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a Vicenza
ArAceli
Borgo Scroffa, 20 - 0444/514253 
www.araceli.it/cinema/
L'innocente 19.00-21.00
Le otto montagne 16.00
ArcobAleno
Via Giuseppe Barbieri - 0444/1322271
Film a luci rosse - V.M di anni 18
17.00 - 22.30 continuato
PAtronAto leone Xiii
Contrà Vittorio Veneto, 1 - 0444/1461375 
www.patronatoleone13.org/cinema/
Grazie ragazzi 18.30-21.00
Me contro Te - Il film: Missione 
Giungla 15.30-17.00
nuovA SAlA lAmPertico
Corso Palladio, 176 - 0444/543492 
www.odeonline.it/
Ma nuit (Versione Originale) 16.00
Le vele scarlatte (Versione Originale) 
18.00
The fabelmans 20.45
odeon
Corso Palladio, 176 - 0444/543492 
www.odeonline.it/
Babylon (Versione Originale) 16.30

21-01-2023

Marano Vicentino
StArPleX
Via Monte Pasubio, 130 - 199/208002 
www.maranovicentino.starplex.it/maranovi/
Il gatto con gli stivali 2: L'ultimo 
desiderio 15.00
Avatar 2: La via dell'acqua 3D 16.40-
20.40

Tre di troppo 15.05-17.25
M3gan 22.00
Grazie ragazzi 17.15-19.30-21.15
Babylon 
14.45-18.20-22.00
Me contro Te - Il film: Missione 
Giungla 15.00-16.40-18.30-19.30

Babylon 11.00-16.50-18.20-21.10-22.00
Me contro Te - Il film: Missione 
Giungla 11.30-12.10-14.00-14.20-15.20-
16.10-16.30-17.30-18.40-19.40

Valdagno
cinemA teAtro SuPer
Viale Trento, 28 - 0445/401909 
www.cinemotion.in/super-pagina-valdagno-
definitiva/
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
Avatar 2: La via dell'acqua 3D 
16.45-20.45
Tre di troppo 20.00
M3gan 20.30-22.45
Grazie ragazzi 22.15
Babylon 16.30-20.15
Me contro Te - Il film: Missione 
Giungla 16.15-18.15

Babylon 20.45

Multisale
Arzignano
multiSAlA c. chAPlin
Via Campo Marzio, 14 - 0444/670183 
www.charliechaplincinemas.blogspot.it
Le otto montagne 17.00
Tre di troppo 19.00
Grazie ragazzi 21.20
Babylon 21.00
Me contro Te - Il film: Missione 
Giungla 17.30-19.40

Bassano del Grappa
metroPoliS cinemAS
Via Cristoforo Colombo, 84 -  
www.metropoliscinemas.it
Il gatto con gli stivali 2: L'ultimo 
desiderio 15.15
Avatar 2: La via dell'acqua 14.45-17.45-
21.30
Avatar 2: La via dell'acqua 3D 15.45-
18.20-22.00
Il grande giorno 19.40
The fabelmans 21.45
Le otto montagne 15.00-20.15

Anche io 17.10-19.45-22.15
Il grande giorno 14.45-18.35
Le otto montagne 14.20-18.45
Tre di troppo 14.15-16.30-21.35
M3gan 20.20-22.30
La fata combinaguai 14.15
Grazie ragazzi 16.15-18.55-21.20
Babylon 17.25-21.10-22.10
Me contro Te - Il film: Missione 
Giungla 14.15-15.00-15.50-16.45-17.25-
18.25-20.15

Torri di Quartesolo
the SPAce cinemA vicenzA
Via Brescia, 13   
www.thespacecinema.it
Il gatto con gli stivali 2: L'ultimo 
desiderio 11.50-14.45
Avatar 2: La via dell'acqua 11.10-12.00-
15.50-18.00-19.50-21.00-22.30
Avatar 2: La via dell'acqua 3D 16.20-
17.20-20.30-21.30
The fabelmans 14.30
Le otto montagne 11.30-20.10-23.30
Tre di troppo 11.20-14.10-17.20
M3gan 14.50-23.50
Grazie ragazzi 11.40-22.10

Una scena del film "Babylon”

•• Il sipario del teatro Mat-
tarello di Arzignano si aprirà
stasera per accogliere una re-
cita del gruppo teatrale La
Trappola. “Antenore – L’alba
di un popolo”, questo il titolo
del lavoro scritto da Paolo
Pezzuolo che verrà rappre-
sentato con la regia di Alber-
to Bozzo. Nel pieno rispetto
della tradizione di teatro po-
polare, il cast è numerosissi-
mo e si avvale della recitazio-
ne di Silvia Ronco, Maria
Maddalena Galvan, Marco
Francini, Maria Vittoria Mar-
tini, Andrea Mervisan, Giu-
lio Pertile, Pino Fucito, Stefa-
no Farina, Maurizio Cerato,
Ilaria Rigoni, Stefano Parise,
Lidia Munaro, Paolo Pezzuo-
lo, Luca Mantia, Raffaella
Giulianati, Ilaria Mutterle,
Matteo Pederbelli, Ermanno
Caneva. L’evento è a cura
dell’assessorato alla cultura
del comune e dell’associazio-
ne Veneto Novo. L’inizio è al-
le 20.45; l’ingresso è libero.

A ispirare l’autore è la leg-
genda di Antenore, il saggio
troiano che supplicò invano i
suoi concittadini affinché re-
stituissero Elena a Menelao
per scongiurare il conflitto
con gli Achei. La sua mozio-
ne non passò e Troia, al termi-
ne di un lungo assedio, venne
conquistata e distrutta. Ante-
nore fuggì e veleggiò verso
l’alto Adriatico in cerca di sal-
vezza. Raggiunse l’entroter-
ra, fondò Padova e diede ori-
gine alla stirpe dei veneti.

«Su questo ordito, ricavato
da fonti storiche greche e lati-
ne, si intreccia una trama di
invenzione – spiega Alberto
Bozzo nelle note di regia -.
Antenore, dando ascolto a
una profezia, si cala nella ri-
cerca di un traditore nasco-
sto nel suo seguito. Tra le ri-
ghe di una narrazione epica
si dipana un racconto che fa-
rà scoprire allo spettatore
quest'antichissima leggenda.
Lo spettacolo è ricco di riferi-
menti alla società e alla reli-
gione dei veneti antichi. Ve-
dremo le sale del palazzo di
Priamo in fiamme, navighe-
remo lungo le rotte dell’età
del bronzo, sosteremo in em-
pori frequentati da mercanti
di pelli e di unguenti per giun-
gere infine nella leggendaria
terra adriatica, dove si scio-
glierà l’enigma di Antenore e
della profezia di morte che in-
combe su di lui».  •. L.Z.
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•• Il centro di produzione
teatrale La Piccionaia si se-
gnala tra i protagonisti della
ricorrenza del Giorno della
memoria che anche quest’an-
no commemorerà le vittime
dell’Olocausto. La storica
compagnia vicentina annun-
cia infatti uno spettacolo pro-
dotto di concerto con l’agen-
zia di comunicazione Milk e
ricavato dal libro di Liliana
Segre e Daniela Palumbo “Fi-
no a quando la mia stella bril-
lerà” (Mondadori editore).

Il titolo è lo stesso dell’alle-
stimento teatrale che vedrà
in scena l’attrice padovana
Margherita Mannino con la
regia di Lorenzo Marangoni
e le musiche originali di Filip-
po Cosentino. L’operazione
gode del patrocinio dell’asso-
ciazione Figli della Shoah e
dellaComunità ebraica di Ve-
nezia. Lo spettacolo verrà
rappresentato in prima asso-
luta stamane nella sala consi-
liare di Sesto Calende, in pro-
vincia di Varese, e sarà per la
prima volta sul palco doma-
ni sera al teatro Comunale di
Cavallino Treporti, Venezia.
Il 24 gennaio, alle 21, tocche-
rà al teatro di casa, l’Astra di
Vicenza; in seguito, una lun-
ga tournee con oltre venti re-
pliche in diversi teatri tra il
Nordest e la Lombardia. Il
10 febbraio appuntamento
al Montegrappa di Rosà.

«Il testo di Daniela Palum-
bo – si legge nelle note di re-
gia - racconta in modo sem-
plice dell’infanzia felice e
spensierata di Liliana bambi-
na e di un’adolescenza stra-
volta, di un viaggio al limite
della sopravvivenza e di una

prigionia che si fatica a im-
maginare. Di un ritorno, dif-
ficile, faticoso e di un amore,
infine, che fa rinascere. È un
lavoro di teatro sociale che si
mostra più che mai fonda-
mentale e imprescindibile in
un momento storico in cui i
temi dell’immigrazione, del-
la sovranità nazionale e dei
confini tornano a dover esse-
re affrontati in un modo nuo-
vo. La forza del racconto di
una vita reale, di fatti real-
mente accaduti, rende tangi-
bile la precarietà di molti tra-
guardi civili raggiunti
dall’uomo. Può sempre suc-
cedere qualcosa che rischi di
indebolire queste certezze ri-
tenute, fino a poco prima,
pienamente condivise».

Margherita Mannino ha
raggiunto recentemente una
popolarità a livello nazionale
rivestendo il ruolo della gio-
vane che si sposa nel film “Il
grande giorno”, diretto da
Massimo Venier e interpreta-
to dal trio Aldo, Giovanni e
Giacomo. In precedenza ha
lavorato con Silvio Muccino,
Matteo Vicino e Alessandro
Rossetto e ha fatto parte del
cast di popolari serie Tv co-
me “Doc: Nelle tue mani”,
“Di padre in figlia” e “Don
Matteo”. Con questa scrittu-
ra ottenuta da La Piccionaia
torna a misurarsi con la sua
prima passione, lo spettaco-
lo dal vivo. Il suo ultimo im-
pegno, prima dello stop det-
tato dal Covid, è stato a fian-
co di Alessandro Haber nel
dramma di Arthur Miller
“Morte di un commesso viag-
giatore” allestito dal Teatro
Stabile del Veneto.

Con il medesimo ente ha
collaborato anche Lorenzo
Marangoni, ternano di nasci-
ta e veneto di adozione, atti-
vo come regista, oltre che
con la Piccionaia, anche con
le compagnie Amor Vacui di
Padova e del teatro Metasta-
sio di Prato. Nel maggio
dell’anno scorso si è aggiudi-
cato il Grand Poetry Slam,
concorso mondiale di decla-
mazione poetica che si svol-
ge da 26 anni a Parigi.  •.
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Questa sera alle 20.45
prosegue la stagione di
spettacolo del Teatro Gioia di
Caldogno. La compagnia La
Ringhiera, tra le più applaudite
della scena vicentina,
propone “Quando amor
comanda” di Tiberio Fiorilli
(1608-1694), comico dell’arte
noto come creatore della
maschera “Scaramouche”. La
traduzione è di Renato
Stanisci, la regia di Riccardo
Perraro. Di Fiorilli, che fu
amico di Molière e direttore

della Comédie-Italienne,
quella che andrà in scena è
l’unica opera giunta fino a noi,
ritrovata nel 1925 nella
biblioteca della
Comédie-Française da Gian
Maria Cominetti. I tutori della
ricca orfana Lucinda, si
oppongono al matrimonio
della giovane con
l’innamorato Leandro, per non
perdere il controllo sul
patrimonio; ma Leandro
troverà una soluzione. Interi
10 euro, ridotti 6.

ARZIGNANO Con la regia di Alberto Bozzo

Antenore, il mito
per riscoprire
l’alba dei Veneti
La leggenda del saggio troiano
che arrivò a fondare Padova

EmergenteMargheritaManninoneipannidiunagiovaneLilianaSegre

TEATRO Debutta oggi in provincia di Varese il nuovo spettacolo della compagnia vicentina

La Piccionaia in scena
dal libro di Liliana Segre
“Fino a quando la mia stella brillerà” tra le iniziative legate al Giorno
della memoria. Protagonista l’emergente Margherita Mannino

Lino Zonin
VICENZA

•• Un Goldoni inedito, inat-
teso, quasi goliardico, ma
profondo nei contenuti. È
quello che appare nella com-
media “L’antikuario”, libera-
mente tratta dalla goldonia-
na “La famiglia dell’antiqua-
rio”, che sarà messa in scena
nell’auditorium comunale di
Piovene Rocchette stasera,
alle 20.45, dalla compagnia
“La Calandra”, di Dueville,
con adattamento e regia di
Davide Berna. È il secondo
dei cinque spettacoli in gara
nella rassegna-concorso “Il
Mascherone”.Come già avve-
nuto sabato scorso, per la
commedia inaugurale “Anco-
ra sei ore”, il pubblico in sala
potrà votare.

A stupire l’uditorio sarà un
Goldoni nuovo, contamina-
to da una certa contempora-
neità licenziosa nei dialoghi,
nei costumi, nelle musiche e
nella scenografia. Il canovac-
cio, però, rimane lo stesso,
dato che la vicenda si svolge
nella casa del conte Anselmo
Terrazzani, con il forte con-
flitto in corso tra la nobile
contessa Isabella e la nuora
Doralice, figlia del mercante
Pantalone e moglie di Giacin-
to, figlio dei conti. Mentre il
conte Anselmo è tutto preso
dalla sua passione per gli og-
getti antichi, con cui, dilapi-
dando tutti i soldi, ha allesti-
to un museo, a salvare la con-
vivenza tra suocera e nuora,
e le sorti della casa, sarà il
buono e paziente, ma risolu-
to Pantalone.

Il tutto, in una pièce in cui
emergono debolezze umane,
sentimenti, delusioni, invi-
die, ambizioni e bugie, che
sono quelle di sempre. Im-
mutate nei tempi.  •.
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L’AntikuariodeLaCalandra

PIOVENE R. Stasera

Licenzioso
“Antikuario”
ispirato
a Goldoni

Quando amor comanda
recita La Ringhiera

CALDOGNO

Giovanni Matteo Filosofo
PIOVENE ROCCHETTE

EpicaomericaUnascena

L’albadiunpopoloèstatascrittadaPaoloPezzuolo

Tournée e date
Il 24 gennaio
all’Astra,
il 10 febbraio
al Montegrappa
di Rosà
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