
RASSEGNA Questa sera al Super di Valdagno per Finisterre, “teatro ai confini”

Dai boschi alla Luna
Pennacchi affronta Vaia
Un quartetto di veneti per narrare
il dramma del 2018: racconto di
Righetto, regiadiSangati,musiche
di Gobbo. E in scena il padovano

•• Condannato nel 1895 a
due anni di lavori forzati per
il reato di omosessualità, il ge-
nio del teatro vittoriano
Oscar Wilde impiegò parte
del periodo detentivo scriven-
do una lunga lettera poi titola-
ta “De profundis” al suo com-
pagno del tempo, il giovane
Lord Alfred Bosie. A partire
da quelle pagine di alta lette-
ratura, in bilico tra recrimina-
zioni sentimentali e pedago-
gia, il vicentino Marco Bian-
chini porta sul palco del Tea-
tro Spazio Bixio “Into the Wil-
de”, venerdì 3 alle 21 nell’am-
bito della rassegna Mutazio-
ni 03.

Autore e interprete del mo-
nologo prodotto da Teatro
Della Caduta, Bianchini in-
tende andar oltre la superfi-
cie della vicenda mostrando-
ne la dimensione più nasco-
sta, quella del Wilde detenu-
to in quel carcere di Reading
a cui, riacquistata la libertà,
dedicherà lo straziante com-
ponimento poetico conosciu-
to appunto come “La ballata
del carcere di Reading”. “Into
the Wilde” diviene opportuni-
tà per riflettere sulle conse-
guenze di una passione mes-
sa a tacere dalla pura raziona-
lità; trattando la complessa
relazione tra Oscar, incline al

sentimento ma pur giudizio-
so nella sua condotta di fac-
ciata, e Alfred, carattere im-
pulsivo, vanitoso e incline
all’estetismo più superficiale,
l’attore costruisce un’opera
che parla con un linguaggio
effervescente d’amore, arte e
vita indagando l’alchimia tra
lo scrittore e il giovane nobi-
le. Si racconteranno il loro
primo incontro, il seguitissi-
mo processo e l’incarcerazio-
ne, mischiandoli con sugge-
stioni post-moderne che
aprono a un dialogo calato
nell’oggi. La “malaugurata e
deprecabile amicizia” diven-

ta così un gioco articolato su
più piani narrativi, durante il
quale il grande scrittore ingle-
se accetta infine il passato e
concede il proprio perdono a
Lord Douglas.

Una trasfigurazione pop in-
tenzionata a rievocare, attra-
verso il teatro, la dolorosa vi-
cenda umana di uno dei mag-
giori commediografi di sem-
pre: “Into the Wilde” promet-
te intrattenimento intelligen-
te e originale, in grado di
scuotere, senza retorica, le no-
stre coscienze. Biglietto a 15
euro, 12 il ridotto.  •.
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CatastrofeinscenaAndreaPennacchistaserasaràalSuperdiValdagno

Lino Zonin
VALDAGNO

UngrandeclassicoGiuseppeCedernavesteipannidizioVanjanell’operadiCechovperlaregiadiValerio

IN SCENA Venerdì allo Spazio Bixio per il cartellone di Mutazioni 03

“Into the Wilde”
e la passione tacitata
dalla pura razionalità
La vicenda della carcerazione del genio del teatro
vittoriano rievocata dal vicentino Marco Bianchini

MONOLOGO Questa sera in fuori abbonamento al TcVi (sold out)

Il giaguaro mi guarda storto
Mannino pronta a ruggire
L’attrice siciliana torna a
Vicenza a grande richiesta
conunospettacolodi cuiè
anche regista e autrice

•• Il calendario di “Finister-
re”, la rassegna di “teatro ai
confini” che la Piccionaia or-
ganizza da quasi un decennio
per conto del comune di Val-
dagno offre uno spettacolo
chemette insieme quattrova-
lenti protagonisti della cultu-
ra veneta. Il testo di “Da qui
alla luna. La tempesta Vaia”,
un raccontoche si ispiraal ca-
tastroficoeventoche nell’otto-
bre del 2018 devastò le Alpi
orientali, è di Matteo Righet-
to, uno dei più valenti tra gli
scrittori nostrani; la regia è di
Giorgio Sangati, nativo di
Abano Terme, segnalatosi fin
da giovanissimo per le sue
qualità innovativenelpanora-
ma della scena nazionale; la
recitazione e l’accompagna-
mento musicale sono di due
vecchie volpi del palcosceni-
co come Andrea Pennacchi
(creatore del “Pojana”, la ma-
scherachemegliodi tutterap-
presenta il carattere del vene-

to d’oggi) e il fido musicista
Giorgio Gobbo. Un quartetto
d’eccezione al quale si deve lo
spettacolochequestaseraver-
rà rappresentato al teatro Su-
per.

Messi uno accanto all’altro,
i 16 milioni di alberi abbattuti
dalla tempestaVaia coprireb-
bero più o meno la distanza
che separa la terra dalla luna.
«Sono partito da questa evi-
denza – spiega Matteo Ri-
ghetto nelle note di presenta-
zionedellospettacolo -per in-
tonare un requiem alla mon-
tagna violentata abbandona-
ta. Il mio testo che scava negli
animi umani di chi tale trage-
dia l’ha vissuta a proprie spe-
se, con la consapevolezza che
dopo quel fatto niente sarà
più come prima. "Da qui alla
luna" è un racconto corale
che fa rivivere senza retorica
l’orrore di quei giorni attra-
verso lo sguardo degli abitan-
tidelle vallate: ilmuratoreSil-
vestro, Paolo, un giovane stu-
dente, e la vecchissima Aga-
ta. A cento anni esatti dalla fi-
ne della Grande Guerra, que-

gli abeti divelti e schiantati
rappresentano i caduti di un
nuovo conflitto mondiale,
scatenato stavolta contro
l’ambiente».

Inizio alle 21. Per informa-
zioni: Ufficio Cultura del Co-
mune di Valdagno, telefono
0445.428223, mail eventie-
cultura@comune.valda-
gno.vi.it  •.
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•• È di scena un classico del
teatro russo, per il sesto ap-
puntamento con la stagione
di prosa al Remondini di Bas-
sano promossa dal’ammini-
strazione comunale con il cir-
cuito Arteven. Alle 21 di mer-
coledì primo marzo il sipario
si alza su “ZioVanja”, di An-
ton Cechov,protagonisti Giu-
seppe Cederna e Caterina Mi-
sasi. Con loro, chiamati a in-
terpretare i protagonisti Van-
ja ed Elena, saliranno sul pal-
co Pietro Bontempo
(Astrov), Mimosa Campiro-
ni (Sonja), Massimo Grigò
(Telegin), Alberto Manciop-
pi (il professore) ed Elisabet-
ta Piccolomini (Marjia).

In scena la vita quotidiana
che Vanja, sua nipote Sonja,
l’anziana Marija, Telegin e il
dottor Astrov, conducono in
una casa di campagna sino
all’arrivo del proprietario, il
professor Serebrjakov e dal-
la sua bellissima seconda
moglie Elena. I personaggi
in scena sono uomini e don-
ne comuni, con passioni,
slanci, delusioni nelle quali
gli spettatori possono rico-

noscersi. Tutti desiderano il
riscatto, ma sono incapaci
di agire per ottenerlo. Per
questo, il regista Roberto Va-
lerio descrive il copione co-
me “Un’opera delle occasio-
ni mancate, della rinuncia,
basata su un meccanismo di
inerzia, nel quale i personag-
gi attendono la felicità”.

La serata sarà preceduta
da un incontro aperto al

pubblico - dalle 19 alle 20 al
ridotto del Teatro Remondi-
ni - programmato all’inter-
no di Abbecedario, il proget-
to di avvicinamento alle arti
sceniche, realizzato in colla-
borazione con la cooperati-
va Color Teatri. Per prenota-
zioni e informazioni: bigliet-
teria di Operaestate allo
0424-524214. •. L.P.
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Ilgiaguaromiguardastorto...TeresaManninoattesasulpalcodelTcVi

La tempesta che
devastò le alpi
orientali sradicò 16
milioni d’alberi
Messi in fila ci
porterebbero lassù

PEROSA Sesto appuntamento questa sera per la stagione del Remondini di Bassano

Rinunce e attesa della felicità
Cederna diventa “Zio Vanja”
La regia di Valerio per il classico del teatro russo firmato Cechov
sottolinea l’aspetto dell’opera di occasioni mancate e inerzia

BASSANO

In scena ci sono
anche Misasi,
Bontempo,
Campironi, Grigò,
Mancioppi e
Piccolomini

OscarWilde,genioall’indiceMarcoBianchini in“IntotheWilde”

Filippo Bordignon
VICENZA

•• Ritorna, a grande richie-
sta, Teresa Mannino: l’attri-
ce comica sarà al Teatro Co-
munale di Vicenza con il suo
nuovo lavoro “Il giaguaro mi
guarda storto”, oggi alle
20.45 nell’ambito degli spet-
tacoli fuori abbonamento; i
biglietti sono esauriti da tem-
po.

Lo spettacolo, di cui la Man-
nino è anche regista e autrice
dei testi con Giovanna Doni-
ni, in collaborazione con Ma-
ria Nadotti, scene di Maria
Spazzi, luci di Roberta Faio-
lo, costumi Istituto Melodia,
una produzione Strego-
nia-Savà, è realizzato a Vicen-
za in partnership con An-
thea. Lo show, attualmente
in tournée nei principali tea-
tri italiani, registra ovunque
il sold out.

L’attrice e comica siciliana,

celebre anche alle platee tele-
visive per le sue partecipazio-
ni (e la conduzione) a Zelig,
torna a Vicenza, dopo il suc-
cesso di “Sento la Terra gira-
re” (al Tcvi nel 2020) e “Sono
nata il ventitré” (al Tcvi nel
2016), con il suo nuovo esila-
rante spettacolo, ideato du-
rante la pandemia.

Il vento di scirocco aiuta i
suoi pensieri a volare verso
una meta che sembra irrag-
giungibile: il desiderio. Tutto
si riaccende grazie agli occhi
ottusi e storti del potente di
turno travestito da felino me-
dievale. Non solo ironia, ma

acuta intelligenza e autentica
passione per raccontare al
pubblico fatti e misfatti, “in
puro stile Mannino” caratte-
rizzano il nuovo spettacolo.
Con il suo inconfondibile toc-
co ironico, attento, disincan-
tato e mai banale, l’artista riu-
scirà a raccontare facendoci
ridere, le relazioni umane e le
infinite sfaccettature delle di-
namiche che le muovono.

Ha detto l’attrice prima del
tour:«Durante il nostro in-
contro a teatro potrete danza-
re con me, guardare in silen-
zio, fare domande o dare ri-
sposte...». •.
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