
IN SCENA Conto alla rovescia per la stagione teatrale di Valdagno al via domenica 27

La tempesta di Pennacchi
e il Magnificat per Merini
Super, è teatro ai confini

Finisterre, 8 appuntamenti anche lontani dal palco
classico. Debutto con “US - Cose che accadono e
che ancora non sappiamo” all’ex Galoppatoio

“Daquialla luna.LatempestadiVaja”AndreaPennacchisaràalsuper il1°marzo FOTO SERENA PEA

MagnificatdiAldaMeriniPaolaDallandiAnagoor,aValdagnoil26marzo

Veronica Molinari
VALDAGNO

•• Sarà la compagnia Lo
Scrigno di Vicenza con lo
spettacolo “Cinque donne
con lo stesso vestito” ad anda-
re in scena alle 20.45 di oggi
al Busnelli. Il terzo appunta-
mento della rassegna di tea-
tro popolare “Radici”, orga-
nizzata dalla cooperativa De-
dalofurioso con La Calandra
compagnia teatrale dueville-
se, avrà come protagonista as-
soluto un cast tutto al femmi-
nile che interpreterà la com-
media brillante, tratta dal te-
sto di Alan Ball e con la regia
di Amer Sinno. La pièce, che
racconta un pomeriggio di
tragicomiche confessioni di
un gruppetto di damigelle, è
ambientatanel giardino di ca-
sa Marlowe, dove sta per ini-
ziare un sontuoso ricevimen-
to di nozze.

«Le damigelle non hanno
nessuna intenzione di parte-
cipare ai festeggiamenti e
una alla volta si nascondono
in una camera al piano di so-
pra. Sono tutte vestite uguali,
ma non potrebbero essere
più diverse», raccontano gli
interpreti della compagnia
Lo Scrigno. «C'è la tipica ra-
gazza ribelle, la fanatica reli-
giosa, la sorella dello sposo
dalla franchezza disarmante
e poi ci sono le amiche stori-
che della sposa. In un pome-
riggio di confessioni, risate e
cocktail, le cinque donne in
fuga offriranno un irriveren-
te e impietoso spaccato sugli
stereotipi del mondo femmi-
nile». Biglietto intero a 8 eu-
ro, ridotto a 6.

Il prossimo appuntamento
della rassegna Radici al tea-
tro di via Dante è in program-
ma sabato 3 dicembre con la
compagnia “Lunaspina” in
“Asa che tea conta”.

PROSA Questa sera al Busnelli di Dueville

Cinque donne...
con l’orlo
dello stesso vestito

Lo Scrigno schiera un cast tutto
femminile per la commedia di Ball

RELEASEPARTY
StaseraalRevolution
FrancescoBalasso
presentailnuovoalbum

Release party del nuovo album
staseraperFrancesco
BalassoalRevolutionLive
ClubdiColceresa, invia
Ponticello.L’artistasi esibirà
con inizioalle 21.15assieme
allasuaband. Ingresso10
euro; ridottofino a25 anni8
euro; finoai14,5euro. S.R.

UNPLUGGED/2
Aperitivo inacustico
alVenti10diTrissino
oggiconKai &Mece

Aperitivoacoustic rock,blues e
countryquestaseraalVenti10
diTrissino, in viale
dell’Industria.Protagonista
saràil duoKai&Mece:Fabio
CailottoeMaurizioMecenero,
duevocieduechitarre
acustiche.Alle 19.30. S.R.

•• Tre spettacoli annullati
per causa di forza maggiore.
Questa sera, al Teatro di Ar-
cugnano colle, salta la com-
media “Quando massa e
quando gnente” della compa-
gnia di casa Insieme per Far
Filò, costretta al forfait an-

che domani al Marconi di
Isola (stesso spettacolo).

Sempre domani, al Teatri-
no di Bertesina, rinuncia ob-
bligata anche per il duo comi-
co Gli Instabili di Cismon del
Grappa, attesi sul palco con
il recital “Ridendo e Scher-
sando”. Eventuali recuperi
saranno resi noti appena de-
finiti dagli organizzatori.  •.
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PROSA Ad Arcugnano, Bertesina e Isola

Saltano 3 spettacoli

•• Dalla tempesta Vaia a Al-
daMerini inunastagione tea-
trale che si tinge di poesia. Si
alza il sipario sulla nona edi-
zione della rassegna valda-
gnese“Finisterre”cheprende-
rà il via domenica 27. Con un
viaggio di otto appuntamen-
ti,gli spettatoripotrannovive-
re un “Teatro ai confini”
uscendo dalla tradizionale
cornice del teatro Super per
toccare palcoscenici inediti.

Si spazierà dal racconto del-
la tempesta Vaia di Andrea
Pennacchi e Matteo Righetto
alla danza di Manfredi Pere-
go e Chiara Montalbani, dal
“Magnificat” sulle poesie di
Alda Merini nella produzio-
ne di Anagoor al “Cattivo”
con Tommaso Banfi fino a
passeggiare nel parco La Fa-
vorita guidati dalle poesie di
Emily Dickinson per tornare
a teatro con una riflessione

sullasocietà del lavoro propo-
sta da Maragoni e Fettarap-
pa.

La rassegna ospiterà anche
lo spettacolo finale annuale
del laboratorio teatrale dei li-
cei di Valdagno con i quali è
attivo ilprogetto Zoom,un la-
boratorio per spettatori pro-
fessionistipropostodall’asses-
sorato alla cultura in collabo-
razione con Livello 4.

Il primo appuntamento,do-

menica 27, alle 18.30, all’ex
galoppatoio è con “US - Cose
che accadono e che ancora
non sappiamo”, una co-crea-
zione Dance well teacher e
dancer di Schio. Il cartellone
proseguirà il 18 gennaio, alle
21, al teatro Super con “Solo
quando lavoro sono felice” di
e con Lorenzo Maragoni e
Niccolò Fettarappa in colla-
borazione con Teresa Vila
perapprodarepoi il 12 febbra-

io, alle 11, al parco La Favori-
ta per “Dickinson’s walk” con
lettere e poesie dell’autrice
americana interpretate da
Roberta Bosetti con la regia
di Renato Cuocolo.

L’1 marzo, alle 21, si tornerà
al Super con “Da qui alla lu-
na. La tempesta di Vaja” di
MatteoRighettoe interpreta-
to da Andrea Pennacchi,
mentre il 26 marzo, alle 18,
nell’auditorium della scuola
dimusicasarà la volta diAna-
goor - “Magnificat di Alda
Merini”con PaolaDallan.An-
cora al Super il 20 aprile, alle
21, i licei porteranno in scena
“Se non si può dire” con la re-
gia Alessandro Sanmartin
per lasciare il palco il 27 apri-
le, alle 21, a Tommaso Banfi e
al monologo “Cattivo” con la
regia Giuliana Musso. Chiu-
derà il calendario il 7 maggio,
alle 18, al PalaVolta “Totemi-
ca + Ruggine” con Chiara
Montalbani e Manfredi Pere-
go.

«NeglianniFinisterre hasa-
puto conquistarsi uno spazio
di rilievo tra gli appassionati
grazie a una proposta ben de-
finita che unisce ricerca, qua-
litàe apertura-sottolinea l’as-
sessoreallacultura AnnaTes-
saro-.Ancoraunavoltaporte-
remo il teatro in spazi diversi
dal tradizionale palcoscenico
del Super e accanto ad autori
piùconosciuti, come Pennac-
chi e Musso, daremo spazio a
voci ed esperienze particolari
come quelle proposte dalla
danza e dal gruppo di Dance
well».

La rassegna “Finisterre -
Teatro ai confini 2023” è or-
ganizzata dal Comune in col-
laborazione con La Picciona-
ia-CentrodiProduzioneTea-
trale, associazione Livello 4,
Crashtest Festival, Iis “Trissi-
no” e il liceo artistico Boccio-
ni. L’abbonamento a tutti gli
spettacoli costa 55 euro, 30
euro ridotto under 30, card
per tre spettacoli a scelta 30
euro. I biglietti singoli 12 eu-
ro, ridotti 6 euro per under
30 e, per Dance well fuori ab-
bonamento, 6 euro. Informa-
zioni contattando l’ufficio
eventi e cultura. •.
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CinquedonneconlostessovestitoLeattricideLoScrigno,oggiaDueville

UNPLUGGED/1
DueseratedaShivaa
dirock inacustico
oggiedomani
Dueserate inacustico oggie
domaniall’Osteria Shivaa di
FaraVicentino, invia Zucchi.
StaseracongliAkus (grunge,
post-grunge,alt rock),domani
con Raffo & Sacco (rock e non
solo).Entrambele serate
avrannoinizioalle 20,con
ingressolibero. S.R.

ROCK
Coverdagli anni ‘70
conlabandColt45
questaseraaSchio
ConcertostaseraaSchio,alla
Birreria Landshut, in via Lungo
Gogna.Protagonisti iColt45,
band che spazia dagli anni ‘70
inpoi convariehitdi gruppi
qualiLed Zeppelin,Deep
Purple,Ac/Dc,Queen,Billy
Idol,moltideiquali in medley.
Alle21, ingresso libero. S.R.

BREVI

Marco Billo
DUEVILLE
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a Vicenza
ArAceli
Borgo Scroffa, 20 - 0444/514253 
www.araceli.it/cinema/
Il piacere è tutto mio 19.00-21.00
ArcobAleno
Via Giuseppe Barbieri - 0444/1322271 
Film a luci rosse - V.M di anni 18 
17.00-22.30 continuato
cin. PAtronAto leone Xiii
Contrà Vittorio Veneto, 1 - 0444/1461375 
www.patronatoleone13.org/cinema/
La signora Harris va a Parigi  
18.30-21.00
Belle e Sebastien - Next gen. 16.30
nuovA SAlA lAmPertico
Corso Palladio, 176 - 0444/543492 
www.odeonline.it/
L'ombra di Caravaggio 20.45
Princess (Versione Originale) 18.30
Boiling point - Il disastro è servito 
16.15
odeon
Corso Palladio, 176 - 0444/543492 
www.odeonline.it/
Diabolik 2 - Ginko all'attacco!  
16.00-18.15-21.00

19-11-2022
La signora Harris va a Parigi 15.00-
17.30-20.00-22.25
Black Panther: Wakanda forever 
15.00-18.10-21.20
Belle e Sebastien - Next generation 
15.00-17.00-18.55
Il piacere è tutto mio  
20.00
Diabolik 2 - Ginko all'attacco!  
18.00-20.15-22.25
The menu 18.00-20.20-22.30
The Christmas show 15.40-22.25
Torri di Quartesolo
the SPAce cinemA  
vicenzA
Via Brescia, 13 -  
www.thespacecinema.it
Harry Potter e la camera dei segreti 
11.15-17.30-20.00-21.00
Il principe di Roma  
11.20-20.10
Black Adam 22.40
Amsterdam 22.30
Lo schiaccianoci e il flauto magico 
11.10-13.30-15.50
La signora Harris va a Parigi  
11.40-14.40-17.20

L'ombra di Caravaggio 15.10-21.40
Il talento di Mr. Crocodile 15.20-17.30
Lo schiaccianoci e il flauto magico 
15.10
La signora Harris va a Parigi 17.30-
19.50
Black Panther: Wakanda forever 
16.20-19.30-22.35
Belle e Sebastien - Next generation 
15.15-17.15-19.30
Il piacere è tutto mio 19.35
Diabolik 2 - Ginko all'attacco!  
17.45-20.00-22.15
The menu 17.15-20.00-22.35

Marano Vicentino
StArPleX
Via Monte Pasubio, 130 - 199/208002 
www.maranovicentino.starplex.it/maranovi/
Harry Potter e la camera dei segreti 
15.00
Il principe di Roma 18.10-20.15-22.25
Black Adam 21.15
L'ombra di Caravaggio 17.30
La stranezza 15.35
Lo schiaccianoci e il flauto magico 
15.25

L'ombra di Caravaggio 22.15
Il talento di Mr. Crocodile 17.15
Lo schiaccianoci e il flauto magico 
16.30
Black Panther: Wakanda forever 
17.45-21.15
Black Panther: Wakanda forever 
(Versione Originale) 21.45
Belle e Sebastien - Next generation 
17.00
Diabolik 2 - Ginko all'attacco! 19.15-
22.30
The menu 20.15

ProVincia
Asiago
Grillo PArlAnte
Via Monsignor Domenico Bortoli - 0424/64010 
Black Panther: Wakanda forever 
17.00-20.45
luX
Via Matteotti, 21 - 0424/462279 
www.cinemaluxasiago.it
Belle e Sebastien - Next generation 
16.00-21.00
Harry Potter e la camera dei segreti 
17.45

PrimAverA
Via Ozanam, 11 (S. Bertilla) - 0444/964060 
www.cinemaprimavera.it
Black Panther: Wakanda forever 
17.30-20.30

Multisale
Arzignano
multiSAlA c. chAPlin
Via Campo Marzio, 14 - 0444/670183 
www.charliechaplincinemas.blogspot.it
Black Panther: Wakanda forever 
21.00
Belle e Sebastien - Next generation 
18.15-20.00
Diabolik 2 - Ginko all'attacco! 21.40
The menu 21.20
Bassano del Grappa
metroPoliS cinemAS
Via Cristoforo Colombo, 84 -  
www.metropoliscinemas.it
Harry Potter e la camera dei segreti 
17.00-19.30
Ticket to Paradise 22.15
Black Adam 22.10
Triangle of sadness 21.30

Black Panther: Wakanda forever 
11.00-14.00-15.00-16.40-17.50-18.30-
19.00-20.15-21.30-22.00-23.10
Belle e Sebastien - Next generation 
11.30-14.10-15.10-17.40-18.00
Il piacere è tutto mio  
12.00-14.30-17.00
Diabolik 2 - Ginko all'attacco!  
12.30-15.30-19.15-20.30-23.30
The menu  
11.50-14.50-22.10-23.50

Valdagno
cinemA teAtro SuPer
Viale Trento, 28 - 0445/401909 
www.cinemotion.in/super-pagina-valdagno-
definitiva/
Black Panther: Wakanda forever 
21.15

Vicenza
uci cinemAS luXe PAllAdio
Strada Padana verso Padova, 60 -  
www.ucicinemas.it
Harry Potter e la camera dei segreti 
16.45-18.45
Il principe di Roma 19.45
Black Adam 22.00
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