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Zanzotto pennella versi di Luce
verso l’abisso contemporaneo

Per “Terrestri”, Anagoor presenta
EclogaXIcongli ispiratiattoriLeda
Kreider e Marco Menegoni.
E... Giorgione al centro del palco

CONCERTO Questo pomeriggio al S. Pietro

Tra gospel e blues
il ponte verso Natale
“MontecchioMaggiore live
2022 - Winter” è il titolo
della proposta che vede
protagonisti i Melodema

DaZanzottoaGiorgionepensandoall’abissoversoilqualecorreilmondocontemporaneo:è lariflessionediAnagoorcontenutainEclogaXI ILARIA TONIOLO
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VICENZA

•• Si intitola “I ricordi di Zio
Walt” lo spettacolo che oggi
alle 18 andrà in scena al Tea-
tro San Marco di Vicenza:
un’iniziativa di carattere di-
dattico, su misura per fami-
glie e firmata dall'Accademia
Musicale del Veneto di Vicen-
za, storico centro di formazio-
ne cittadino, in collaborazio-
ne con l’Assessorato alla Cul-
tura del Comune, che l’ha so-
stenuta attraverso il Bando
Cultura 2021 nell'ambito del
progetto "Vicenza oltre il Co-
vid: con la cultura si riparte".

Tra luci, colori e canzoni, lo
spettacolo è il frutto di un la-
boratorio artistico-musicale
che abbraccia varie discipli-
ne, dalla recitazione al canto
e al movimento, ma spingen-
dosi anche nella realizzazio-
ne di scenografie, coreografie
e costumi.

Uno spazio tutto dedicato al-
la fantasia e all’attività creati-

va, preziosi strumenti di ri-
presa emotiva e di socializza-
zione per i più giovani, forte-
mente provati dalle difficoltà
vissute durante la pandemia.

Sul palcoscenico saranno
impegnati un ensemble stru-
mentale composto da docen-
ti e allievi dell’Accademia Mu-
sicale del Veneto, diretto da
Maria Chiara Andriolo, gio-
vani musicisti e cantanti del
coro di voci bianche “Armo-
nie Palladiane”, diretto da Ila-
ria Gusella, e i giovani solisti
preparati da Manuela Mat-
teazzi, cui si devono anche
ideazione, scrittura e regia
dello spettacolo, con la colla-
borazione dell’attrice e forma-
trice Beatrice Niero.

Biglietti a 10 euro, a 5 per
ragazzi fino ai 14 anni. •. A.A.
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IN SCENA Oggi alle 18 al teatro San Marco

I ricordi di zio Walt
tra colori e canzoni
firmate Accademia
Lo spettacolo è frutto
di un laboratorio
artistico-musicale che
abbraccia varie discipline

•• Il Teatro San Pietro ospi-
teràdalle 17 il concerto gratui-
to “Montecchio Maggiore li-
ve 2022 – Winter”, evento
promosso dal Comune in col-
laborazione con l’associazio-
ne Majoris, la Pro loco Al-
te-Montecchio e con Piano
Infinito cooperativa sociale.
In programma l’esibizione
dei Melodema (gospel & jazz
choir) diretti da Lorella Mio-
tello. Consigliata la prenota-

zione all’indirizzo email majo-
rismmlive@gmail.com.

L’associazione Majoris con
questo concerto vorrebbe pro-
porre una sorta di ponte tra il
gospel e il blues & soul che da
18 anni presenta, in estate,
nei luoghi più caratteristici
di Montecchio Maggiore.

Il coro Melodema, formato
da più di trenta persone uni-
te da una comune passione
per la musica e da una profon-
da amicizia, è diretto da Lo-
rella Miotello e ha sede a Co-
stabissara. Attualmente il co-
ro vanta un repertorio che va
dal gospel al pop passando
per il jazz e il natalizio, con
cui ha ottenuto importanti ri-
conoscimenti in concorsi na-
zionali ed internazionali.
 •. S.R.

•• Ci sono mille spunti di ri-
flessione, nello spettacolo
“EclogaXI”presentatoalTea-
tro Astra dalla compagnia
Anagoor nel calendario della
rassegna Terrestri. Tanti
spunti, e altrettanti modi per
analizzarli in forma teatrale,
usando la chiave dell’arte per
indagarelasostanza deidiver-
si sentimenti, nella speranza
di individuareunaviadisalva-
zione.

Acondurreidueattori insce-
na– gli ispiratiLeda Kreider e
Marco Menegoni – nel viag-
gioverso l’abisso incui ilmon-
docontemporaneostaprecipi-
tando non è Virgilio, ma un
poeta moderno che al sommo
autore dell’Eneide ha sempre

tributato la massima venera-
zione, quell’Andrea Zanzotto
cherappresenta lapiùautore-
vole voce lirica e critica della
società veneta del nostro tem-
po.

È proprio il Veneto, con le
sue grandezze e con le sue mi-
serie, il perno attorno al quale
si avvita l’analisi di Anagoor, a
partire da un inizio shoccante
a sipario chiuso con luci stro-
boscopichesparate eaccecan-
ti e una voce urlata e distorta
che fuori campo legge la pri-
ma poesia di Zanzotto in pro-
gramma. Sono le strofe che il
poetavenetohascrittoper Fe-
derico Fellini e che accompa-
gnanolaprimascenadelCasa-
nova, quella con la grande te-
sta di donna che emerge dalla
lagunaduranteun forsennato
carnevale, il cui frastuonorim-
bomba in un esaltato vociare

fuori campo.
Ed è meravigliosamente ve-

netoilpaesaggiodisfondodel-
la Tempesta di Giorgione, ri-
prodotto al centro del palco
su una grande tela che i due
attori analizzano alla luce di
un neon per ammirarne lo
splendoreeconstataresconso-
lati quanta diversità vi sia tra
quell’armonica bellezza e la
desolazioneditantenostrepe-
riferie. È tale il disgusto susci-
tato dal confronto da indurre
idueosservatorialladistruzio-
ne dell’opera, gesto che avvie-
ne coprendo la tela a colpi di
rullo da imbianchino con una
tetra vernice oscurante. Il ge-
sto sacrilego è commentato
dai versi di Zanzotto pronun-
ciati con enfasi declamatoria
e accompagnati da una musi-
caa tratti suadente, a tratti in-
quietantechelirendesorpren-
dentemente espressivi, stem-
perando almeno in parte la
forma ermetica con cui sono
composti.

Altrettanto emozionante è
la lettura – fatta in lingua in-
glese e tradotta con una so-
pra-scritta luminosa - di alcu-
nipassidelcarteggiointercor-
so tra il filosofo Günther An-
ders e Claude Eatherly, il pilo-
ta americano che lanciò la
bomba su Hiroshima. Un sal-
to nel buio, in una scena che si
fa sempre più tetra, mentre
riecheggia l’ode all’oscuro de-
clamata da Zanzotto con la
poesia “(Perché) (Cresca).”

La luce, a questo punto della
recita più che agognata, arri-
va inattesa e sorprendente
con l’innalzarsi di un velario
che dipana un fondale di co-
lor verde smeraldo nel quale
sisvilupparigogliosaunafore-
sta primordiale. Un segno di
speranza che trova piena con-
ferma nel finale, quando l’at-
trice si accoscia vicino al telo
imbrattato della Tempesta
perraffigurare, in una sorta di
tableauvivant, ladonnasemi-
nuda con neonato che si sta-
glia sul lato destro del famoso
dipinto.

All’ottima resa dello spetta-
colo contribuisce in forma es-
senziale la precisa regia di Si-
moneDerai,autoreanchedel-
le scene. Valido l’apporto del-
lemusichee deglieffetti sono-
ri curati da Mauro Martinuz.

Lunghieconvintigli applau-
si dal folto pubblico convenu-
to all’Astra. •.
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a Vicenza
ArAceli
Borgo Scroffa, 20 - 0444/514253 
www.araceli.it/cinema/
La signora Harris va a Parigi 16.00-
18.15
Bones and all 20.30
ArcobAleno
Via Giuseppe Barbieri - 0444/1322271 
Film a luci rosse - V.M di anni 18 
16.00-22.30 continuato
cin. PAtronAto leone Xiii
Contrà Vittorio Veneto, 1 - 0444/1461375 
www.patronatoleone13.org/cinema/
Vicini di casa 18.30-20.30
Strange world - Un mondo misterioso 
16.30
nuovA SAlA lAmPertico
Corso Palladio, 176 - 0444/543492 
www.odeonline.it/
Tori e Lokita 20.30
Monica 16.15-18.15
odeon
Corso Palladio, 176 - 0444/543492 
www.odeonline.it/
Monica 20.45
Forever young 16.00-18.30

04-12-2022
The menu 17.45
Vicini di casa 16.50-18.40-20.30
The woman king 15.45-18.30-21.20
Una notte violenta e silenziosa  
17.45-20.00
Torri di Quartesolo
the SPAce cinemA vicenzA
Via Brescia, 13 -  
www.thespacecinema.it
Top Gun: Maverick 13.00-16.20
Riunione di famiglia - Non sposate le 
mie figlie 3 18.50-21.20
Lo schiaccianoci e il flauto magico 
11.50-14.15
Black Panther: Wakanda forever 
11.15-14.50-21.00
One piece film: Red  
12.10-17.10-18.10-20.00-21.10
Gli occhi del diavolo 15.15-22.00
Strange world - Un mondo misterioso 
11.30-14.00-16.30
Il gatto con gli stivali 2: L'ultimo 
desiderio 11.00-12.00-14.40-16.30-17.30-
19.30-20.15
Bones and all 21.50
Diabolik 2 - Ginko all'attacco! 18.20
The menu 19.20

Strange world - Un mondo misterioso 
15.15-17.25
Il gatto con gli stivali 2: L'ultimo 
desiderio 15.00-17.15-19.30
Bones and all 21.35
The menu 19.35-21.45
Vicini di casa 15.45-17.40-19.30-21.30
The woman king 19.35
Una notte violenta e silenziosa 22.15

Marano Vicentino
StArPleX
Via Monte Pasubio, 130 - 199/208002 
www.maranovicentino.starplex.it/maranovi/
Riunione di famiglia - Non sposate le 
mie figlie 3 15.40-18.00-20.15
Black Panther: Wakanda forever 
18.05-21.15
One piece film: Red 16.05-18.35
Gli occhi del diavolo 20.20
Belle e Sebastien - Next generation 
15.15
Strange world - Un mondo misterioso 
15.25
Il gatto con gli stivali 2: L'ultimo 
desiderio 14.45-16.00
Bones and all 21.05

Il gatto con gli stivali 2: L'ultimo 
desiderio  (Versione Originale)  
19.15
Bones and all 19.45
The menu 17.00-21.30
Vicini di casa 17.15-22.00
Una notte violenta e silenziosa 
(Versione Originale) 22.30

ProVincia
Asiago
Grillo PArlAnte
Via Monsignor Domenico Bortoli - 0424/64010 
Strange world - Un mondo misterioso 
17.00
luX
Via Matteotti, 21 - 0424/462279 
www.cinemaluxasiago.it
Diabolik 2 - Ginko all'attacco!  
17.00-21.00
L'ultima vetta 20.45
Bassano del Grappa
SAlA dA Ponte e 
mArtinovich
Piazzale Cadorna, 34/A - 0424/529477 
Monica 15.00-17.00-19.00-21.00

Multisale
Arzignano
multiSAlA c. chAPlin
Via Campo Marzio, 14 - 0444/670183 
www.charliechaplincinemas.blogspot.it
Riunione di famiglia - Non sposate le 
mie figlie 3 19.00-21.00
Strange world - Un mondo misterioso 
15.30
Il gatto con gli stivali 2: L'ultimo 
desiderio 15.00-17.00
Vicini di casa 17.30-19.20-21.10
Bassano del Grappa
metroPoliS cinemAS
Via Cristoforo Colombo, 84 -  
www.metropoliscinemas.it
Top Gun: Maverick 21.30
Riunione di famiglia - Non sposate le 
mie figlie 3 15.25-17.30-20.30
Forever young 15.30-18.00
Black Panther: Wakanda forever 
14.40-17.45
One piece film: Red 17.40-20.00-22.20
Gli occhi del diavolo 22.20
Belle e Sebastien - Next generation 
15.35

Vicini di casa 11.45-14.10-15.00-17.20-
19.10-21.30
The woman king 11.45-15.10
Una notte violenta e silenziosa  
16.40-19.30-22.15

Valdagno
cinemA teAtro SuPer
Viale Trento, 28 - 0445/401909 
www.cinemotion.in/super-pagina-valdagno-
definitiva/
Strange world - Un mondo misterioso 
15.00-17.30

Vicenza
uci cinemAS luXe PAllAdio
Strada Padana verso Padova, 60 -  
www.ucicinemas.it
Riunione di famiglia - Non sposate le 
mie figlie 3 17.30-20.00
Black Panther: Wakanda forever 
21.45
One piece film: Red 19.30
Gli occhi del diavolo 22.15
Strange world - Un mondo misterioso 
16.30-19.00
Il gatto con gli stivali 2: L'ultimo 
desiderio 16.45
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