
TEATRO/1 All’Astra di Schio lo scrittore francese di origini corse rivela tutto il suo amore per la cultura d’Italia

Nel mondo bilingue di Pennac
presi per mano da Maradona
Tra Dante e Totò (che strizza
l’occhio a Fellini), lo spettacolo
“Dal sogno alla scena” porta il
pubblico a ridere e commuoversi
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•• Si sta tra Dante e Mara-
dona, con Totò che strizza
l’occhio e Fellini, lo “Zio Fe-
derico” sempre presente. Il ri-
sultato, mercoledì all’Astra
di Schio con “Dal sogno alla
scena” sono 70 minuti che vo-
lano, sospinti dall’amore per
la cultura italiana che Daniel
Pennac manifesta a profusio-
ne. Sarà pure di origine corsa
il 78enne Pennac (e all’ana-
grafe, il cognome è Pennac-
chioni), quindi un po’ d’Ita-
lia la porta con sé da sempre,
ma lo spettacolo che lo vede
protagonista insieme ai due
attori partenopei Pako Ioffre-
do e Demi Licata è un lavoro
nel quale si ride e ci si com-
muove passando dal ricordo
del fratello Bernard, morto
per un caso di malasanità, a
Diego Armando Maradona
che, assurto al ruolo che fu di
Virgilio, si muove liberamen-
te nell’aldilà accompagnan-
do le anime.

Poi, non va sottovalutato il
gioco “streofonico” delle due
lingue recitate in contempo-
ranea. Pennac parla in fran-
cese, a turno Ioffredo e Lica-
ta traducono in italiano, ed è
interessante sentire come i
due idiomi risuonino sulla
scena.

Ci sarebbero anche dei testi
a fare da guida, vale a dire
“Storia di un corpo”, “Bartle-
by - Mon Frère”, “Grazie” e
“La Legge del Sognatore”,
ma in realtà, per i tre sul pal-
co, vale molto la capacità di
dialogare all’istante con il
pubblico, se necessario an-
che improvvisando. Nella so-
stanza, quindi, un “qui e ora”
che regala freschezza e si tra-
duce in una sequenza di ap-
plausi a scena aperta a fare
da colonna sonora alla sera-
ta.

Si comincia con Pennac che
saluta chiedendosi chi
gliel’abbia fatto fare di inven-

tarsi attore, lui non più giova-
nissimo. Di colpo appare co-
me Lucas Steiner, il perso-
naggio del regista creato da
Francois Truffaut che in
“L’ultimo metrò” attraversa
la seconda guerra mondiale
rifugiandosi nel suo teatro.
Parte il battimani e l’ammo-
nimento è conseguente: “Ap-
plausi prematuri…”.

Non lo saranno nel successi-
vo racconto di un sogno che
vede il fratello Bernard nei
panni di un lupo-chirurgo,
intento a operare Diego Ma-
radona. Maradona che, nella
vita reale, morirà il giorno
successivo, tra i pianti della
componente napoletana del-
la compagnia, della regista,
l’argentina Clara Bauer e di
un amico drammaturgo cata-
lano, in memoria dei due an-
ni al Barcellona del giovane
Dieguito.

Allora, tanto dolore vale
tanto amore, e tanto amore
vale assunzione diretta tra le
divinità, mentre Ioffredo rac-
conta del nonno, operaio
all’Italsider, scomparso per
una malattia polmonare e si
sentono le note di “Pescatore
‘e Pusilleco” ed è come se sul
palco ci fosse anche il Princi-
pe De Curtis, Totò.

Di nuovo Pennac, per rac-
contare di Fellini, lo Zio Fe-
derico “che a casa nostra pas-
sava a pranzo ogni domeni-
ca”, e per diventarlo, Fellini.
Sull’immancabile sedia da re-
gista, di spalle con la sciarpa
rossa.

Questo, mentre la coppia
Ioffredo-Licata ripropone la
scena della Tabaccaia di
Amarcord e Pennac ricono-
sce che Fellini, davvero, era
“il re dei sogni”.

C’è ancora tempo per citare
(sempre Fellini) “Prova d’or-
chestra” con Ioffredo nella
parte già di Balduin Baas,
per un ricordo commosso di
Bernard Pennac, per il rac-
conto di Vladimir Nabokov
che avvia alla letteratura il
giovanissimo Daniel e per un

altro cavallo di battaglia di
Pennaccome la storia dell’uo-
mo che perde in mare dei gio-
ielli preziosissimi, giorni do-
po in un ristorante ordina un
branzino, lo apre in due e…
“all’interno non trova nien-

te”.
Questo perché, nella vita

spesso a decidere è il caso e
sta a noi accoglierlo “lasciar-
ci sorprendere e dare fiducia
a ciò che accade”, come Pen-
nac insegna, con la saggezza

dei suoi anni, prima della ri-
velazione che scatena l’ap-
plauso: «Confesso di non
aver mai conosciuto Federi-
co Fellini. E neanche Nabo-
kov o Maradona».  •.
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•• Era il 2011 quando una
giovane compagnia teatrale
toscana dal misterioso nome
Gli Omini mise in scena per
la prima volta lo spettacolo
“Asta del santo”. Si trattava
dell’asta condotta da un mer-
cante di fiera che permetteva
ai partecipanti (il pubblico)
di accaparrarsi 52 carte rap-
presentanti altrettanti santi
dalle vite eccezionali o per lo
meno improbabili. Questo
meccanismo, semplice e coin-
volgente, torna dopo 10 anni
in “Coppa del santo”, in sce-
na al teatro Astra questa sera
alle 21 21 per la rassegna Ter-
restri 2022-2023.

Riecco dunque Giulia Zac-
chini, Luca Zacchini e Fran-
cesco Rotelli - l’intero clan
Gli Omini - per aggiornare
un gioco tanto divertente
quanto intelligente; il mecca-
nismo nel precedente “Asta
del santo” prevedeva l’elezio-
ne di tre vincitori tra quelli
che avevano acquistato la car-
ta del proprio santo protetto-
re. In “Coppa del santo” gli
attori riallacciano dunque
quel rapporto quasi carnale
con gli spettatori e, per adat-
tarsi alle nuove regole senza

tralasciare il gioco, tornano
impetuosamente sul palco-
scenico con un campionato
in cui a sfidarsi saranno mar-
tiri e vergini, santi di strada e
d’aria, crocifissi e Madonne.
Il personaggio di Spavaldo
Zacchini ha disegnato dei
santi nuovi di zecca, per farli
sfidare in gironi paradisiaci
ed eleggere il Patrono del
pubblico. “Sarà una partita
sul modello dei campionati
virtuali che spopolano su
giornali, radio e web. Ma dal
vivo”, si afferma nel comuni-
cato stampa.

L’evento sarà preceduto al-
le 18 da un incontro gratuito
riservato agli spettatori in
possesso di abbonamento o
biglietto, sempre nella sede
del teatro, finalizzato ad ap-
profondire la ricerca artisti-
ca de Gli Omini e scoprire
com’è nato “Coppa del santo”
partendo dallo spassoso li-
bro di cui la compagnia è au-
trice “Pesci, santi e madon-
ne” (uscito nel 2021 per la ca-
sa editrice La Nave Di Te-
seo). Biglietti a 15 euro per
l’intero, 13 euro per il ridotto,
10 euro per gruppi con mini-
mo 10 persone e 7 euro per
studenti delle scuole superio-
ri e possessori di Vicenza Uni-
versity card. •.
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RASSEGNA Questa sera per “Terrestri”

Coppa del Santo
Martiri e vergini
se la contendono
Il nome del vincitore dalle 52 carte
del singolare gioco de “Gli Omini”

Lorenzo Parolin
SCHIO

GliominiZacchinieRotelli inscena.ConlorocisaràancheGiuliaZacchini

Filippo Bordignon
VICENZA
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ArAceli
Borgo Scroffa, 20 - 0444/514253  
www.araceli.it/cinema/
Il colibrì
di Francesca Archibugi con Pierfrancesco 
Favino, Kasia Smutniak. Drammatico 18.30
Il corsetto dell'Imperatrice
di Marie Kreutzer. Biografico 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/
The menu
di Mark Mylod con Ralph Fiennes, Anya Taylor-
Joy. Thriller 20.30

nuovA SAlA lAmPertico
Corso Palladio, 176 - 0444/543492  
www.odeonline.it/
Cantando sotto la pioggia  
(Versione Originale)
di Stanley Donen, Gene Kelly con Gene Kelly, 
Donald O'Connor. Commedia 16.15

16-12-2022
Avatar 2: La via dell'acqua
di James Cameron con Sam Worthington, Zoe 
Saldana. Fantascienza 17.46-21.30
Una notte violenta e silenziosa
di Tommy Wirkola con David Harbour, John 
Leguizamo. Thriller 21.35
Avatar 2: La via dell'acqua (3D)
di James Cameron con Sam Worthington. 
Fantascienza 14.30-18.15-20.00-22.00

Marano Vicentino
StArPleX
Via Monte Pasubio, 130 - 199/208002  
www.maranovicentino.starplex.it/maranovi/
Black Panther: Wakanda forever
di Ryan Coogler con Angela Bassett, Letitia 
Michelle Wright. Azione 18.50
Il gatto con gli stivali 2: L'ultimo 
desiderio
di Joel Crawford. Animazione 16.45
Vicini di casa
di Paolo Costella con Claudio Bisio, Vittoria 
Puccini. Commedia 18.30-20.20
Avatar 2: La via dell'acqua
di James Cameron con Sam Worthington, Zoe 
Saldana. Fantascienza 16.20-17.00-17.45-
20.15-21.00-21.30-22.15
Una notte violenta e silenziosa
di Tommy Wirkola. Thriller 18.25-22.10

Avatar 2: La via dell'acqua
di James Cameron con Sam Worthington, Zoe 
Saldana. Fantascienza 21.00

Bassano del Grappa
metroPoliS cinemAS
Via Cristoforo Colombo, 84  
 www.metropoliscinemas.it
Black Panther: Wakanda forever
di Ryan Coogler con Angela Bassett, Letitia 
Michelle Wright. Azione 20.25
Strange world - Un mondo misterioso
di Don Hall con Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid. 
Animazione 17.45
Il gatto con gli stivali 2: L'ultimo 
desiderio
di Joel Crawford, Januel Mercado con Salma 
Hayek. Animazione 17.30-19.40
Il corsetto dell'Imperatrice
di Marie Kreutzer con Colin Morgan, Vicky 
Krieps. Biografico 17.30-19.50
Bones and all
di Luca Guadagnino con Taylor Russell. 
Drammatico 17.45-21.45
The menu
di Mark Mylod con Ralph Fiennes, Anya Taylor-
Joy. Thriller 22.10
Vicini di casa
di Paolo Costella. Commedia 17.45-19.45

The menu
di Mark Mylod con Ralph Fiennes, Anya Taylor-
Joy. Thriller 17.25
Vicini di casa
di Paolo Costella con Claudio Bisio, Vittoria 
Puccini. 
Commedia 20.00-22.15
Avatar 2: La via dell'acqua
di James Cameron con Sam Worthington, Zoe 
Saldana. Fantascienza 11.40-13.40-14.10-
14.50-15.50-16.50-17.50-18.20-
19.00-20.00-21.00-22.00-22.30
Una notte violenta e silenziosa
di Tommy Wirkola con David Harbour, John 
Leguizamo. Thriller 22.40
Avatar 2: La via dell'acqua (3D)
di James Cameron con Sam Worthington, Zoe 
Saldana. Fantascienza 
12.10-13.10-16.20-17.20-20.30-
21.30

Valdagno
cinemA teAtro SuPer
Viale Trento, 28 - 0445/401909  
www.cinemotion.in/super-pagina-valdagno-
definitiva/
Avatar 2: La via dell'acqua
di James Cameron con Sam Worthington, Zoe 
Saldana. Fantascienza 21.00

Triangle of sadness  
(Versione Originale)
di Ruben Östlund con Harris Dickinson, Charlbi 
Dean. Drammatico 18.15
Sì, chef! - La brigade
di Louis-Julien Petit con Audrey Lamy, François 
Cluzet. Commedia 20.45

odeon
Corso Palladio, 176 - 0444/543492  
www.odeonline.it/
Sì, chef! - La brigade
di Louis-Julien Petit con Audrey Lamy, François 
Cluzet. Commedia 16.00-18.00
Chiara (sarà  ospite la regista)
di Susanna Nicchiarelli con Margherita 
Mazzucco, Andrea Carpenzano. Storico 20.30

Multisale
Arzignano
multiSAlA c. chAPlin
Via Campo Marzio, 14 - 0444/670183  
www.charliechaplincinemas.blogspot.it
Il piacere è tutto mio
di Sophie Hyde. Commedia 21.20
Il gatto con gli stivali 2: L'ultimo 
desiderio
di Joel Crawford. Animazione 19.30

L'uomo sulla strada
di Gianluca Mangiasciutti con Lorenzo 
Richelmy, Aurora Giovinazzo. Thriller 21.35
Avatar 2: La via dell'acqua (3D)
di James Cameron con Sam Worthington, Zoe 
Saldana. Fantascienza 16.45-20.45

Torri di Quartesolo
the SPAce cinemA vicenzA
Via Brescia, 13 -  www.thespacecinema.it
Lo schiaccianoci e il flauto magico
di Vikor Glukhusin con Lyubov Aksyonova, 
Fedor Fedotov. 
Animazione 12.20
Black Panther: Wakanda forever
di Ryan Coogler con Angela Bassett, Letitia 
Michelle Wright. Azione 14.00
One piece film: Red
di Gorô Taniguchi con AmaLee, Daniel Baugh. 
Animazione 12.00
Strange world - Un mondo misterioso
di Don Hall con Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid. 
Animazione 14.15
Il gatto con gli stivali 2: L'ultimo 
desiderio
di Joel Crawford, Januel Mercado con Salma 
Hayek, Antonio Banderas. 
Animazione 11.30-15.00-17.30-20.10
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