
CommediaMassimoGhiniePaoloRuffini in“Quasiamici”

ALL’ASTRA Il duo in “Disprezzo della donna”

Frosini-Timpano
La misoginia
messa in ridicolo
Leideefuturistediventanospunto
contro le discriminazioni di oggi

•• La stagione di prosa al
Teatro comunale cittadino
prosegue domani e domeni-
ca 5 febbraio (inizio alle
20.45) con Massimo Ghini e
Paolo Ruffini protagonisti di
“Quasi amici”, spettacolo di-
retto da Alberto Ferrari trat-
to dall’omonimo e celebre
film francese del 2011. Pro-
dotta da Enfiteatro, questa
versione italiana ha debutta-
to poche settimane fa, otte-
nendo ovunque un grande
successo; in scena con Ghini
e Ruffini recitano Claudia
Campolongo, Francesca Gio-
vannetti, Leonardo Ghini,
Giammarco Trulli, Alessan-
dra Barbonetti e Diego Seba-
stian Misasi.

Restano pochissimi bigliet-
ti per le due date vicentine,
che saranno precedute (ore
20) dall’incontro a teatro con-
dotto da Antonio Di Loren-
zo, giornalista e scrittore, il
quale racconterà al pubblico
i temi affrontati e “italianizza-
ti” nel lavoro, costruito con
una particolarissima ambien-
tazione: temi importanti co-
me le differenze sociali, l’in-
clusione, la disabilità.

Nel 2011 il film francese, di-
retto da Olivier Nakache ed
Eric Toledano con François
Cluzet e Omar Sy, sbancò il
botteghino con quasi venti
milioni di spettatori, vinse
un César e fu un successo in-
ternazionale, tanto che nel
2017 uscì il remake in lingua
inglese “The Upside”. Stavol-
ta tocca a Massimo Ghini e
Paolo Ruffini il compito di ca-
larsi, con la loro personale
sensibilità artistica, nei ruoli
di due uomini molto diversi
per carattere ed estrazione so-
ciale, ma che troveranno in-
sieme il mododi aiutarsi e riu-
scire a cambiare le proprie vi-
te.

Provenienti da due mondi
lontani, i due capiranno infat-
ti di essere l’uno indispensabi-
le alla vita dell’altro e sapran-
no costruire un legame fonda-
mentale, necessario per cura-
re le ferite che ciascuno porta
dentro. Ma tutto questo po-
trà avvenire solo quando en-
trambi ritroveranno la consa-
pevolezza di poter finalmen-
te ridere di sé e dell’altro, in
totale libertà.

Il personaggio di Philippe,
interpretato da Ghini, è un
uomo molto ricco, intelligen-
te, affascinante, che vive di
cultura e soddisfa il suo narci-

sismo con le sue attività intel-
lettuali dato che il destino ha
voluto, per contrappasso, re-
legarlo in carrozzina dopo
averlo fatto precipitare con il
parapendio e rendendolo te-
traplegico; mentre Driss, l’uo-
mo che arriva per assisterlo e
il cui ruolo è affidato a Ruffi-
ni, è l’esatto contrario: uno
che entra ed esce di galera sin
da ragazzino, svelto, di intelli-
genza vivace e con una cultu-
ra di strada. Il caso li farà in-
contrare, generando un soda-
lizio che ha la forza delle sto-
rie realmente accadute.  •.
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•• «Noi vogliamo glorifica-
re la guerra, sola igiene del
mondo. Il militarismo, il pa-
triottismo, il gesto distrutto-
re dei libertari, le belle idee
per cui si muore, il disprezzo
della donna».

Lo spettacolo teatrale del
duo Frosini- Timpano in sce-
na questa sera alle 21 al Tea-
tro Astra di Vicenza, “Di-
sprezzo della donna-Il futuri-
smo della specie”, è libera-
mente tratto da diversi testi e
manifesti di Filippo Tomma-
so Marinetti, Maria D’Arez-
zo, Enrica Piubellini, Volt,
Depero, Emilio Settimelli,
Giovanni Papini, Valentine
De Saint-Point, Rosa Rosà,
Adele Clelia Gloria, Irma Va-
leria, Libero Altomare, Bene-
detta Cappa Marinetti e altri
autori ed autrici del futuri-
smo italiano.

«Noi disprezziamo la don-
na concepita come unico
ideale, divino serbatoio d’a-
more»: una cantata a due vo-
ci contro la donna che ostaco-
la la marcia dell’uomo, con-
tro quei fantasmi romantici
che si chiamano donna uni-
ca, amore eterno e fedeltà,
contro il femminismo e con-
tro la famiglia, contro la de-
mocrazia e contro il parla-
mentarismo.

Il sesto appuntamento di
Terrestri, la rassegna curata
da La Piccionaia per il Comu-
ne di Vicenza, è uno spettaco-
lo femminista «composto da
materiali che non lo sono af-

fatto», spiegano Elvira Frosi-
ni e Daniele Timpano nello
speciale dedicato all’opera di
Rai Cultura: «Abbiamo pre-
so una serie di materiali e di
testi futuristi, di uomini e di
donne. Le donne, pratica-
mente sconosciute, le abbia-
mo riesumate noi. L’immagi-
nario sulla donna che emer-
ge dallo spettacolo ci appare
lontanissimo eppure ancora
riconoscibile e attuale, quasi
sempre fastidioso e intollera-
bile, perché ci sono cose che
oggi forse non si possono più
dire né pensare ma che anco-
ra ci appartengono, e cento
anni dopo sono ancora tra
noi».

Gli autori, registi e attori già
vincitori del Premio Ubu, tor-
nano dopo tre anni sul palco
vicentino con una tutina colo-
rata kitsch e ridicola, pseudo
ginnica, e un lavoro che spa-
zia tra temi di grande attuali-
tà come politica, marginalità
degli artisti e dell’arte, inter-
ventismo, pacifismo, populi-
smo, nazionalismo, omofo-
bia e individualismo.

Sempre oggi alle 18 in tea-
tro, per “Astra club”, consue-
to appuntamento con il dialo-
go dei due protagonisti e il
pubblico per approfondire lo
spettacolo. L’iniziativa gratui-
ta e su prenotazione (scriven-
do a info@teatrostra.it) è ri-
servata agli spettatori in pos-
sesso di un abbonamento o
di un biglietto. •.
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TEATRO Domani e domenica la commedia tratta dal celebre film

Ghini e Ruffini
al Comunale
da “quasi amici”
Il colto incarrozzinae il suo sgangheratoassistente
Rappresentazioniprecedutedaincontrocongliattori

VICENZA

Ci
n
em

a Torri di Quartesolo
The Space cinema Vicenza
Via Brescia, 13 -  www.thespacecinema.it
Everything everywhere all at once
di Dan Kwan, Daniel Scheinert con Michelle Yeoh, 
Stephanie Hsu. Avventura 20.30
Il gatto con gli stivali 2: L'ultimo desiderio
di Joel Crawford, Januel Mercado con Salma 
Hayek, Antonio Banderas. Animazione 15.00-
17.40
Avatar 2: La via dell'acqua
di James Cameron con Sam Worthington, Zoe 
Saldana. Fantascienza 14.50-21.30
Avatar 2: La via dell'acqua 3D
di James Cameron con Sam Worthington, Zoe 
Saldana. Fantascienza 16.30-20.40
Babylon
di Damien Chazelle con Margot Robbie, Brad Pitt. 
Drammatico 15.15-21.20
Me contro Te - Il film: Missione Giungla
di Gianluca Leuzzi con Luigi Calagna, Sofia 
Scalia. Commedia 14.30-16.40
The plane
di Jean-François Richet con Gerard Butler, Mike 
Colter. Thriller 18.50-22.15
Bussano alla porta
di M. Night Shyamalan con Dave Bautista, Rupert 
Grint. Horror 19.30-22.20

Marano Vicentino
campana
www.cinemacampana.org
L'innocente
Commedia 20.30
Sandrigo
Sala arena
www.sala-arena.it
Le otto montagne
Drammatico 21.00
Solagna
cinema TeaTro ValbrenTa
www.cineforumsolagna.org
Il ritratto del Duca
Commedia 21.00
Thiene
San GaeTano
Via S. Maria Maddalena, 100 - 0445/361965 
Babylon (Versione Originale)
Drammatico 20.45
Villaverla
cinema TeaTro Dalla coSTa
Via Card. Elia Dalla Costa 
La vita è una danza (Rassegna - 
Ingresso anche con biglietto)
Drammatico 20.45

Breganze
VerDi
www.cineverdi.it/
La stranezza (Solo tessera Cineforum Verdi)
di Roberto Andò con Toni Servillo, Salvatore 
Ficarra. Commedia 20.45
Dueville
buSnelli
Via Dante, 30 - 0444/040716 - 345/7079215 
Triangle of sadness (Cineforum 
(ingresso anche con biglietto))
Drammatico 15.30-21.00
Isola Vicentina
marconi
Piazza Marconi, 2 - 0444/977225 
L'ombra di Caravaggio (Cineforum)
Drammatico 20.45
Lonigo
cineciak
www.cinecentrum.it/lonigo/
Le otto montagne
Drammatico 21.30
eliSeo
www.cinecentrum.it/lonigo/
Bussano alla porta
Horror 21.30

Il primo giorno della mia vita
di Paolo Genovese con Toni Servillo, Valerio 
Mastandrea. Commedia 19.10-22.10
BTS: Yet to come in cinemas
di Yoon Dong Oh con Min Yoon-gi , Jung Ho-
seok . Musicale 14.40-15.40-17.00-18.00-
19.50-20.50
Gli spiriti dell'isola
di Martin McDonagh con Colin Farrell, Brendan 
Gleeson. Drammatico 15.30-18.30-21.20
Asterix and Obelix: Il regno di mezzo
di Guillaume Canet con Guillaume Canet, Gilles 
Lellouche. Commedia 16.00-18.40

Valdagno
cinema TeaTro Super
www.cinemotion.in
Il primo giorno della mia vita
di Paolo Genovese con Toni Servillo, Valerio 
Mastandrea. Commedia 21.00

Provincia
Asiago
lux
www.cinemaluxasiago.it
La signora Harris va a Parigi(Cineforum)
di Anthony Fabian con Lesley Manville, Jason 
Isaacs. Commedia 16.30-20.45

IntutaDanieleTimpanoedElviraFrosinidurantelospettacolo

Valutate una nuova offerta, siete in grado di
caricarvene un'altra? Buon inizio per un amo-
re.

Esaminate le possibili conseguenze prima di
una nuova iniziativa. Solide basi per una storia
d'amore.

Frenatel'impulsività e la tendenzaall'improvvi-
sazione. Irrequietezza sentimentale deleteria.

Essere disinvolti vi può aiutare negli affari. In
amore non lasciatevi incantare dalle apparen-
ze.

Cautela nelle nuove iniziative di lavoro: mo-
mento poco favorevole. Vi serve un partner
che vi capisca.

Dialogo semprepiùdifficile con i collaboratori.
In amore non cantate troppo presto vittoria.

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

Nel lavoro non perdete le speranze: un'occa-
sione arriverà. Non rovinate tutto per la gelo-
sia.

Avete delle amicizie preziose: è arrivato il mo-
mento di sfruttarle.
L'amore vi tiene in ansia.

Nel lavoro dovrete muovervi con maggiore di-
sinvoltura. L'amore vi appaga completamen-
te.

Le vostre ansie nel lavoro sono ingiustificate:
siete preparati. In amore è vicina una soluzio-
ne.

Cercate di sdrammatizzare i problemi di lavo-
ro. Conquiste sentimentali in vista.

Nella professione avete dormito troppo sugli
allori. In amore piacevoli sorprese.

GUARDIA MEDICA

Dalle8.45del03/02/2023alle8.45del05/02/2023
ALONTE -Dr.GiordanoAndreaPiazzaSantaSavina1 ............................................... Tel.0444/439396
ARSIERO -VianelloSASViaMarconi19 .................................................................... Tel.0445/741288
BARBARANOMOSSANO -CagnoniViaR.Berica8(Mossano) .................................. Tel.0444/896547
BASSANO -PozziSRLViaScalabrini102 .................................................................. Tel.0424/503649
CANOVE -RigonisncViaRoma33/A ........................................................................ Tel.0424/692402
LUSIANACONCO(LOC.CONCO) -F.FedericiViaSanMarco23 ............................... Tel.0424/700000
MALO -NicolinPaoloValerioViaBorgo18/20 .......................................................... Tel.0445/602008
MONTECCHIOMAG. -CeccatosrlViaRoma15 ........................................................ Tel.0444/696395
NOVE -FarmaciadiNovesasViaMolinin.6 ............................................................. Tel.0424/590036
ROSSANOVENETO -FarmaciaDeodatoSASViaRoma,51 ........................................ Tel.0424540033
SANDRIGO -SandrigoSRLViaMontegrappa26/a .................................................... Tel.0444/028594
SARCEDO -AlRedentoreSAS-Dr.ZaniniPieroViaG.dallaChiesa8 ........................... Tel.0445/884040
SCHIO -CuorediMagrèViaBroglialoco,23 ............................................................... Tel.0445/824669
SOVIZZO -TavernelleSNCViaVeronan.10- fraz.Tavernelle ...................................... Tel.0444/341388
VALDAGNO -BartolottaGiovannaVialeReginaMargherita67 ................................... Tel.0445/402786
VICENZA -CarlassaresrlCorsoS.FeliceeFortunato117/119 .................................. Tel.0444/321182
VICENZA -GalvanSRLVialeTrieste312/A ............................................................... Tel.0444/301145
ZERMEGHEDO -PosenatoCristinaViaDonBarella9 ................................................ Tel.0444/685756

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

DATI A CURA DIDAATIACURADIAATI A CURA DIA

GRAFICA 

OGGI a  VICENZA 
SOLE

7.33 17.20

LUNA

14.50 6.40

Thiene
Schio

Recoaro
Terme

Arzignano

Lonigo

Bassano
del Grappa

Asiago
Tonezza

del Cimone

Noventa
Vicentina

Vicenza

Stato del cielo: Sulla nostra 
provincia, pressione stabile nel 
corso della giornata di domani.
In particolare avremo probabile 
nebbia al mattino, nubi sparse 
di passaggio al pomeriggio e 
alla sera. La temperatura 
massima verrà registrata alle 
ore 15 e sarà di 10°C, la 
minima di 2°C alle ore 7. I venti 
saranno deboli da 
Nord-Nord-Ovest.

4° 6° 5°
SERAPOMERIGGIOMATTINO

TRAMONTASORGE TRAMONTASORGE
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