
TEATRO/1 Stasera alla rassegna Terrestri all’Astra di Vicenza un monologo di valore

Alluvioni vere e interiori
Una donna e la tragedia
MatildeVigna,segnalataalpremio
Ubu 2022, è una donna che
si interroga su cosa va davvero
salvato nei momenti estremi

MatildeVigna,attricerodigina,34anni

•• Perdita, smarrimento e
fuga dai propri dolori sono i
veri protagonisti di “Una ri-
ga nera al piano di sopra”, di
e con Matilde Vigna, opera
ospitata al Teatro Astra oggi
alle 21 per la rassegna Terre-
stri 2022.23.

Aggiudicatosi la nomina-
tion Premio Ubu 2022
nell’ambito “Nuovo testo ita-
liano/scrittura drammatur-
gica”, il monologo parte dal-
la tragica alluvione del Pole-
sine nel 1951 per poi balzare
ai giorni nostri raccontando
di un piovoso autunno dei
sentimenti nel cuore di una
persona.

“Una donna adulta a cosa si
aggrappa, per non cadere?”
si chiede l’attrice rodigina
Classe 1988 in quello che è
stato definito un “monologo
per alluvioni al contrario”;
accade così che la vicenda
del Polesine si fonda con la
storia di un individuo che,
tra separazioni, cambiamen-
ti, traslochi, mutui, racconta
appunto di un’alluvione al
contrario, piena cioè di case,
oggetti, possibilità di scelta.

Ci si interroga così se sia ve-
ramente possibile perdere

tutto: secondo Vigna la rispo-
sta è no, mai. La chiave di sal-
vezza di questo lavoro risie-
de nella consapevolezza che
si ricomincia e si riparte sem-
pre, come accade ogni gior-
no, anche dopo le piccole tra-
gedie della vita.

Mediante tale presupposto
ecco l’intreccio di due vicen-
de che il teatro ha unito: da
una parte la piena del Po che
rompe gli argini trasforman-
do il Polesine in un enorme
lago di 70 chilometri quadra-
ti; dall’altra una donna che
scandaglia nervosamente le
stanze della propria casa, de-
cisa a portar via ogni cosa
posseduta.

Una tragedia naturale e
una personale, capaci di por-
re l’attenzione sullo sradica-
mento volontario e involon-
tario, sui grandi e piccoli
eventi che cambiano la vita.

Prodotto da ERT/Teatro
Nazionale, lo spettacolo si av-
vale in aggiunta dell’origina-
le e disturbante progetto so-
noro di Alessio Foglia, in gra-
do di enfatizzare il rumore
della piena, l’eco dell’alluvio-
ne e, soprattutto, il silenzio
che rimane.

Completa l’offerta un incon-
tro tra la protagonista e l’au-
tore e attore Nicolò Sordo
(vincitore del 14esimo Pre-

mio Riccione “Pier Vittorio
Tondelli”); il dialogo tra i
due - che si terrà sempre
all’Astra alle ore 18 - è gratui-
to, su prenotazione e riserva-
to agli spettatori in possesso
di un abbonamento o di bi-
glietto per “Una riga nera al
piano di sopra”. •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

•• Sipario su un debutto al
Teatro Roi di Monticello Con-
te Otto, che domani 26 no-
vembre alle 21, nell’ambito
della stagione di spettacolo
organizzata dalla locale com-
pagnia Astichello con il soste-
gno del Comune, ospita la
“prima” de “All’ombra del
frassino… tutti se la spassi-
no!” di Enzo Consoli, nuovo
allestimento de La Trappola
di Vicenza.

Con la regia di Pino Fucito,
la nota formazione vicentina
accompagnerà il pubblico a
conoscere un imprenditore
in cattive acque, Gianfilippo
Raviati, al quale sta per arri-
vare un controllo fiscale che
certamente gli darebbe il col-
po di grazia.

Aiutato dal ragionier Binaz-
zi e approfittando dell’assen-
za della moglie Laura, l’uomo
pensa allora di contrattacca-
re con le armi della seduzione
e della corruzione.

Ma quando l’ispettore Arse-
nio arriva, le cose prendono
una piega del tutto non previ-
sta, in un crescendo di equivo-
ci e situazioni comiche che
sfociano nel paradossale.

«L’affascinante varietà uma-
na - commenta il regista Pino
Fucito - diventa in teatro una
magica fucina di divertimen-
to, creando piacevoli contra-
sti e spassose situazioni. Ho
voluto proprio giocare sul
contrasto a vari livelli: per
esempio, a una scenografia
volutamente minimalista, au-

stera e bicromatica, si con-
trappongono personaggi co-
lorati nel carattere e nel costu-
me; a un’apparente seriosità
d’un personaggio, quale può
essere un pubblico ufficiale
come l’ispettore delle tasse,
fa da contraltare l’esilarante
improbabilità del personag-
gio che riveste tale ufficio».

Sul palcoscenico saranno
impegnati, oltre allo stesso
Fucito, Stefano Farina, Ma-
ria Maddalena Galvan, Lidia
Munaro e Marco Francini.

Attiva dal 1983, la compa-
gnia La Trappola vanta un re-
pertorio ampio e composito,
che spazia dai grandi classici
a testi contemporanei, con
un invidiabile carnet di pre-
mi conquistati.

L’ultimo in ordine di tempo
è proprio di questi giorni: la
vittoria al Premio nazionale
“Mecenate XL” con “Le mira-

bolanti fortune di Arlecchino
e peripezie dei comici dell'ar-
te".

La rassegna di Monticello
Conte Otto è realizzata con la
collaborazione della sezione
locale della Fisa, Associazio-
ne donatori di sangue, della
Pro Loco, dell’Unità Pastora-
le dell’area e del Comitato ve-
neto della Federazione Italia-
na Teatro Amatori - Fita.

Biglietti a 10 euro. Prenota-
zione e prevendita al numero
333 2413381 dalle 16 alle
19.30; oppure al Teatro Roi
oggi dalle 17.30 alle 19.30 e
domani due ore prima della
rappresentazione.

Informazioni: 0444 947511
(Comune); 333 2413381
(Compagnia Astichello);
0444 324907 (Fita Veneto).
Accesso consentito secondo
le normative sanitarie vigen-
ti. •.

SABATI MUSICALI Domani alle 17 a palazzo Cordellina, Vicenza

Pedrollo, il trio a tutto jazz
DALVIVODomaniedomenicaadArcugnano

Moroni e l’ensemble

UnmomentodellospettacolotraPolesine1951euninternodioggi

MONTICELLO CONTE OTTO

•• Trioism è il titolo del con-
certo de I sabati musicali do-
mani alle 17 a palazzo Cordel-
lina, Vicenza. Protagonisti
dell’evento, realizzato dal
Conservatorio di Vicenza
con la Biblioteca Bertoliana,
sono tre allievi della classe di
jazz del Pedrollo, Lorenzo
Cucco (sassofono tenore) Mi-
chele Zanasi (chitarra elettri-

ca) e Francesco Mascolo (bat-
teria). I tre musicisti riper-
correranno idealmente l’e-
sperienza del trio composto
dal batterista Paul Motian,
con Bill Frisell alla chitarra e
Joe Lovano al sax. Trioism è
proprio il titolo di un album
del trio di Motian, 1994. Il
programma accosta stan-
dard di Thelonius Monk, cui
seguirà il Duke Ellington’s
Sound of Love di Charles
Mingus, Throughout dello
stesso Frisell e tre composi-
zioni del chitarrista Zanasi.
Ingresso libero.  •. F.Lo.

•• Si intitola “Nello spazio
di un niente – Andrea Moro-
ni in concerto” il doppio even-
to dell’associazione VIemo-
zioneRETE. Si terrà nella se-
de di via San Rocco, ad Arcu-
gnano, nel progetto artistico
di Un Salottino Rosso, doma-
ni e domenica 27 novembre,
con inizio sempre alle 17. In
scaletta le canzoni d’amore di
un cantautore romantico ac-

compagnato da due ensem-
ble di musicisti differenti:
Marino Girotto (chitarra e vo-
ce), Mauro Bertuzzo (basso e
contrabbasso), Alessandro
Solazzo (tastiera), Roberto
Costa (chitarra e tastiera), Fe-
derico Saggin (basso). Il ter-
zo appuntamento sarà saba-
to 7gennaio 2023, alle 17. “So-
no un equilibrista con il cuo-
re appeso al cielo. Sono un
teatro instabile che ha ritrova-
to il filo“ le parole di Andrea
Moroni. Ingresso libero e pre-
notazione obbligatoria al
3287855852.  •. An.Laz.

Filippo Bordignon
VICENZA

TEATRO/2 Domani sera una novità al Roi di Monticello Conte Otto

La Trappola al debutto
Qui si ride sulle tasse
Commedia degli equivoci “All’ombra del frassino”
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a Vicenza
ArAceli
Borgo Scroffa, 20 - 0444/514253 - www.araceli.
it/cinema/
Bones and all
di Luca Guadagnino con Taylor Russell. 
Drammatico 18.30-21.00

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/
Il piacere è tutto mio
di Sophie Hyde con Emma Thompson, Daryl 
McCormack. Commedia 20.30

nuovA SAlA lAmPertico
Corso Palladio, 176 - 0444/543492  
www.odeonline.it/
The menu
di Mark Mylod con Ralph Fiennes, Anya Taylor-
Joy. Thriller 16.15
Tori e Lokita
di Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne con 
Schils Pablo. Drammatico 18.15

25-11-2022
Diabolik 2 - Ginko all'attacco!
di Antonio Manetti, Marco Manetti con 
Giacomo Gianniotti. Giallo 17.35-21.55
The menu
di Mark Mylod con Ralph Fiennes, Anya Taylor-
Joy. Thriller 20.15-22.25
Glass onion - Knives out
di Rian Johnson con Daniel Craig, Edward 
Norton. Commedia 17.30-19.40-22.25
Poker face
di Russell Crowe con Russell Crowe, RZA. 
Thriller 17.30-20.00-22.00

Marano Vicentino
StArPleX
Via Monte Pasubio, 130 - 199/208002  
www.maranovicentino.starplex.it/maranovi/
La signora Harris va a Parigi
di Anthony Fabian con Lesley Manville, Jason 
Isaacs. Commedia 20.05
Black Panther: Wakanda forever
di Ryan Coogler con Angela Bassett, Letitia 
Michelle Wright. Azione 18.00-21.10
Belle e Sebastien - Next generation
di Pierre Coré con Robinson Mensah Rouanet, 
Michèle Laroque. Avventura 18.40
Strange world - Un mondo misterioso
di Don Hall con Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid. 
Animazione 18.35-20.45

The menu
di Mark Mylod con Ralph Fiennes, Anya Taylor-
Joy. Thriller 21.20

Bassano del Grappa
metroPoliS cinemAS
Via Cristoforo Colombo, 84  
www.metropoliscinemas.it
La signora Harris va a Parigi
di Anthony Fabian con Lesley Manville, Jason 
Isaacs. Commedia 17.40
Black Panther: Wakanda forever
di Ryan Coogler con Angela Bassett, Letitia 
Michelle Wright. Azione 19.30-22.05
Gli occhi del diavolo
di Daniel Stamm con Virginia Madsen, Colin 
Salmon. Horror 22.35
Belle e Sebastien - Next generation
di Pierre Coré con Robinson Mensah Rouanet, 
Michèle Laroque. Avventura 17.35
Il piacere è tutto mio
di Sophie Hyde con Emma Thompson, Daryl 
McCormack. Commedia 19.50
Strange world - Un mondo misterioso
di Don Hall con Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid. 
Animazione 17.35-20.00
Bones and all
di Luca Guadagnino con Taylor Russell. 
Drammatico 17.25-19.50-22.25

Strange world - Un mondo misterioso
di Don Hall con Jake Gyllenhaal. Animazione 
14.50-16.00-17.40-18.40-19.40
Bones and all
di Luca Guadagnino con Taylor Russell, 
Timothée Chalamet.  Drammatico 
15.40-19.00-22.10
Diabolik 2 - Ginko all'attacco!
di Antonio Manetti, Marco Manetti con 
Giacomo Gianniotti, Miriam Leone. 
Giallo 15.50-18.30-21.15
The menu
di Mark Mylod con Ralph Fiennes, Anya Taylor-
Joy. Thriller 17.00-21.40
Glass onion - Knives out
di Rian Johnson con Daniel Craig, Edward 
Norton.  Commedia 17.45-21.00
Poker face
di Russell Crowe con Russell Crowe, RZA. 
Thriller 21.20

Valdagno
cinemA teAtro SuPer
Viale Trento, 28 - 0445/401909  
www.cinemotion.in/super-pagina-valdagno-
definitiva/
La stranezza
di Roberto Andò con Toni Servillo, Salvatore 
Ficarra. Commedia 21.15

Diabolik 2 - Ginko all'attacco!
di Antonio Manetti, Marco Manetti con 
Giacomo Gianniotti. Giallo 20.45

odeon
Corso Palladio, 176 - 0444/543492  
www.odeonline.it/
Diabolik 2 - Ginko all'attacco!
di Antonio Manetti, Marco Manetti con 
Giacomo Gianniotti. Giallo 18.00
Tori e Lokita
di Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne con 
Schils Pablo. Drammatico 16.00-20.30

Multisale
Arzignano
multiSAlA c. chAPlin
Via Campo Marzio, 14 - 0444/670183  
www.charliechaplincinemas.blogspot.it
Strange world - Un mondo misterioso
di Don Hall con Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid. 
Animazione 19.30
Bones and all
di Luca Guadagnino con Taylor Russell, 
Timothée Chalamet. Drammatico 21.00
Diabolik 2 - Ginko all'attacco!
di Antonio Manetti, Marco Manetti con 
Giacomo Gianniotti. Giallo 21.40

Diabolik 2 - Ginko all'attacco!
di Antonio Manetti, Marco Manetti con 
Giacomo Gianniotti. Giallo 20.00-22.15
The menu
di Mark Mylod con Ralph Fiennes, Anya Taylor-
Joy. Thriller 21.20

Torri di Quartesolo
the SPAce  
cinemA vicenzA
Via Brescia, 13 -  www.thespacecinema.it
Harry Potter e la camera dei segreti
di Chris Columbus con Daniel Radcliffe, Rupert 
Grint. 
Fantasy 14.20
Lo schiaccianoci e il flauto magico
di Vikor Glukhusin con Lyubov Aksyonova, 
Fedor Fedotov. Animazione 14.45
Black Panther: Wakanda forever
di Ryan Coogler con Angela Bassett, Letitia 
Michelle Wright. Azione 
15.30-17.50-19.10-20.20-21.30
Gli occhi del diavolo
di Daniel Stamm con Virginia Madsen, Colin 
Salmon. Horror 18.50-22.15
Belle e Sebastien - Next generation
di Pierre Coré con Robinson Mensah Rouanet, 
Michèle Laroque. Avventura 15.10-16.20

I treprotagonistimaschilidellapièce

I treallieviCucco,Zanasi,Mascolo AndreaMaroni

Interessante
il sonoro che
enfatizza la piena
Alle 18 incontro
con l’attrice e
l’autore Sordo
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