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Chiedimi se sono felice
(solo quando lavoro)

Sul palco il campione di “poetry slam” Lorenzo
Maragonie l’attoreeregistaNiccolòFettarappacon
Teresa Vila. La stessa sera al via anche “Zoom”

•• Una vita che è il lavoro e
un lavoro che è la vita. Va in
scena mercoledì 18 alle 21, al
Teatro Super di Valdagno
“Solo quando lavoro sono fe-
lice”, spettacolo di e con Lo-
renzo Maragoni e Niccolò
Fettarappa - e la partecipa-
zione di Teresa Vila - inseri-
to nel calendario della nona
edizione di "Finisterre - Tea-
tro ai confini".

I biglietti sono disponibili
in prevendita e in teatro la se-
ra dello spettacolo; fino allo
stesso 18 gennaio possibilità
di acquistare anche l'abbona-
mento per tutti gli appunta-
menti. "Finisterre - Teatro ai
confini" è la rassegna teatra-
le organizzata dal Comune
di Valdagno in collaborazio-
ne con La Piccionaia - Cen-
tro di Produzione Teatrale.

Finalista a "Forever Young
2022 - La Corte Ospitale", lo

spettacolo propone una ri-
flessione sul lavoro, sulla vo-
cazione, sui soldi, sul capitali-
smo, sul tempo di vita e il
tempo di lavoro, sui pranzi
di lavoro con se stessi, sulla
disperazione. Maragoni e
Fettarappa portano sul pal-
co le domande che spesso ci
poniamo:che ruolo ha il lavo-
ro nelle nostre vite? È una
parte della vita? O è la nostra
vita stessa? Quanto ci defini-
sce il lavoro? Chi siamo fuori
dal lavoro?

«Per la nostra generazione
- spiegano gli attori nella
scheda dello spettacolo - i
confini tra lavoro e vita sono
sfumati: il nostro self è defini-
to in buona parte dal lavoro
che facciamo. E quello che
facciamo, lo facciamo sem-
pre, siamo operativi tutto il
giorno, tutti i giorni. Dopo il
precariato, la nuova frontie-
ra tossica del lavoro corri-
sponde a uno stato continuo
di autosfruttamento, diffici-
le da riconoscere e da inter-

rompere».
E così in scena il capo di Lo-

renzo Maragoni si chiama
Lorenzo Maragoni. Lorenzo
Maragoni pretende da Lo-
renzo Maragoni reperibilità
assoluta: deve rispondere al-
le mail di lavoro anche di ve-
nerdì sera, nel mezzo di una
conversazione avvenuta per
caso in un bar. Lorenzo ama

se stesso, ma solo come colle-
ga. Si frequenta durante il la-
voro, durante pranzi o pause
di lavoro, durante aperitivi
di lavoro. A volte si sta simpa-
tico, a volte meno, proprio co-
me un collega. Il capo di Nic-
colò Fettarappa si chiama
Niccolò Fettarappa. Niccolò
Fettarappa lascia che Nicco-
lò Fettarappa si svegli alle un-
dici e mezza, ma poi lo rim-
provera perché lo ha lasciato
dormire fino alle undici e
mezza. Niccolò Fettarappa,
il capo di Niccolò Fettarap-
pa, sogna il successo, ricono-
scimenti e alte quotazioni in
borsa. Niccolò Fettarappa,
invece, rinuncerebbe volen-
tieri a qualsiasi cosa, pur di
poter continuare a dormire.
Questi contrasti interni, fan-
no sì che l’azienda Fettarap-
pa viva in uno stato di confu-
sione cronica, in bilico tra
febbrile ambizione e indolen-
za. Durante lo spettacolo,
Niccolò e Lorenzo parlano
dei loro rispettivi capi: Nicco-
lò e Lorenzo. Ma in scena ci
sono anche i rispettivi capi di
Niccolò e Lorenzo: Niccolò e
Lorenzo, che parlano di Nic-
colò e Lorenzo.

Il tutto sotto la supervisio-
ne di Teresa Vila e della sua
capa Teresa Vila, che pensa-
no di essere le uniche, qui, a
lavorare sul serio, e, di quello
che Niccolò e Lorenzo dico-
no, non credono a una paro-
la.

Oltre allo spettacolo teatra-
le, mercoledì prende il via an-
che "Zoom. Officina per spet-
tatori professionisti". L'ini-
ziativa, che accompagna la
rassegna Finisterre, è ideata
e curata dall'Assessorato alle
Politiche Culturali del Comu-
ne di Valdagno in collabora-
zione con l'associazione cul-
turale Livello4. Zoom è un
percorso di osservazione e
ascolto rivolto ad appassio-
nati di teatro, curiosi e a
quanti vogliono conoscere e
approfondire i linguaggi del-
la scena contemporanea.
L'attività si configura anche
come percorso formativo per
gli studenti degli istituti su-
periori valdagnesi.

Per ulteriori informazioni è
possibile contattare l'Ufficio
Eventi e Cultura del Comu-
ne di Valdagno allo
0445.428223 o via mail a
eventiecultura@comu-
ne.valdagno.vi.it •.
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•• È online su www.crash-
testfestival.it, con iscrizioni
entro il 15 marzo, il bando
dell’edizione 2023 di Crashte-
st, la dodicesima per la rasse-
gna nazionale di contempora-
neo ideata e organizzata
dall’associazione Livello 4
d’intesa con il Comune di Val-
dagno.

“Blackout” il tema scelto
quest’anno: “Il buio, con noi
da sempre, è ora più che mai
definizione del nostro presen-
te”, si legge nella presentazio-
ne del festival, che vedrà le esi-
bizioni dei finalisti l’8 e il 9
settembre prossimi a Valda-
gno. In una contemporaneità
complessa e inquieta come la
nostra, dunque, l’invito di
Crashtest a chi parla attraver-
so il teatro è quello di guarda-
re in faccia quel buio: non
considerandolo “solamente
generatore di mostri e paure,
ma luogo dove nascono i so-
gni, dove la fantasia si esalta.
E il teatro si nutre proprio di
questa ambiguità”.

Una sfida senz’altro stuzzi-
cante per gli artisti ai quali il
bando si rivolge: compagnie
o singoli, residenti in territo-
rio italiano o europeo, che vo-

gliano proporre un proprio
spettacolo nell’ambito di que-
sto bel festival che, come sem-
pre, coinvolgerà la città e il
pubblico in un progetto più
ampio, tra incontri, formazio-
ne e performance.

L’edizione 2022, con tema
“Tic-Toc Consumarsi entro”,
è stata vinta da Pietro Angeli-
ni di Roma con “Un onesto e
parziale discorso sopra i mas-
simi sistemi”, mentre il pre-
mio del pubblico è andato a
Emanuela Serra del Balletto
Civile de La Spezia per “Loo-
se dogs”.

Le edizioni precedenti han-
no visto l’affermazione di Eli-

sa Turco Liveri e Chiara Con-
dò (“Quod supererat”, 2012),
Anticamera Teatro Grimaco
Movimenti Umani (“Border-
mindproject”, 2013), Teatro
dei Venti (“Incerticorpi”,
2014), Il Gruppo di Teatro
Campestre (“La vera storia
dei Mole People”, 2015), La
Fabbrica dei Gesti (“Oltre-
mundo”, 2016), Welcome
Project (“Intime Fremde”,
2017), C&C Company (“Bea-
st without Beauty”, 2018),
Anomalia Teatro (“Era me-
glio nascere topi”, 2019) , Tea-
tro C’art (“Zona Franca”,
2020) e Claudia Caldarano
(“Riflessioni”, 2021). •.

Alessandra Agosti
VALDAGNO

SupervisioneTeresaVila, lacapa

TEATRO/2 Online il bando per partecipare all’edizione numero 12

Crashtest in... Blackout
Il buio come presente
La rassegna nazionale di contemporaneo affronta
il tempo che viviamo fatto di sogni e non solo paure
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Nuovo direttore
in vista al “Verdi”
•• Il teatro comunale Verdi
di Lonigo dà avvio alla corsa
per la nomina di un nuovo di-
rettore artistico. L’attuale re-
sponsabile della programma-
zione, Alessandro Anderloni,
è in carica dal 2016 e termine-
rà la sua collaborazione nel
prossimo maggio, alla conclu-
sione della stagione in corso.
Il suo mandato quinquenna-
le, in scadenza nel 2020, è sta-
to prolungato di due anni a
causa dell’emergenza pande-
mica e delle incertezze matu-
rate in quel periodo sulle sor-

ti delle programmazioni tea-
trali. Ora si passa a un rinno-
vo della carica con l’emissio-
ne da parte del consiglio di

amministrazione dell’ente di
un pubblico avviso per il “con-
ferimento dell’incarico pro-
fessionale triennale di diretto-
re artistico dell’istituzione
teatro Comunale G. Verdi
per il periodo dalla sottoscri-
zione (presumibilmente dal
29 marzo 2023) fino al 30
giugno 2025”. Come si vede,
la durata del mandato viene
ridotta da cinque a tre anni.

All’avviso farà seguito l’emis-
sione di un apposito bando in-
dicante le condizioni propo-
ste e le competenze richieste
per l’affidamento dell’incari-
co. Contestualmente all’emis-
sione dell’avviso, il Cda an-
nuncia un aumento del com-
penso annuo – fissato nel
2016 a 13 mila euro - spettan-
te al nuovo direttore del tea-
tro. •. L.Z.
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a Vicenza
ArAceli
Borgo Scroffa, 20 - 0444/514253 
www.araceli.it/cinema/
Close 21.00
Le otto montagne 18.15
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/
Grazie ragazzi  
18.30-21.00
Avatar 2: La via dell'acqua  
15.00
nuovA SAlA lAmPertico
Corso Palladio, 176 - 0444/543492 
www.odeonline.it/
Godland - Nella terra di Dio  
15.30
Avatar 2: La via dell'acqua 21.00
Godland - Nella terra di Dio  
(Versione Originale)  
18.15

14-01-2023
Avatar 2: La via dell'acqua 3D  
16.40-20.30
Il grande giorno  
14.15-16.15-18.15-20.15
Le otto montagne 15.00-17.55-20.45
Whitney - Una voce diventata 
leggenda 14.15
Tre di troppo  
15.00-17.10-19.20-21.35
I migliori giorni 14.15
L'ispettore Ottozampe e il mistero dei 
misteri 14.15
M3gan 18.45-21.25-22.20
La fata combinaguai 16.45
Grazie ragazzi 16.15-18.45-21.15
Torri di Quartesolo
the SPAce cinemA vicenzA
Via Brescia, 13 -  
www.thespacecinema.it
Il gatto con gli stivali 2: L'ultimo 
desiderio 11.00-13.30-16.00-17.50
Avatar 2: La via dell'acqua  
11.00-15.00-17.30-19.00-20.30-21.40
Avatar 2: La via dell'acqua 3D  
11.40-15.50-16.40-20.00-21.00
Il grande giorno  
18.50

Avatar 2: La via dell'acqua  
14.45-18.30-22.15
Avatar 2: La via dell'acqua 3D  
14.15-18.00-21.45
Il grande giorno  
15.20-19.45
The fabelmans 20.20
Le otto montagne  
15.45-18.45-21.45
Whitney - Una voce diventata 
leggenda 17.30
Tre di troppo  
17.30-19.45
L'ispettore Ottozampe e il mistero dei 
misteri  
15.35
M3gan 22.25
Grazie ragazzi  
15.10-17.30-20.00-21.50
Marano Vicentino
StArPleX
Via Monte Pasubio, 130 - 199/208002 
www.maranovicentino.starplex.it/maranovi/
Il gatto con gli stivali 2: L'ultimo 
desiderio 14.15
Avatar 2: La via dell'acqua  
17.15-21.10

Avatar 2: La via dell'acqua 3D  
16.45-20.45
Il grande giorno  
22.15
Tre di troppo  
17.00-19.45
M3gan 20.15-22.45
La fata combinaguai 16.30
Grazie ragazzi 18.45-21.45

ProVincia
Asiago
Grillo PArlAnte
Via Monsignor Domenico Bortoli - 0424/64010 
Le otto montagne 17.00
Il grande giorno 21.00
luX
Via Matteotti, 21 - 0424/462279 
www.cinemaluxasiago.it
Avatar 2: La via dell'acqua  
20.00
Bassano del Grappa
SAlA DA Ponte e 
mArtinovich
Piazzale Cadorna, 34/A - 0424/529477 
Le otto montagne 21.00

oDeon
Corso Palladio, 176 - 0444/543492 
www.odeonline.it/
Le vele scarlatte  
(Versione Originale) 18.00
Le vele scarlatte  
16.00-20.30

Multisale
Arzignano
multiSAlA c. chAPlin
Via Campo Marzio, 14 - 0444/670183 
www.charliechaplincinemas.blogspot.it
Avatar 2: La via dell'acqua  
20.30
Il grande giorno 19.30
Le otto montagne 21.30
Tre di troppo 19.00
La fata combinaguai 18.45
Grazie ragazzi 21.00
Bassano del Grappa
metroPoliS cinemAS
Via Cristoforo Colombo, 84 -  
www.metropoliscinemas.it
Il gatto con gli stivali 2: L'ultimo 
desiderio 15.25-17.40

The fabelmans 12.40-19.10
Le otto montagne 11.30-20.20
Ernest e Celestine - L'avventura delle 
7 note 11.50-14.00
Tre di troppo  
16.10-21.20-23.00
I migliori giorni 16.00
L'ispettore Ottozampe e il mistero dei 
misteri 12.30-15.10
M3gan  17.50-22.30-23.40
La fata combinaguai  
11.00-12.10-13.15-14.30-15.30
Grazie ragazzi 14.50-18.30-21.30
Valdagno
cinemA teAtro SuPer
Viale Trento, 28 - 0445/401909 
www.cinemotion.in/
Il grande giorno 21.00
Vicenza
uci cinemAS luXe PAllADio
Strada Padana verso Padova, 60 -  
www.ucicinemas.it
Il gatto con gli stivali 2: L'ultimo 
desiderio 17.45
Avatar 2: La via dell'acqua  
17.15-21.15

42 SPETTACOLI  Sabato 14 Gennaio 2023 IL GIORNALE DI VICENZA

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

elena
Evidenziato


