 20.45

The menu
Thriller 20.15

Provincia
Asiago
grILLo ParLanTe
Via Monsignor Domenico Bortoli - 0424/64010 
Harry Potter e la camera dei segreti
Fantasy 20.45
LUx
Via Matteotti, 21 - 0424/462279  
www.cinemaluxasiago.it
Maigret (Cineforum)
Drammatico 16.30-20.45
Breganze
VerdI
Via Maglietta, 1 - 0445/300185 www.cineverdi.it/
Tra due mondi (Solo tesserati 
Cineforum G.Verdi) Drammatico 20.45
Dueville
bUsneLLI
Via Dante, 30 - 0444/040716 - 345/7079215 
Il signore delle formiche (Cineforum 
(ingresso anche con biglietto))
Drammatico 15.30-21.00

Programma fino
a metà gennaio
ma si cercano
altre sale
per proseguire
con le repliche

Avrete la conferma di avere fatto la sintesi mi-
gliore negli affari. In amore guardate lontano.

Otterreteprestoungrandesuccessomafrena-
te l'impazienza. La persona amata vi farà so-
gnare.

Il vostroprestigioaumenterà, cosìcomeilcari-
co di responsabilità. Schermaglie in amore.

Magnifichenovità nel lavoro: dovrebbero darvi
lacarica. Inamorestatescherzandocon il fuo-
co.

Le risorse per affrontare qualsiasi emergenza
nel lavoro le avete. In amore vi sentite al setti-
mo cielo.

Belle soddisfazioni vi faranno dimenticare gli
ostacoli superate. Tenete il partner sulla cor-
da.

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

Affrontate con decisione le questioni profes-
sionali più urgenti. In amore siete sulla strada
giusta.

Il lavoro è molto impegnativo e dovrete affron-
tare situazioni nuove. Le amicizie vi rallegra-
no.

L'assenza di un collega vi consentirà di dimo-
strare quanto valete. In amore non si va lonta-
no.

Le vostre paure e indecisioni frenano la vostra
crescita.Un innamoratoestroso visoggioghe-
rà.

State sottovalutando un problema: fatevi con-
sigliare. Momento di freddezza sentimentale.

Nonaccettatetroppi incarichidi lavoro: rischia-
te l'esaurimento. Il partner vi metterà alla pro-
va.

GUARDIA MEDICA

Dalle8.45del17/11/2022alle8.45del19/11/2022
ALTAVILLAVICENTINA -TomasiSergioViaDeGasperi19 ....................................... Tel.0444/573730
ASIAGO-F.ciaRossiSAS-Dr.ZuccatoVialeMatteotti (SportingResort) ....................... Tel.0424/462072
BASSANO -Farm.RomitoDr.MassimoViaMons.F.Rodolfi,21 ................................ Tel.0424/566163
CALDOGNO -F.RettorgolesrlViaPtedelMarchesen.14(Rettorgole) ........................ Tel.0444/985388
CASSOLA -FarmaciaS.Zeno(fraz.S.Zeno)viaMteAsolon ,5 .................................. Tel.0424/833779
COGOLLODELCENGIO-FarmaciaDr.DalZottoViaGiovanniXXIIIn.42 .................... Tel.0445/880005
MONTEBELLOVIC.NO -FarmaciaPaganiSASPiazzaleCenzin.18 .......................... Tel.0444/649042
MONTEGALDELLA - FarmaciaZambottoSRLViaCucca6 ....................................... Tel.0444/636380
S.P.MUSSOLINO(FINOORE21)-DrCorradinM.V.Risorgimento105/A ................. Tel.0444/687675
SANDRIGO -Farm.ANCIGNANOfraz.ANCIGNANOviaCroce19 ............................... Tel.0444/750395
SAREGO -FarmaciaTecchioSRLPiazzaUmberto I29 .............................................. Tel.0444/830516
SCHIO -F.ciaCuorediMagrèviaBroglialoco,23 ........................................................ Tel.0445/824669
THIENE -FarmaciaAlleDueSireneP.zzaCesareBattisti8 .......................................... Tel.0445/361627
TRISSINO -FarmaciaZanettiSRLVialeDell'industria32 ............................................. Tel.0445/491122
VALBRENTA(loc.Valstagna) -F.VedovesncViaRoma24(Valstagna) ...................... Tel.0424/99814
VICENZA -CampedellosncVialeRivieraBerica167 .................................................. Tel.0444/533715
VICENZA -Dell'OspedalediBosioL.&C.SNCCorsoFogazzaro48 ............................ Tel.0444/321860

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

7.14 16.40

LUNA

14.22

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 
tempo asciutto, ma il cielo si 
presenterà spesso molto 
nuvoloso o a tratti anche 
coperto. La temperatura più 
alta non supererà i 14 gradi, 
quella più bassa scenderà a 10 
gradi.

12˚ 14˚ 10˚
SERAPOMERIGGIOMATTINO

TRAMONTATTSORGE TRAMONTATTSORGE
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