
TEATRO “Lamerda“ inscenaalBixio ,copionedatatomadisuccesso

Sfondare in tv
diventa patologia
Gallerano super
Pessima invece la decisione della compagnia di
vietare ogni foto (anche schermata) dell’attrice
impegnata in un monologo che la vede nuda

•• Poi dicono che il teatro è
libertà. Può darsi, ma non
per tutti. Ad esempio, se il fo-
tografo di questo giornale si
presenta all’ingresso della sa-
la per svolgere il suo compito
- ovvero documentare con le
immagini uno spettacolo
pubblico – e viene respinto in
nome di non si sa bene cosa,
la libertà (di informazione,
tanto per cominciare) va a far-
si friggere. La libertà di poter
eseguire un lavoro, se proprio
non vogliamo tirare in ballo il
diritto/dovere d’informazio-
ne. È giusto inoltre aggiunge-
re, per amor di cronaca, che il
diktat è giunto dalla compa-
gnia artistica, non dagli orga-
nizzatori dello Spazio Bixio,
prestatisi invece a tentare
una (impossibile) mediazio-
ne.

Forse il diniego è giunto per
via che l’attrice in scena reci-
tava nuda? Anche qui è lecito
dissentire: in primo luogo
perché è quanto meno dalla
metà del secolo scorso, dai
tempi del Living Theatre, che
il pubblico dei teatri è abitua-
to a tali scelte; in secondo luo-
go, perché in quella nudità
non era possibile ravvisare al-
cun intento “scandaloso”.
Semmai, ci si chiede cosa c’en-
trasse col testo recitato. In
più, vuoi proprio che un foto-

grafo professionista non rie-
scaa ricavare una inquadratu-
ra adatta alla pubblicazione,
magari un primo piano? Cilie-
gina sulla torta, riecco pure la
pessima abitudine (già speri-
mentata con altri sedicenti
novatori) di obbligare tutti
gli spettatori ad attendere
all’esterno per poi farli entra-
re in massa all’ultimo mo-
mento. Evidentemente, non
solo Putin si diverte a tenere
la gente al freddo.

Ciò detto, la rappresentazio-
ne in locandina era “La mer-
da”, spettacolo che da un de-
cennio viene rappresentato,
acclamato e premiato a livel-
lo internazionale. Scritto da
Cristian Ceresoli, il monolo-
go è quello di una ragazza che
non ha avuto in sorte il dono
di una bellezza sfolgorante
ma, nonostante ciò, sogna di
sfondare nel baraccone dei va-
rietà televisivi, di approdare
sulle prime pagine dei roto-
calchi, e davvero “vuole farce-
la” a ogni costo, sottoponen-
dosi a torture estetiche per di-
minuire il giro-coscia, a regi-
mi alimentari devastanti, a
colloqui umilianti, disposta a
immergersi nel peggio di un
sistema stupidamente com-
petitivo, ovviamente maschi-
lista. Sciroccata il giusto, for-
se per il suicidio del padre,
ma non tanto da non coltiva-
re qualche istinto di sacrosan-
ta ribellione, questa giovane
donna trova in Silvia Gallera-

no una personificazione effet-
tivamente strepitosa per
quantità di timbri, cangiante
espressività, capacità di alter-
nare comicità squinternata e
disgusto struggente, ansia e
rabbia, illusione e disperazio-
ne.

Comincia invece a mostrar-
si un po’ datato il copione,
che non tiene conto della
compulsiva voglia di appari-
re attualmente affidata ai “so-
cial”, o delle affermazioni
femminili anche nei luoghi
del potere, in passato esclusi-
vamente riservati agli uomini
(vedi l’Europa di oggi, e persi-
no l’Italia).

Infine, preso atto dell’inten-
to paradossale e provocatorio
della drammaturgia, vale la
pena di rammentare quanto
c’è di buono “oltre” quanto
viene narrato. E cioè l’esisten-
za di un mondo in cui ogni
giorno le persone studiano, la-
vorano, ricercano, aiutano e
si fanno in quattro per man-
dare avanti famiglie e paesi
interi, fregandosene altamen-
te dei post vanitosi, dei like e
degli applausi.

Applausi che invece, l’altra
sera, sono giunti fragorosi e
meritati all’indirizzo di Silvia
Gallerano. Che ci dispiace
non potervi mostrare qui ac-
canto, neanche di spalle.
Neanche di nuca. Neanche
avvolta nel tricolore al mo-
mento dei ringraziamenti.
Mah.  •.
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a Brendola
Sala della Comunità
Via Carbonara, 28 - 0444/401132 
Spettacolo teatrale:  
Le tre moschettiere
Camisano Vicentino
Cinema teatro lux
Via Marconi, 20 - 0444/411411 
www.luxcinema.it
Riposo
Crosara
Sala Parr. miCroPoliS
Via Sisemol 3 - 351/7269133 
www.cineforumarostica.it/
Riposo
Dueville
BuSnelli
Via Dante, 30 - 0444/040716 - 345/7079215 
Lo schiaccianoci e il flauto magico 
15.00-17.30
Isola Vicentina
marConi
Piazza Marconi, 2 - 0444/977225 
Il ragazzo e la tigre 16.00

Schio
PaSuBio
Via Pietro Maraschin, 81 - 0445/531700 
Bones and all 16.00-18.15
Bones and all (Versione Originale) 20.30
Solagna
Cinema teatro ValBrenta
Via IV Novembre - 0424/817433 
www.cineforumsolagna.org
Tromperie - Inganno 17.30
Sossano
aurora
Via Roma, 67 - 0444/888265 
Diabolik 2 - Ginko all'attacco! 15.00-
17.30
Thiene
San Gaetano
Via S. Maria Maddalena, 100 - 0445/361965 
Amsterdam 15.00-18.15

Villaverla
Cinema teatro dalla CoSta
Via Card. Elia Dalla Costa -  
Strange world - Un mondo misterioso 
15.00-17.00

Montecchio Maggiore
Cinema San Pietro
Via Giacomo Matteotti, 66 - 0444/696044 
Black Panther: Wakanda forever 16.00
Noventa Vicentina
FamiGlia
Via Giacomo Matteotti, 12 - 0444/787124 
La stranezza 17.00
Piovene Rocchette
auditorium Comunale
Riposo
Rosà
Cinema teatro 
monteGraPPa
Via Capitano Alessio, 9 - 0424/581400 
www.teatromontegrappa.it
Anna Frank e il diario segreto 15.00
La ragazza ha volato 17.00
Sandrigo
Sala arena
Via San Gaetano, 10 - 0444/659469 
www.sala-arena.it
Minions 2 - Come Gru diventa 
cattivissimo 15.30

Lonigo
CineCiak
Via C. Battisti, 116 - 0444/831063 
www.cinecentrum.it/lonigo/
The menu 19.10-21.30
Strange world - Un mondo misterioso 
15.00-17.10
eliSeo
Via Trieste, 12 - 0444/834641 
www.cinecentrum.it/lonigo/
Bones and all  
14.45-17.00-19.15-21.30

Malo
aurora
Via Chiesa, 38 - 0445/606100 
www.cinemaauroramalo.it
Black Panther: Wakanda forever 16.00
L'ombra di Caravaggio 20.30

Marano Vicentino
CamPana
Via Vittorio Veneto, 2 - 0445/560719 
www.cinemacampana.org
Un anno, una notte 17.30
Lo schiaccianoci e il flauto magico 
15.00

RASSEGNATERRESTRIMatildeVignaperErt

Dall’acqua alla vita
Ritrovare la forza
per ricominciare

All’importante Concorso
Corale Nazionale Città di
Fermo, XII edizione,
all’interno del Fermo vocal
fest (manifestazione con
concerti, formazione, ricerche

d'archivio, interviste e la
competizione corale ), la giuria
ha assegnato il secondo premio
assoluto e il premio
Fe.N.I.A.R.Co ex aequo, al coro
polifonico S.Biagio di Montorso

diretto dal m° Francesco
Grigolo. Il coro ha già vinto
premi anche ai concorsi di
Santa Maria di Sala, Arezzo,
Verbania, Matera e
Boscochiesanuova.

Filippo Bordignon
VICENZA

Antonio Stefani
VICENZA

•• Centrare in pieno il bersa-
glio alla propria prima regia
e drammaturgia non è cosa
da tutti. Ci è riuscita Matilde
Vigna, 34enne attrice rodigi-
na, che venerdì ha presenta-
to al Teatro Astra per la rasse-
gna Terrestri il suo “Una riga
neraal pianodi sopra”, mono-
logo in nomination ai Premi
Ubu 2022”. Si comincia con
il volto: lineamenti precisi,
femminei ma decisi, una fac-
cia fatta per il teatro, per la
recitazione, al pari d’una Li-
na Sastri o Irene Papas. E
poi, giunge la voce: precisa,
un timbro non scontato che
sottende un carattere comple-
to e complesso, un ritmo per-
fetto sostenuto da un’abilità
mnemonica che, in 55 minu-
ti di esibizione, non le procu-
ra un inciampo, un’esitazio-
ne tangibile, sicché al pubbli-
co viene servito uno spettaco-
lo che alterna con mirabile
precisione il registro dram-
matico (impiegato quasi
esclusivamente per la parte
di testo che tratta l’alluvione
del Polesine nel 1951) e quel-
lo tragicomico (riservato alla
parte contemporanea, in cui
s’investigano pensieri ed
emozioni di una donna in cri-
si). Il racconto così intreccia-
to si avvale in aggiunta di una
produzione essenziale ma di
alta caratura a opera Ert/Tea-
tro Nazionale, grazie alla qua-
le spicca il lavoro sulle luci di
Alice Colla, la scenografia mi-
nimale di Ludovica Sitti e l’ac-
compagnamento sonoro di
Alessio Foglia. La domanda
alla base di un “monologo

per alluvioni al contrario” è
probabilmente: l’essere uma-
no può sempre trovare den-
tro di se la forza per ricomin-
ciare? E la risposta, concessa
senza ampollosità, quasi som-
messamente, è “sì”. Perché i
fatti del macrocosmo e quelli
del microcosmo sono domi-
nati dalle medesime leggi e
dunque la vita si assopisce e
rinasce in ogni situazione
esperibile, dal seme che cade
nella terra, fruttifica, muore
e torna a essere, alla storia d’a-
more che ci ha spezzato il cuo-
re e torna a farcelo palpitare
con le sembianze di un’altra
persona. L’acqua è il denomi-
natore comune: quella che
piove inzuppando la protago-
nista rendendole ancora più
difficile l’ennesimo trasloco a
seguito di un incidente senti-
mentale, e quella del Po, che
si abbatté impietosamente
su buona parte di Rovigo e
sul cavarzerano, causano ol-
tre 100 morti e decine di mi-
gliaia di senzatetto. L’autrice
compie un disinvolto ma fun-
zionale patchwork tra passa-
to e presente, raccontando
con la competenza del meteo-
rologo una tragedia della Sto-
ria italiana ma rilanciando al
contempo quesiti universali
sulle capacità di resilienza
dell’uomo, chiamato a rialzar-
si ogni volta, quale che sia
l’entità della caduta che lo ha
coinvolto. A opera conclusa,
sulle note del brano “Bigmou-
th strikes again” degli Smi-
ths, scrosciano gli applausi,
che l’attrice accoglie abbrac-
ciando sentitamente il rinsec-
chito bonsai con lei in scena,
quasi fosse il compagno di
una vita che attende soltanto
di tornare a germogliare.  •.

LabravissimaMatildeVigna inscenaall’Astraper“Terrestri”. COLORFOTO

••
IlcoroS.Biagio diMontorsopremiatoaFermo

I tempi sono maturi per tentare di sfondare
nella professione. In amore dovete frenare la
gelosia.

Lameta non è lontana ma dovrete fare ancora
qualche sforzo.
Investite di più nei sentimenti.

Potrete dare prova della vostra preparazione e
delle vostre qualità. In amore rischiate di farvi
male.

Cercate di avere sotto controllo la situazione
nel lavoro. Avete troppi tentennamenti in amo-
re.

Nuove e interessanti prospettive cominciano
a profilarsi nel lavoro. Più entusiasmo in amo-
re.

Qualche rinuncia vi consentirà di raggiungere
il traguardonel lavoro. Il vostrocuore volaalto.

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

È fondamentale non perdere il controllo della
situazione. Amore misterioso e intrigante.

Adeguatevi in fretta ai grossi cambiamenti in
atto nel lavoro.
Indovinata la scelta del partner.

Sieteapaticiequestononpuòmigliorare i risul-
tati. In amore timori di tradimento infondati.

Prudenza ma preparatevi ad un grande rilan-
cio dei vostri affari. Difficili i rapporti con un
Sagittario.

Nuovi contatti vi consentiranno di ampliare i
vostri orizzonti. In amore rischiate il tutto per
tutto.

Nel lavoro decidete freddamente cosa è me-
glio per voi. Non dovete frenare i vostri senti-
menti.

GUARDIA MEDICA

Dalle8.45del27/11/2022alle8.45del29/11/2022
ALBETTONE -FarmaciaAlbettonePiazzaUmberto I,9 ........................................... Tel.0444/1809609
ASIAGO-F.ciaChimicaBortoliSASPiazzaIIRisorgimento23 .................................... Tel.0424/462112
BASSANO -F.All'OspedalediLagoStefaniaViaJ.DaPonte76 .................................. Tel.0424/523669
CALTRANO - "All'Angelo" -Dr.ssaGhenoMarinaViaRoma8 ...................................... Tel.0445/891053
CASTELGOMBERTO -MarangonSrlViaDegliAlpinin.1/A ......................................... Tel.0445/440260
CHIAMPO -BezzanSncViaB.dalMaso4 ................................................................ Tel.0444/623077
COSTABISSARA -DallafinaSncViaMonteGrappan.4/a ......................................... Tel.0444/971002
GAMBELLARA -RigodanzoSergioViaMazzini7/A .................................................. Tel.0444/444058
LANZE'diQUINTOVic.-FarmaciaAiGelsiSASP.zzaMazzini30 -Lanze' .................... Tel.0444/357632
LONGARE -FarmaciaAll'AngeloSrlViaMunicipion.14 ............................................. Tel.0444/555064
MARANOVICENTINO -SantaMariaS.r.l.ViaStazione5 ........................................... Tel.0445/623388
MONTECCHIOMAG. -FarmaciadeiCastelliVialeEuropan.94/a .............................. Tel.0444/602031
MONTECCHIOP.CINO -SanRoccosncViaAstichello75/77 ..................................... Tel.0445/864461
ROMANOD'EZZELINO -FarmaciadiRomanosasPiazzaleCadorna48 ...................... Tel.0424/833558
SCHIO -SellasncPiazzaA.Rossi2 ........................................................................... Tel.0445/520571
TEZZESULB. -FarmaciaBertoPierluigiViaCampagnarin.62 ................................... Tel.0424/560808
VICENZA -CarlassaresrlCorsoS.FeliceeFortunato117/119 .................................. Tel.0444/321182
VICENZA -GalvanMaddalenaVialeTrieste312/A ..................................................... Tel.0444/301145

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

7.25 16.34

LUNA

18.39

Thiene
Schio

Recoaro
Terme

Arzignano

Lonigo

Bassano
del Grappa

Asiago
Tonezza

del Cimone

Noventa
Vicentina

Vicenza

Stato del cielo: Domani, 
prosegue la fase stabile sulla 
nostra città per cui la giornata 
trascorrerà con generali 
condizioni di bel tempo con il 
cielo che si presenterà 
prevalentemente sereno o al 
massimo poco nuvoloso. La 
temperatura più alta 
raggiungerà i 10˚C, 2˚C la più 
bassa.

10˚ 11˚ 6˚
SERAPOMERIGGIOMATTINO

TRAMONTATTSORGE TRAMONTATTSORGE

IL GIORNALE DI VICENZA Domenica 27 Novembre 2022 SPETTACOLI 51

ds: e263a0c2-e65e-49ba-b8b8-fcbd575fd0fe


