
OperettaLaCompagniaTeatroMusicaNovecentosulpalcoscenico

•• E’ “Cin Ci Là” la prima
delle due operette fuori abbo-
namento che la Fondazione
del Comunale ha messo in
cartellone nella stagione
2022 – 23. Il celebre lavoro
di Virgilio Ranzato, su libret-
to di Carlo Lombardo, anime-
rà la sala grande del teatro di
viale Mazzini domani pome-
riggio alle 16. L’allestimento
sarà firmato dalla compa-
gnia Teatro Musica Novecen-
to e coinvolgerà il corpo di
ballo della compagnia, su co-
reografie da Salvatore Lorit-
to, e l’orchestra Cantieri d’Ar-
te diretta da Stefano Giaroli
che eseguirà le musiche dal
vivo. La regia è di Alessandro
Brachetti, le scene e costumi
di Artemio Cabassi.

Cin Ci Là è uno dei due titoli
più noti realizzati della cop-
pia Ranzato-Lombardo (l’al-
tro è Il paese dei campanelli).
Il compositore fu abile violi-
nista: ricoprì il ruolo di spalla
all’orchestra della Scala e ac-
compagnò un direttore esi-
gente come Arturo Toscani-
ni nelle sue tournée in Nord
America.

Lombardo, di nobile fami-
glia napoletana (i baroni di
San Chirico), fu librettista,

impresario e, di fatto, il pa-
dre dell’operetta italiana. La
vicenda di Cin Ci Là è am-
bientata nell’esotica Macao
dove la principessa Myosotis
e il principe Ciclamino devo-
no convolare a nozze, ma so-
no completamente ignari dei
più elementari doveri del ma-
trimonio. Peccato che, secon-
do l’usanza, fin quando l’unio-
ne non sia stata consumata
tutte le attività e i divertimen-
ti della città cinese siano so-
spesi.

A istruirli grazie a esilaranti
lezioni d’amore arriverà la
strampalata coppia parigina
composta dall’attrice Cin Ci
Là e dal suo geloso spasiman-
te Petit Gris. L’operetta de-
buttò al Teatro Dal Verme di
Milano nel 1925 e fu un cla-
moroso successo, tanto da ac-
cumulare centoventi repli-
che.

Silvia Felisetti canterà nel
ruolo di Cin Ci Là, Alessan-
dro Brachetti nelle vesti di Pe-
tit Gris. Federica Giorgia
Venturi interpreterà Myoso-
tis, mentre Antonio Colamo-
rea impersonerà Ciclamino.
Oltre ai quattro protagonisti
saliranno sul palco Fulvio
Massa, Marco Falsetti, Ales-
sandro Garuti, Francesco Fa-
rioli e Silvia Caprini. Biglietti
esauriti. •.
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a Lux
Via Matteotti, 21 - 0424/462279 
www.cinemaluxasiago.it
Asterix and Obelix: Il regno di mezzo 
16.00
Il Boemo (Anteprima - Con la presenza 
del regista Petr Václav) 20.30
Gino Soldà - Una vita straordinaria 
18.00

Bassano del Grappa
SaLa Da Ponte e 
Martinovich
Piazzale Cadorna, 34/A - 0424/529477 
Decision to leave 21.00

Breganze
verDi
Via Maglietta, 1 - 0445/300185 
www.cineverdi.it/
Una voce fuori dal coro (Solo tesserati 
Cineforum G.Verdi) 20.45

Brendola
SaLa DeLLa coMunità
Via Carbonara, 28 - 0444/401132 
XXVII rassegna di World Music 2023: 
Symbio - Hana

Schio
PaSubio
Via Pietro Maraschin, 81 - 0445/531700 
www.cineforumschio.it
Babylon 20.00
Sciuscià 16.00
Solagna
cineMa teatro vaLbrenta
Via IV Novembre - 0424/817433 
Cyrano 21.00
Sossano
aurora
Via Roma, 67 - 0444/888265 
www.aurorasossano.it
Il primo giorno della mia vita 21.00
Thiene
San Gaetano
Via S. Maria Maddalena, 100 - 0445/361965 
Il primo giorno della mia vita 21.00
Villaverla
cineMa teatro DaLLa coSta
Via Card. Elia Dalla Costa -  
Spettacolo teatrale:  
Terra di vento e di cicale

Marostica
SaLa ParrocchiaLe 
MicroPoLiS
Fraz. Crosara - Via Sisemol, 3 
351/7269133 
www.cineforumarostica.it/
Lizzy e Red - Amici per sempre  
21.00
Montecchio Maggiore
cineMa San Pietro
Via Giacomo Matteotti, 66 - 0444/696044 
Riposo
Noventa Vicentina
FaMiGLia
Via Giacomo Matteotti, 12 - 0444/787124
Musica:  
Coro Amici della musica - Music and 
Movies
Rosà
cineMa teatro 
MonteGraPPa
Via Capitano Alessio, 9 - 0424/581400 
www.teatromontegrappa.it
Anche io  
21.00

Dueville
buSneLLi
Via Dante, 30 - 0444/040716 - 345/7079215 
Asterix and Obelix: Il regno di mezzo 
18.00-21.00
Lonigo
cineciak
Via C. Battisti, 116 - 0444/831063 
www.cinecentrum.it/lonigo/
Magic Mike - The last dance 19.30-21.30
Me contro Te - Il film: Missione Giungla 
18.00
eLiSeo
Via Trieste, 12 - 0444/834641 
www.cinecentrum.it/lonigo/
Titanic 3D 18.00-21.30
Malo
aurora
Via Chiesa, 38 - 0445/606100 
www.cinemaauroramalo.it
Tre di troppo 21.00
Marano Vicentino
caMPana
Via Vittorio Veneto, 2 - 0445/560719 
www.cinemacampana.org
Decision to leave 20.30

TEATRO Domani fuori abbonamento

Cin Ci Là, il mito
dell’operetta
al Comunale
Tuttoesauritoper l’arrivoaVicenza
di un grande classico del genere

•• La natura del parco La
Favorita incontra la poesia di
Emily Dickinson. Lo storico
parco di Valdagno ospita do-
mattina alle 11 “Dickinson's
Walk” il terzo appuntamento
della nona edizione della ras-
segna teatrale "Finisterre -
Teatro ai confini". Roberta
Bosetti, con la regia di Rena-
to Cuocolo, interpreterà lette-
re e poesie della scrittrice
americana accompagnando
gli spettatori in una passeg-
giata radioguidata tra i vialet-
ti, le piante e gli elementi ar-
chitettonici dell'area verde
cittadina. "Finisterre" è orga-
nizzata dal Comune di Valda-
gno in collaborazione con La
Piccionaia - Centro di Produ-
zione Teatrale.

“Dickinson's Walk” porta a
Valdagno parole e versi della
poetessa che restituiva la
grandezza della natura dal
chiuso della sua stanza. Una
sorta di poesia del domestico
che ben si congiunge con la
visione di un teatro intimo e
perturbante come quello di
Cuocolo e Bosetti.

Scabra, dura, ironica la poe-
sia della Dickinson trascrive
l’esperienza di una donna
che seppe abbracciare la con-
dizione della solitudine e far-
ne un provocatorio strumen-
to di conoscenza. È da molti
anni che Cuocolo e Bosetti

stanno portando in giro per il
mondo le loro riflessioni sul-
la Dickinson e solo più recen-
temente lo spettacolo è diven-
tato un'affascinante passeg-
giata radio guidata in cui si
cerca di penetrare e attraver-
sare il mondo della poetessa
americana.

Fondata a Roma nel 1978
da Renato Cuocolo, l’Iraa
Theatre si è trasferita a Mel-
bourne nel 1988 dove a parti-
re dal 2000 presenta Inte-
rior Sites Project che dura an-
cora oggi ed è composto da 15
spettacoli differenti. Con que-
sto progetto la compagnia ha
ricevuto importanti ricono-
scimenti internazionali e una
grande attenzione critica. In-
terior Sites Project è presen-
tato in ventisei nazioni di
quattro continenti.

Pluripremiata anche negli
Usa, la Cuocolo-Bosetti è di-
ventata la principale compa-
gnia australiana d’innovazio-
ne ed è stata nominata Flag
Company dall'Australia
Council e da Arts Victoria.
Dal 2012 ha aperto una sede
anche in Italia, a Vercelli, do-
ve presenta una serie di lavo-
ri nuovi e di repertorio. Gli
spettacoli sono spesso allesti-
ti in spazi non teatrali come
giardini, case, hotel, strade,
gallerie d'arte. •.
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PerformanceUna“Dickinson’sWalk”diRobertaBosettieRenatoCuocolo

KITCHEN Stasera

“Il viaggio”
di due donne
verso una
vita migliore

Filippo Lovato
VICENZA

FINISTERRE Domani mattina a Valdagno

Nel giardino
spuntano i versi
della Dickinson
Al parco La Favorita passeggiata
e lettureaffidateaRobertaBosetti

•• Prosegue questa sera alle
21 la stagione “Confini
2022-2023”, in programma
fino al 15 aprile al Kitchen di
via dell’Edilizia, nella zona in-
dustriale di Vicenza.

L’appuntamento è con la
compagnia DoveComeQuan-
do - Festival Inventaria, di
scena con “Il viaggio”, lavoro
tratto da “Il viaggio che non
ho fatto” di Paolo Bignami,
con Alessandra Aulicino e
Flavia Germana De Lipsis,
per la regia di Pietro Dattola.
Il testo ha vinto la settima edi-
zione del Premio di dramma-
turgia Dcq – Giuliano Genna-
io e lo spettacolo, nel 2021, è
stato tra i finalisti del premio
Mauro Rostagno.

Due donne, due epoche, la
stessa stazione e lo stesso
viaggio da intraprendere, nel-
la speranza di una vita miglio-
re. Due testimoni delle tante
vite migranti di ieri e di oggi,
nella costante ricerca di un
posto da chiamare “casa”, do-
ve sentirsi bene e mettere ra-
dici. Una è Silvia, che viene
dal sud e parte per cercare la-
voro. L’altra è Petra, che sta
compiendo il percorso inver-
so, quello del ritorno. Sole tra
la folla. Ma non così sole, for-
se, perché quel viaggio, in un
modo o nell’altro, lo faccia-
mo tutti.

Biglietti a 12 euro per i tesse-
rati 2022-2023; per tesserar-
si basta aggiungere 3 euro
(validità fino a dicembre
2023). Necessaria la prenota-
zione a info@spaziokit-
chen.it oppure al 335
5625286 (sms). Programma
completo su www.spaziokit-
chen.it.  •.
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ConfiniUnascenade“Ilviaggio”

Alessandra Agosti
VICENZA

In questi giorni nel lavoro sono in arrivo grossi
cambiamenti. Bene le questioni di cuore.

Visentite pienidi ideeedicreatività:nonabbia-
te paura. Grandi cambiamenti in amore.

Un'iniziativa di lavoro dipende solo dalla vo-
stra lungimiranza. In amore siete ancora diffi-
denti.

Nei momenti d'emergenza dubbi e tentenna-
menti non aiutano. In amore c'è un problema
di fondo.

Nel lavoro state muovendo tutte le pedine giu-
ste. Un amore altalenante vi crea insoddisfa-
zione.

I vostri progetti di lavoro sono avviati verso
una positiva conclusione. Date una chance a
chi vi ama.

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

Il lavoro presto comincerà ad andare meglio.
Nonfatevicoinvolgere inunamore senzafutu-
ro.

La disinvoltura nel condurre le trattative può
essere determinante. Attenti ai colpi di fulmi-
ne.

Oggi i vostri orizzonti professionali si allarghe-
ranno. In amore siete in uno stato di grazia.

Nella professione è arrivato il momento di get-
tarsi nella mischia. L'amore è in crisi.

L'esperienza vi ha fatto acquistare una mag-
giore sicurezza. L'amore può andare meglio.

Diversificate il più possibile i vostri interessi
professionali. In amore state barando.

GUARDIA MEDICA

Dalle8.45del11/02/2023alle8.45del13/02/2023
ARZIGNANO -Farm.MarchisrlViaIVMartiri78 ....................................................... Tel.0444/671489
BASSANO -Alle2Colonnedr.TegonAndreaViaRoman.11 .................................... Tel.0424/522412
BREGANZE -LOC.MARAGNOLEF.ciaBreganzeseViaMaragnole100 ...................... Tel.0445/850260
CALDOGNO -LaFarmaciaCaldognoViaRisorgimento23 ........................................ Tel.0444/905520
CREAZZO -FontanaViaSanMarcon.141.143 ........................................................ Tel.0444/1485195
LONIGO -FondazioneMiottiViaRoma1 ................................................................... Tel.0444/830068
LUSIANACONCO(LocLusiana) -F.BalduzzoVialeEuropa27 ................................... Tel.0424/406018
MONTEVIALE(FINOORE22)-Farm.RigonisasPiazzaLibertà ,4 .............................. Tel.0444/552389
NANTO -FreatoGiuseppinaViaCallisona1/c ............................................................ Tel.0444/730499
POVEdelG. -Go'FabioViaRomanelle 60 ................................................................... Tel.0424/80209
RECOARO -AlRendentoreDr.ssaBorgoViaRoma1 ................................................... Tel.0445/75057
ROANA-FarmaciadiRoanaSASDr.ssaPassuelloPiazza.S.Giustina23 ..................... Tel.0424/66198
ROSA' -MaccariViaRoma,43 ................................................................................... Tel.0424582176
SCHIO -KalideaSASViaPasini39 ........................................................................... Tel.0445/520540
THIENE -Farm.CappucciniSNCViaCappuccini56 ................................................... Tel.0445/825423
TRISSINO -ChemelloLauraViaDelleOre24 .............................................................. Tel.0445/962021
VICENZA -S.PioXGalleriaTiziano6 ......................................................................... Tel.0444/310063
VICENZA -SanLazzaroViaS.Lazzaro94 ............................................................... Tel.0444/1464811
ZUGLIANO -SignorinisncdiSignorini&c.ViaRoma99 .............................................. Tel.0445/872038

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

DATIACURADIA

GRAFICA 

OGGI a  VICENZA 
SOLE

7.22 17.32

LUNA

9.46

Thiene
Schio

Recoaro
Terme

Arzignano

Lonigo

Bassano
del Grappa

Asiago
Tonezza

del Cimone

Noventa
Vicentina

Vicenza

Stato del cielo: Dominio 
assoluto dell'anticiclone per cui 
la giornata di domani sarà 
caratterizzata da un ampio 
soleggiamento, il cielo si 
presenterà con più nubi 
soltanto al mattino. 
La temperatura più alta 
raggiungerà gli 11 gradi, la più 
bassa sarà ancora sottozero.

3˚ 8˚ 2˚
SERAPOMERIGGIOMATTINO

TRAMONTATTSORGE TRAMONTATTSORGE

IL GIORNALE DI VICENZA Sabato 11 Febbraio 2023 SPETTACOLI 45

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

elena
Evidenziato


