
BOLZANOV.
INDIANIECOW BOY
RISATE CONTAGIOSE

Spettacolo per famiglie oggi
alle 16.30 al Teatro Ariston,
a ingresso libero. La
compagnia Amici in Scena di
Dueville proporrà la recente
produzione, “Via col
vento–Storie di indiani e
cowboy”, testi di Antonella
Marcolin, che ha curato
anche la regia con
Alessandro Visonà. Il
sottotitolo avverte:
“Attenzione! Marmaglia di
fuorilegge armata (di buon
umore) e pericolosa (risata
altamente contagiosa)”. A.A.

JAZZTIME
STASERAAD ALTAVILLA
ALBULLDOG'SHOLLAND

Per la rassegna “Jazz Time”,
nel locale di Altavilla sarà
ospite il Crossing Quartet,
gruppo nato dall'incontro
degli alunni dei conservatori
de L'Aquila e Padova, che
affonda le proprie radici
nella musica jazz
afroamericana. Alle 20.30.

SOVIZZO
LECANTAFIABE...
SONOTREATTRICI

Oggi alle 16 all’Auditorium
delle scuole Elementari,
nell’ambito della rassegna
promossa dal Comune e
dalla Provincia, si presenta
in anteprima “Le
Cantafiabe”, testo e regia di
Stefania Pimazzoni della
compagnia Ensemble
Vicenza Teatro. Parola
chiave di questo spettacolo
sono divertimento e gioco.
Le tre attrici/cantafiabe in
scena giocano con i
travestimenti, la musica, le
canzoni.

APERITIVO/2
LIVENELPOMERIGGIO
CONIDUOPHONIC

Al Portico 26, in via Riviera
Berica 628 a Vicenza,
appuntamento con Roberta
Zampieri (voce) e Massimo
Lambertini (piano), con un
vasto repertorio pop, rock,
leggera in versione acustica.
Dalle 18.

APERITIVO/1
OGGIA GAMBELLARA
DISCENA UN DUO

Appuntamento dal vivo
questo pomeriggio al bar da
Jon, che si trova in via
Martiri della Libertà a
Gambellara, con i Nausicaa,
duo jazz & blues, per un
aperitivo in musica che avrà
inizio alle 18.

TEATRO. La stagione diAsiagosi presentaricca. Anchedueeventiextra

IlMillepinifa13
Staserasipario
conApiedinudi...

Gerardo Rigoni
ASIAGO

Vanessa Gravina, Lucrezia
Lante della Rovere, Alessan-
droBergonzonieNatalinoBa-
lasso accompagneranno com-
pagnie teatrali locali oramai
affermate come “La Zonta” di
Thieneo“iRispaar”altopiane-
si nella lunga stagione teatra-
ledelComunediAsiago.Tredi-
ci spettacoli e due eventi fuori
abbonamento allieteranno
l'inverno e la primavera alto-
pianese con commedie senti-
mentali e tragedie shakespea-
riane ma anche intriganti tra-
me pirandelliane e spettacoli
che offriranno spunti di rifles-
sione.
Il tutto parte questa sera alle

21 al palazzo del Turismo Mil-
lepini con “A piedi nudi nel
parco” di Neil Simon, comme-
dia sentimentale portata sullo
grande schermo nel 1967 da
due indimenticabili (e giova-
nissimi...)RobertRedfordeJa-
ne Fonda. Sul palco del Mille-
piniinvecegli interpretisaran-
no Vanessa Gravina, Valeria

Ciangottini, Stefano Artissun-
ch, Libero Sansavini e Federi-
co Fioresi.
Seguirà il 30 novembre “Così

è se vi pare” di Pirandello ed il
10 dicembre “Il marito di mio
figlio”diDanieleFalleri.Dopo
la pausa natalizia la rassegna
riprende il 4 gennaio con “La
signora Papillon” di Stefano
Benni e via via ogni due setti-
mane circa il Millepini si esal-
terà dell'arte teatrale con ope-
ree attori di assoluto rilievo fi-
no a maggio quando, al posto
della rassegna teatrale, inizie-
ranno gli appuntamenti turi-
stici estivi.
Dueappuntamenti“fuoriab-

bonamento”; il 7 dicembre in
Duomo di terrà il concerto
dell'Orchestra del conservato-
rio di Vicenza ed il 1 marzo lo
spettacolo“Lucio&Lucio;sto-
riadiunatournéemainata”di
Bruno Conte ed organizzato
dall'associazione“AmicidiAn-
tonioPertile”.
«Grande soddisfazione tro-

varci inuncalendariocosìpre-
stigioso – commenta Silvano
Vellar dei Rispaar che per la

prima volta si trovano inseriti
in una rassegna teatrale – Già
da qualche anno abbiamo te-
nuto uno spettacolo fuori ab-
bonamento ma quest'anno il
Comune di Asiago ha voluto
che partecipassimo e così pre-
senteremmolospettacolodell'
estate scorsa “Festa in contrà”
dove speriamo di apportare
qualche novità».
«Certo che trovare certi no-

mi faanchesuggestione–pro-
segue Vellar a nome del grup-
po teatrale amatoriale che ad
ogni spettacolo raccoglie fon-
di per associazioni e enti del
territorio – Ma siamo convinti
chequellochesi facon ilcuore
e la dedizione poi alla fine da-
ràisuoifrutti.Quest'annospe-
riamodipoterelargirequalco-
sa a favore di un progetto per i
giovani dedicato al presidente
del Comitato Genitori Sergio
Stellascomparsorecentemen-
te».
E proprio per far assaporare

al meglio il teatro durante la
rassegna sarà organizzato un
corso di recitazione e di teatro
tenuto dall'associazione Arte-
musica Cultura. Un'iniziativa
apertaagiovaniedadultivolu-
tadall'amministrazionecomu-
nalenellasperanzadipoterat-
tivareal Millepini unacompa-
gnia teatrale.
La rassegna è organizzata

dalComunediAsiago,dalCon-
sorzio Turistico Asiago 7 Co-
muni, dalla pro loco Asiago
Sasso, in accordo con i Comu-
ni di Gallio e Roana e con la
Regione del Veneto.
Tutte le altre informazioni

dettagliate sul programma e
suiprezzidellastagioneteatra-
le sono disponibili all'Ufficio
IAT di Piazza Carli 56, all'uffi-
cio turismo e culturadi Asiago
(tel. 0424 460003) e sui siti
www.millepiniasiago.it e
www.asiago.to.•
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LucreziaLante dellaRovere

VanessaGravinae Stefano Artissunchtrai
protagonistidellacommedia diSimon.In arrivo
ancheBalasso, laDellaRovere,Bergonzoni...

SCHIO

È ai nastri di partenza la quin-
ta edizione di “Vieni a teatro
con mamma e papà”, la rasse-
gna dedicata alle bambine ai
bambini di Schio nata dalla
collaborazionedellaFondazio-
ne TeatroCivico e del Comune
diSchioesostenutadallaBan-
ca Alto Vicentino e Camera di
Commerciodi Vicenza.
Ilcartelloneinauguraoggial-

le 16 al Teatro Pasubio con la
compagnia Il Teatrino dell’Er-
ba matta che porterà in scena
lo spettacolo “Aladino e il ge-
nio della lampada”, spettacolo
adattoaibambiniapartiredai
5 anni di età. “Aladino” tratto
da Le Mille e una notte, è una
fiabamoltoconosciutamapo-
co raccontata. Le scenografie
dello spettacolo, in legno di-
pinteadolio, ispiratealletavo-
le iconografiche della cultura
persiana, formano 12 ambien-
ti totalmentediversieportano

lospettatore fanciullo e l’adul-
to sempre più all’interno della
storiaseguendounviaggioim-
maginariodallaCasbahalcen-
tro della terra, alla reggia del
sultano Sinan Gapudan
Pasciàe all’amorediRaggio di
Sole. I protagonisti sono tutti
grandipupazzianimatiavista
dal narratore che da vita e vo-
ce mescolando il teatro d’om-
bre, tipico del mondo orienta-
le, al movimento delle sceno-
grafie. Le musiche si ispirano
allatradizioneoccidentaledel-
l’AmericadelNord(NewOrle-
ans). E attraverso l’unione di
culture così diverse si è rag-
giunto un equilibrio magico
disaporeanticocheportal’uo-
mo a considerarsi cittadino
del mondo.
I biglietti (unico 5 euro) e i

carnet (per 3 persone 14 euro -
per 4 persone 18 euro) per lo
spettacolodi domenica saran-
no messi in vendita presso la
Fondazione Teatro Civico di
Schio (Palazzo Fogazzaro, via
F.lli Pasini, 44). Il botteghino
del Teatro Pasubio apre la do-
menica alle 15.
Informazioni per il pubbli-

co: numero erde 800601171 -
info@teatrocivicoschio.it.•

Da questo pomeriggio al
Pasubio la stagione degli
spettacoli per i più piccoli,
le mamme e i papà

NOVENTA

Dopol’avviodella28a stagione
di prosa il sipario del Teatro
Modernissimo di Noventa si
alzerà oggi alle 16 anche sulla
rassegna teatrale per ragazzi
‘Un sipario tracielo e terra’ or-
ganizzata da Comune e Arte-
ven col musical ‘Pippi alla ri-
cercadel tesoro’con lacompa-
gnia ‘Tipi da teatro’.
Cinque gli spettacoli previsti

fino al prossimo febbraio da
uncartellone“anchequest’an-
no di qualità che prosegue un’
importante tradizione teatra-
le per allargare gli orizzonti
dei più piccoli offrendo così
una proposta culturale a 360
gradi e la possibilità di rispar-
miareconl’abbonamento”sot-
tolinea l’assessore alla cultura
Sara Rossetto.
Il secondo appuntamento di

domenica 8 dicembre vedrà
‘GliAlcuni’ proporre lo spetta-
colodi teatrod’attoreedi figu-

ra con pupazzi ‘I cuccioli
show’ ambientato nella magi-
ca Venezia.
Il 2014 sarà inaugurato do-

menica12gennaiodaiGekTes-
saro con ‘ I Bestiolini’ ,spetta-
colo di teatro disegnato tratto
dall’omonimo libro in cui
prendono vita storie di insetti
e di altri piccoli abitanti del
prato. Domenica 26 gennaio
si proseguirà con ‘L’elefante
scureggione’,teatro d’attore
con i ‘Nata teatro’ che narra le
disavventure di un elefante al-
lapresecolsuopiccoloproble-
ma rumoroso.
L’ultimo appuntamento di

domenica 16 febbraio vedrà
protagonista la compagnia
‘LaPiccionaia’ conlospettaco-
lo di teatro d’attore e di ombre
‘Alice che meraviglia’,viaggio
nel ‘meraviglioso’ dove lo stu-
poree il nonsensesi alternano
alla comicità e alla poesia del-
l’immagine.
L’avviata campagna abbona-

menti (20 euro il costo della
tessera) sarà effettuata alla bi-
glietteria del Modernissimo
mentre la prevendita dei bi-
glietti (costodi5 euro)avverrà
il sabatodalle 10alle 12e lado-
menica dalle 15. •F.B.

Il Modernissimo ospita
la compagnia Tipi da
teatro. Prossima tappa
con I Cuccioli show

VICENZA

“Oscar e la dama in rosa”, uno
dei testi più celebri e celebrati
diEricEmmanuelSchmitt,an-
drà in scena oggi alle 20.45 al
Piccolo Teatro di Ospedaletto,
presentato dalla compagnia
Teatro di Sabbia.
Proposto in forma di reading

dagli attori Melissa Franchi e
Mattia Bertolini, il lavoro dell'
autore francese (nato a Sain-
te-Foy-lès-Lyon nel 1960) rac-
conta gli ultimi giorni di vita
di Oscar, un bimbo malato di
leucemia che in ospedale ha
un rapporto privilegiato con
un'anziana volontaria, diver-
tente e piena di grinta, pro-
prio come lui. Tra i due è sim-
patia immediata e quando la
donna lo convince a scrivere a
Dio il ragazzino,dopoqualche
dubbio iniziale, accetta di far-
lo. Ma la dama gli insegna an-
che uno strano gioco: vivere
ogni giorno come se valesse
dieci anni. Oscar vivrà così,
nell'arcodipochigiorni,un'in-
teravita, dall'infanzia alla ma-
turità, dalla vecchiaia fino alla
morte: cheperò,preparataco-
sì, farà meno paura. Biglietti a
6 euro (a 5 i ridotti). •A.A.

VICENZA

Un testo brillantissimo per il
secondoappuntamentoconla
30aedizionedellarassegna"Fi-
tainsieme – Buona la prima!".
Oggialle16,alTeatroSanMar-
co, la compagnia Astichello di
Monticello Conte Otto, tra le
compagini più applaudite nel
campo del teatro di tradizio-
ne, proporrà "L'avocato de le
causeperse", farsadiAmendo-
laeCorbuccitradottaindialet-
to vicentino da Antonio Stefa-
ni e adattata e diretta da Aldo
Zordan.
Al centro della spassosa vi-

cenda, un avvocato assai male
inarnese, tormentatointribu-
naledalle sconfitte a ripetizio-
ne ma anche, nella sua casa-
studionelcuoredellacittà,dal-
le avances della matura gover-
nante, tanto follemente quan-
do inutilmente innamorata di
lui. Ma ecco piombare nella
sua vita una lontana parente,
che riuscirà a dare una svolta
del tutto inattesa alla grigia
esistenza del simpatico avvo-
cato.
Biglietti: interi 7 euro, ridotti

5. Il botteghino del San Marco
apre alle 15 (0444 921560).•

OROSCOPO
DEL GIORNO

Ariete
21 marzo/20 aprile

Preoccupazioni e grigiore 
ogni tanto devono essere 
esorcizzati! Accettate 
l'invito che vi farà il partner

Toro
21 aprile/20 maggio

Godetevi questa giornata 
per fare qualcosa a cui da 
tempo state rinunciando

Gemelli
21 maggio/21 giugno

Interrogate il cuore se non 
siete più sicuri e vedrete 
che farete la scelta migliore. 
Rispettate le promesse

Cancro
22 giugno/22 luglio

Attenzione a non tirare 
troppo la corda 
con un amico: la sua 
pazienza ha un limite

Leone
23 luglio/23 agosto

Siete ancora in tempo 
per recuperare la fiducia 
del partner, ma solo se 
sarete sinceri fino in fondo

Vergine
24 agosto/22 settembre

Se siete in gruppo, cercate 
di non essere sempre voi 
a voler essere al centro 
dell'attenzione

Bilancia
23 settembre/22 ottobre

L'amore vi fa stare con la 
testa tra le nuvole, potreste 
scordare un impegno 
importante

Scorpione
23 ottobre/22 novembre

Anche oggi lo stress 
accumulato in settimana 
si farà sentire e sarete 
nervosi
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