
VISTI E ASCOLTATI Al teatro Astra il “work in progress” che arriverà a Vicenza Jazz

Carbonera rilegge Wilson
E gli “afro” di Pittsburgh
si fanno parole e musica

Il regista si confronta con il grande drammaturgo
statunitensedavantialdirettoredel festivalBrazzale
e presenta una “bozza” di “Jitney”: ottime premesse

IN SCENA A Romano

Lo Spaceboy
Biscaro
duetta in rap
con Bosa
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VICENZA

•• Sarà nell’ambito del pros-
simo festival Vicenza Jazz
che il 12 maggio vedremo “Jit-
ney” di August Wilson, pro-
duzione de La Piccionaia e so-
stenuta dal Consolato Gene-
rale USA di Milano nel pro-
getto volto a far conoscere an-
che al pubblico italiano l’ope-
ra d’un autore che è stato defi-
nito “il più importante dram-
maturgo afroamericano del
XX secolo”.

Scomparso nel 2005, due
volte premiato con il Puli-
tzer, Wilson deve la sua fama
a copioni (e film derivati) che
fissano acutamente lo sguar-
do sulla comunità nera a lui
contemporanea e conterra-
nea, come accade nel cosid-
detto “Ciclo di Pittsburgh”.
Ed è proprio questa la città
che fa da sfondo a “Jitney”, ti-
tolo portato al debutto nel
1982 in cui s’intrecciano le

storie e i dialoghi degli autisti
d’una stazione di taxi abusivi
basata nel quartiere multiet-
nico The Hills.

L’allestimento dell’edizione
italiana è stato affidato al re-
gista Renzo Carbonera, or-
mai vicentino d’adozione e in-
tanto, dato che il mese di feb-
braio negli States è dedicato
alla “Black History”, ecco che
l’altra sera all’Astra è stato of-
ferto agli spettatori un primo
assaggio del testo in lavora-
zione, proponendo un paio
di vividi dialoghi giocati tra
Alessandra Arcangeli e Aron
Tewelde, rispettivamente in-
terpreti della problematica
coppia formata da Rena e
Youngblood, giovani genito-
ri alle prese con un altalenan-
te ménage familiare.

A contrappuntare le scene
ha provveduto lo stesso Car-
bonera, fornendo una stimo-
lante serie di appunti auto-
biografici sulla sua perma-
nenza a Pittsburgh (è pure ti-
foso degli Steelers, la locale
squadra di football) che lo ha
portato nei luoghi dove Wil-
son visse e operò, ritraendo
la società “afro” con parteci-
pe realismo, scevro da stereo-
tipi; in più, tra chitarra e voce
Alessandra Arcangeli ha im-
preziosito il quadro intingen-
do in grintosi blues alcuni
brani di Nina Simone, gran-
de cantante e convinta attivi-
sta per i diritti civili, chiuden-
do il set con una propria com-
posizione sui contrastanti
sentimenti dello stare oggi in
Italia per chi ha origini altro-
ve.

Se il buongiorno si vede dal
mattino, ci sono insomma
tutte le premesse perché il de-
butto primaverile di “Jitney”
(termine ancor oggi in uso,
colà, per indicare il trasporto
persone fuorilegge) sia un ap-
puntamento da non manca-
re. Con tanto di benedizione,
impartita a chiusura dell’anti-
pasto servito all’Astra, da par-
te di Riccardo Brazzale, inter-
venuto nella sua veste di di-
rettore artistico d’un Vicenza
Jazz che quest’anno allarghe-
rà dunque il cartellone anche
al teatro. •.
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•• Arriva al Teatro Gnoato
di Sacro Cuore a Romano
d’Ezzelino la presentazione
di “Spaceboy”, il romanzo di
formazione di Davide Bisca-
ro, che sta riscuotendo suc-
cesso tra critica e lettori. Il te-
sto, edito da “Il seme bianco”,
ha colpito anche l’autore del
best seller “Educazione sibe-
riana” Nicolai Lilin, che ha
dedicato una speciale poesia.
Spaceboy è la storia di un ra-
gazzino qualunque pieno di
vita e di sogni. Un giorno, pe-
rò, in un attimo, tutto attor-
no a lui diventa buio, un mo-
stro lo vede e chissà per quale
motivo decide che sarà lui il
suo prossimo pasto. Quell’es-
sere gli mangia tutto: i suoi
canti, i suoi giochi, i suoi so-
gni, la sua anima. In un istan-
te viene scaraventato lonta-
no nello spazio in un mondo
pieno di pericoli, pieno di in-
sidie, un mondo buio, fatto di
incubi e di paure, un mondo
senza più grilli e senza più
lucciole. Inizia così, con i re-
sti di quello che il mostro gli
ha lasciato, il viaggio di quel
ragazzino per cercare di ritor-
nare a casa. Un viaggio dove
scoprirà il sesso, la droga e il
rock & roll, ma anche e so-
prattutto un viaggio dove im-
parerà che la potenza del per-
dono è la chiave per riuscire
ad amare. Le letture saranno
interpretate dalla voce nar-
rante della giovane attrice
teatrale Anna Scalabrin e ac-
compagnate dalle musiche
della Spaceboy band. Ospite
speciale sarà Lorenzo Bosa,
giovane rapper bassanese
che per l’occasione presente-
rà in anteprima il suo nuovo
inedito accompagnato al pia-
noforte da Ivano Tolio. L’e-
vento è patrocinato dal Co-
mune di Romano d’Ezzelino
ed è promosso in collabora-
zione con la Onlus “La casa
sull’albero” di Bassano. L’ac-
cesso è libero. •.
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a Breganze
Verdi
Via Maglietta, 1 - 0445/300185 www.cineverdi.it/
Argonuts - Missione olimpo 15.00-17.00
Camisano Vicentino
Cinema TeaTro Lux
Via Marconi, 20 - 0444/411411
Riposo
Dueville
BusneLLi
Via Dante, 30 - 0444/040716 - 345/7079215 
Ernest e Celestine - L'avventura delle 7 
note 15.00-17.30
Lonigo
CineCiak
Via C. Battisti, 116 - 0444/831063 
Magic Mike - The last dance 16.30-21.30
Argonuts - Missione olimpo 15.00
Le otto montagne 18.30
eLiseo
Via Trieste, 12 - 0444/834641 
Non così vicino 18.30-21.30
Mummie - A spasso nel tempo  
15.00-16.40

Solagna
Cinema TeaTro  
VaLBrenTa
Via IV Novembre - 0424/817433 
www.cineforumsolagna.org
Jurassic World: Il dominio  
17.30
Sossano
aurora
Via Roma, 67 - 0444/888265 
www.aurorasossano.it
Non così vicino  
15.00-17.30
Thiene
san GaeTano
Via S. Maria Maddalena, 100 - 0445/361965 
Non così vicino  
18.00
Argonuts - Missione olimpo  
15.30
Villaverla
Cinema TeaTro daLLa CosTa
Via Card. Elia Dalla Costa -  
Argonuts - Missione olimpo  
15.00-17.00

Piovene Rocchette
audiTorium ComunaLe
Piazzale degli Alpini - 0445/696450 
Riposo
Rosà
Cinema TeaTro 
monTeGrappa
Via Capitano Alessio, 9 - 0424/581400 
www.teatromontegrappa.it
Gli spiriti dell'isola 21.00
Argonuts - Missione olimpo 15.00
Asterix and Obelix: Il regno di mezzo 
17.00
Sandrigo
saLa arena
Via San Gaetano, 10 - 0444/659469 
www.sala-arena.it
Asterix and Obelix: Il regno di mezzo 
15.30
Schio
pasuBio
Via Pietro Maraschin, 81 - 0445/531700 
www.cineforumschio.it
The whale 16.00-18.15
The whale (Versione Originale) 20.30

Malo
aurora
Via Chiesa, 38 - 0445/606100 
Riposo
Marano Vicentino
Campana
Via Vittorio Veneto, 2 - 0445/560719 
www.cinemacampana.org
Grazie ragazzi 17.30
Marcel - The shell 17.30
Marostica
saLa parr. miCropoLis
Fraz. Crosara - Via Sisemol, 3 - 351/7269133 
www.cineforumarostica.it/
Lightyear - La vera storia di Buzz  
15.00-17.30
Montecchio Maggiore
Cinema san pieTro
Via Giacomo Matteotti, 66 - 0444/696044 
Tre di troppo 16.00

Noventa Vicentina
FamiGLia
Via Giacomo Matteotti, 12 - 0444/787124 
Riposo

Prima di prendere nuove iniziative aspettate i
segnali positivi. Una svolta in amore.

Nonabbiatefrettase voleteraggiungereambi-
ziosi obiettivi. È il momento delle grandi pas-
sioni.

Non sarà facile rimediareagli errori commessi
nel lavoro per imprudenza. Crisi in amore.

Vi conviene tenere a freno nel lavoro il vostro
carattere polemico.
Sintonia ritrovata in amore.

Nel lavoro continua la vostra maturazione: po-
tete essere ottimisti sul futuro. Tira e molla in
amore.

Riuscirete a districarvi con grande abilità tra i
numerosi impegni.
Progetti a due stimolanti.

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
CUAV
Centrouominiautoridiviolenza ... 388.774.2014
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
FerrovieVicentine ....................... 0444.223.115
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

Con la vostra intraprendenza potrete guada-
gnare appoggi utili. In amore vi attende una
sorpresa.

Se volete cambiare le cose nel lavoro fate pro-
poste più incisive. In amore gli sviluppi sono
lenti.

Se i vostri progetti non decollano non dovete
arrendervi. L'amore merita qualche sacrificio.

Essereottimistiva benema essere incoscienti
è unrischio. Mettete alla prova i sentimenti del
partner.

Buone premesse per recuperare il terreno per-
duto. Pericolosa indecisione in amore.

La giornata odierna si profila costruttiva. Con-
flitti emotivi turbano un rapporto di coppia.

GUARDIA MEDICA

Dalle8.45del25/02/2023alle8.45del27/02/2023
ASIAGO -ROSSI SRLVialeMatteotti (SportingResort) ............................................... Tel.0424/462072
BASSANO -Comunale1Ca’Dolfinn.50 ................................................................... Tel.0424/527811
BREGANZE -S.TeresaSNCViaArturoFerrarin2 ........................................................ Tel.0445/300822
BRESSANVIDO -SanRoccosncDr.MiottoViaRoma96 ........................................... Tel.0444/660224
CARRE' -SavegnagoSASViaTedesca29 ................................................................. Tel.0445/891073
CARTIGLIANO -SaluteBenessereSRLVialeCappello30 .......................................... Tel.0424/590244
CHIAMPO -FarmaciaComunalePiazzaMarianoRumorn.1 ..................................... Tel.0444-421481
CORNEDO -BellosiCorradoVialeCengion.13/a ....................................................... Tel.0445/951165
COSTABISSARA -ComunalediMottaStatalePasubion.165- (Motta) ...................... Tel.0444/971710
MALO -MarchioroPietroIgorViaChiesa2 ................................................................ Tel.0445/602025
MONTECCHIOMAG. -LovatosncAltediMontecchioViaL.DaVinci3 ...................... Tel.0444/699788
MUSSOLENTE(loc.Casoni) -BaggioEnricoV.PapaGiovanni23,37 .......................... Tel.0424/574056
SCHIO -SantaCroceSNCViaS.Croce8 ................................................................... Tel.0445/671048
TORRIDIQUARTESOLO -TorriSrlViaRoma46/2 ..................................................... Tel.0444/381709
VICENZA -MagnaboscoDavideViaRivieraBerica405 .............................................. Tel.0444/530398
VICENZA -PortaS.CroceVialeG.Mazzini259 ......................................................... Tel.0444/545050
VILLAGA -GiarettaDr.MassimoViaBericaEuganea43/A ........................................ Tel.0444/885768

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

6.59 17.53

LUNA

0.29

Thiene
Schio

Recoaro
Terme

Arzignano

Lonigo

Bassano
del Grappa

Asiago
Tonezza

del Cimone

Noventa
Vicentina

Vicenza

Stato del cielo: Sulla nostra 
provincia, la pressione è stabile. 
La giornata di domani 
trascorrerà all'insegna di un 
cielo spesso coperto su tutto il 
territorio. 
Non sono inoltre attese 
precipitazioni degne di nota.

7˚ 7˚ 4˚
SERAPOMERIGGIOMATTINO

TRAMONTATTSORGE TRAMONTATTSORGE
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