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SOVIZZO

Lo spazio Cuca di Sovizzo è
pronto ad accogliere un altro
incredibileartista internazio-
nale nel terzo incontro di
"Frammenti di danza con-
temporanea”, ospite il giova-
ne danzatore e coreografo
freelance Luigi Sardone.
Italiano ma residente or-

mai daanni all’estero, Sardo-
ne si è diplomatonel 2014 al-
la "RotterdamDanceAccade-
my-Codarts" sotto la direzio-
ne di Samuel Wuersten. Ap-
prezzato come danzatore ?n

dagli inizi della carriera vie-
ne sceltoperdanzare, chean-
cora frequenta laRotterdam.
Sarà ospite a Sovizzo per la

Premierè del suo nuovo solo

“Mandala” nello spazio per-
formativo Cuca, alle 20.30.
Unaperformancedimisura

brevenatadallavolontàdida-
re voce al subconscio ispiran-
dosi alleapplicazionideidise-
gnimandala in psicologia.
“Concentrarmi sull'ascolto

del flusso di idee, stimoli, vi-
sioni e sensazioni che porta-
vano il mio corpo amuoversi
nello spazio”.
In occasione dello spettaco-

lo, alle 14, l’artista terrà due
workshop per danzatori con-
temporanei, livello interme-
dioeavanzato. Ingressooffer-
ta libera a partire da 5 euro.•

DANZA/2.Questaseraalle20,30“Frammenti”allospazioCucadiSovizzo

Il talentointernazionalediSardone
partedaidisegniperballareMandala

TALENT.Staseraalle20,30alLuxdiCamisano

Spettacoloesolidarietà
con“Lasail’ultima?”

LauraGuarducci
VICENZA

Il commediografo CarloGol-
doni, nel l762, a 55 anni, in
bilico tra nostalgia e speran-
ze per il futuro, lascia, per
sempre,Veneziaper trasferir-
si a Parigi, dove spera di otte-
nere quella considerazione
che il pubblico della città na-
tale, secondo lui, nongli rico-
noscevaa sufficienza, contan-
do di poter concretizzare ol-
tralpe la sua “riforma”del tea-
tro: la Francia gli riserva, tut-
tavia, come noto, un destino
ben diverso.
Per dire “addio” alla scena

veneziana, scrive la comme-
dia autobiografica di grande
successo “Unadelleultimese-
redi carnovale”, che sarà rap-
presentata, in una frizzante e
colorata versione, dalla stori-
ca compagnia vicentina La
Trappola, con la regia di Al-
berto Bozzo, al teatro San
Marco di Vicenza, stasera al-
le 21 (un giorno prima del
compleanno di Goldoni, na-
to proprio il 25 febbraio
1707) come quarto appunta-
mento della 30° edizione del
Festival nazionale “Masche-
rad’Oro”, giuntoormai ame-
tà corsa, organizzato dal Co-
mitato Veneto della Federa-
zione ItalianaTeatroAmato-
ri (Fita).All’aperturadel sipa-
rio e per l’intera durata della
commedia, lo scrittore assu-
merà le sembianze del prota-
gonista sior Anzoletto, dise-
gnatore di stoffe (palese alle-
goria personale), per poi ri-
comparire alla fine. Un cast
diquattordici interpretimet-
terà inscena, indialettovene-
ziano, una storia di artigiani,
tessitori e commercianti di
tessuti, alle prese con le pro-
prie vicende familiari, senti-
mentali e professionali, du-
rante i festeggiamenti di
“una delle ultime sere di car-
novale”, traunacena conbal-
lo, una partita a “meneghel-
la” e qualche discussione sul
loro futuro commerciale. Il
tuttosi svolgenella casa-labo-
ratorio del vedovo tessitore
benestante Zamaria, in una

piacevole serata trascorsa
con alcuni amici di famiglia,
che,però, rischiadi volgere al
peggio quando la deliziosa
Domenica, sua figlia, scopre
che l’“amato” sior Anzoletto
partirà, a breve, per Mosco-
via, per di più accompagnato
dall’intraprendente Mada-
meGatteau, ricamatrice fran-
cese che non vuol cedere allo
sfioriredegli anni edèesplici-
tamente interessata al giova-
ne. Il lorosognod’amoresem-
bra infrangersi, lasciando
spazio alla rassegnazione,
ma nonmancheranno le sor-
prese, trabisticci e riappacifi-
cazioni, allegria e tensione,
che si susseguiranno a ritmo
vivace, sino al finale. Al testo,
“alleggerito” rispettoall’origi-
nale ed intriso delle emozio-
ni contrastanti dell’autore
Goldoni (profondamente in-
namorato di Venezia e dei
suoiabitanti,ma,nel contem-
po, convinto dei suoi nuovi
progetti inFrancia), si affian-
ca un particolare uso delle
musiche, che il regista Bozzo
ha trasformato in elementi
primari dell’allestimento.
Le scene che coinvolgono

tutti i personaggi sonomovi-
mentatedaazioni coreografi-
che, nell’esaltare, in tal mo-
do, il contrasto tra imomenti
brillanti e quelli più poetici.
Grande attenzione è riserva-
taai costumi (diCarolinaCu-
bria Piris), che, nella forma,
rispettano l’epocaesono ispi-
rati cromaticamenteaidipin-
ti del Pietro Longhi. Sul pal-
cosaranno impegnati gli atto-
ri della compagnia attiva dal
1983:MaurizioCerato, Ilaria
Rigoni, Stefano Farina, An-
drea Mervisan, Maddalena
Galvan, StefanoParise, Lidia
Munaro, Gabriele Casarotto,
Patrizia Lovato, Silvia Ron-
co,MarcoFrancini,Raffaella
Giulianati, Loredana Fucito
e Maria Pia Grandi. Biglietti
interi a 10 euro, ridotti a
8.50. Informazioni e preven-
ditenella sedeFitadi stradel-
ladelleBarche7aVicenzaop-
pure telefonare allo 0444
324907).•
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UnmomentodellospettacolodeLaTrappola

StefanoGrondona,
chitarristaedocentedi
chitarraalconservatorio
diVicenza,festeggerài
quarantadiplomioggi
dalle15alPedrollo.
Grondona,cheilgrande
chitarristaAndrés
Segoviacitòtraisuoi
allievipreferiti, insegnaal
conservatoriovicentino
dal1989.Nelsettembre
del2017sièdiplomatoil
suoultimoallievosecondo
il“vecchioordinamento
decennale”.
Alle16nellachiesadi
SanDomenicodel
conservatorio,concerto
cheavràperprotagonisti
alcuniallievidiGrondona.
FedericaArtusoeAndrea
Bissoliproporrannoinduo
musichediVillaLobos.
CristinaLyssimachou
eseguiràKapsbergeralla
tiorba.AlbertoSantin
suoneràDeFossaconuna
chitarradell’Ottocento.
GiacomoCopielloin
Schubertconlachitarraa
ottocorde.Victor
ValisenaeseguiràJosè.e
altriancora. Ingresso
libero. F.L.

Grondonalive

Oggidalle11alle13,al
liceoQuadridiVicenza,si
terràunalezione-concerto
daltitolo“Itempistan
cambiando:il ‘68”con“Le
officinedelsuono”,
gruppodimusicistie
docenti,chelavorada
temposullastoriadel
‘900,elaborandopercorsi
musicali,storici, letterari.
L'eventoèorganizzato
nell'ambitodelciclodi
lezionidistoria“Dall'
ottimismoallafinedella
speranza:1968-1978”.
L'iniziativaproponealle
scuoleunpercorsodi
alternanzascuola-lavoro
rivoltoaglistudenti,per
giungereadintervistare
testimonidiquelperiodo,
maancheunciclodi
lezioni, incollaborazione
coniliceiQuadridi
Vicenza,Brocchidi
Bassanoel'Istituto
superiorediistruzione
MasottodiNoventa.
Lalezione-concertoè
rivoltaaglistudentidelle
ultimeclassidegliistituti
superiori,aidocenti,ma
ancheallacittadinanza,
coningressolibero.

Officinedelsuono

FilippoBordignon
VICENZA

Il Bar Astra torna a stupire
con la sua stravagante pro-
grammazione musicale: sta-
seraalle 19sarà lavoltadiAn-
drea Tich e le Strane Canzo-
ni. Tich, cantautore attivo
daiprimiAnni ’70eresponsa-
bile di un piccolo capolavoro
uscito per leggendaria eti-
chetta Cramps a titolo “Ma-
sturbati” (1978), figuròda su-
bito tra i protagonisti della
scena alternativa musicale
dei seventies (insieme a per-
sonaggi come Franco Battia-
to,EugenioFinardi eAlberto
Camerini) esibendo già dal
suo esordio una maturità e
originalità compositiva di le-
vatura internazionale. Segui-
ronodecennidi tentativimu-
sicalimai scontati, con incur-
sioni nella new wave pronta
alle classifiche (il singolo “So-
no Tich” del 1982), colonne
sonore ("Milano città nella
città"del 1992), sonorizzazio-
ne di film e documentari
(“Stereo”diCronenberg), col-
laborazione a dischi di altri
autori, compilation, omaggi
a Milano e partecipazione a
compilation dance canadesi.
Nei primi anni 2000 vengo-
no licenziate due nuove av-
venture da studio, l’ambizio-
so “Siamo nati vegetali” e il
doppio cd “La cometa di san-
gue”.LamusicadelnuovoTi-
ch è oggi un pop italianissi-
mo, il quale attinge a visioni
surreali tra filamenti elettro-
nici e malinconici arpeggi di
chitarra. Ingresso gratuito.
Ad aprile uscirà anche il

nuovo album che conterrà
molto sorprese. È sempre
“nonallineato”aciòcheènor-
malmente considerato com-
merciale. •
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AndreaTicheleStraneCanzoni

BASSANO

ÈilballerinoRiccardoGurat-
ti, artistadelladanza, ilprota-
gonista della prova aperta
del suo nuovo lavoro stasera
alle 21 al Garage Nardini a
Bassano.
Nel suo lavoro Riccardo si

ispira alla danza e alla filoso-
fia rinascimentale e al loro
rapporto con l’alchimia, l’ in-
tuizione e l’immaginazione.
In particolare il suo interesse
indaga ilmodo incui leperso-
ne in epoca rinascimentale,
concepivanoilmondo: sipen-
sava che l’universo fosse go-
vernato da diversi principi e
che riuscisse a stare in un
equilibriodinamicograzieal-
la sintesi perfetta tra tutte le
forze che agivano su di esso.
Il tentativo della ricerca di
Riccardo Guratti è quello di
creare una pratica dove
“scomporre” ladanza rinasci-
mentale e tentare di fonderla
con l’alchimia, attraverso
unapartitura fisica chesipre-
sentamolto “geometrica”.
Riccardo Guratti è un arti-

sta della danza di origine ita-
liana, basato in Olanda. Fin
da piccolo decide di studiare
teatro per avvicinarsi il più
possibileallabellezzaeal sen-
so di comunità. A 17 anni ini-
zia ad approcciarsi con il
mondodelmovimento che lo
fa crescere ed aprire i suoi
orizzonti creativi al di làdegli
aspetti formali. Studia, poi,
all’Accademia di Danza Na-
zionalediRomae successiva-
mente si sposta a Palermo,
Berlino e Amsterdam appro-
dando infine all’SNDO
School for newdancedevelo-
pment. Oggi collabora con il
coreografoMatej Keizar..
Ingresso libero finoadesau-

rimento dei posti. •

IlballerinoRiccardoGuratti
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Gurattiesplora
ilballo
elafilosofia
rinascimentale

AntonioLoGiudice
ROSÀ

Stasera l’atmosfera all’inter-
no del Vinile sarà ancora più
oscuradel solito.Faranno, in-
fatti, tappa nel locale di Rosà
i californiani Drab Majesty,
nome di punta dell’attuale
scenagoth. Il duo formatoda
Deb Demure (al secolo An-
drew Clinco, batterista dei
Marriages) eMonaD. sta at-
tualmente portando in tour i
brani del nuovo album “The
Demonstration” uscito l’ an-
no scorso. La loro musica
può essere definita come un
esempio di fusione tra dark-
wave e shoegaze- influenzata
soprattutto dai gruppi
dell’etichetta 4AD negli anni
’80 come This Mortal Coil o
Cocteau Twins, oltre ai mae-
stridella scenagothcaliforia-
na ChristianDeath.
Il loro secondo disco, uscito

adueannidall’esordio “Care-
less” e con inmezzo una lun-
ga teoria di singoli ed EP, ha
ricevuto critiche entusiasti-
che dalla stampa specializza-
ta, comeCVLTNation oSlug
Magazine, che ha definito
l’album come “una registra-
zione fenomenale fatta da
performer eccezionali”. Il
gruppo è inoltre famoso per i
look decisamente sopra le ri-
ghe (anche per gli standard
della darkwave) e per l’atteg-
giamento teatraledeimusici-
sti durante i concerti.
Apriranno i vicentini Yoop

(altroduo, formatodaValen-
tina Sicco e Luca Sanmar-
tin), reducidallapubblicazio-
nedell’albumd’esordiodal ti-
tolo “TakeShelter”.Dj set, ov-
viamente a tema wave, elec-
tro e minimal, a cura dei DJ
Emy, B. eWhipping Boy.
Biglietto 12euro, 10 con tes-

sera. •

IDrabMajesty
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DrabMajesty
Atmosfere
darkwave
alVinile

VICENZA

Stasera alle 21 la Compagnia
Instabiledi Creazzooccupa il
cartellone del teatro “Ca’Bal-
bi”, stilato dagli “Amici del
Teatro” in sinergia con il Co-
munediVicenza, con lapluri-
rodata commedia dialettale
“Co ‘na Galina vecia solo el
brodo se pol far!” scritta e di-
retta da Armando Carrara.
Molti sanno che a Vicenza

c’è il Cinema Odeon; pochi
conoscono l’incredibile sto-
ria di questa chiesa-cinema-
tografo. Lo spettacoloGalina

Vecia ha per corollario Con-
trà San Faustino e il Cinema
cheun temposi chiamavaCi-
nematografo San Faustino.
La vicenda si svolge alla fine
degli anni ‘20 e la protagoni-
sta è la proprietaria del San
Faustino. Teresina è sposata
ma da decenni ha un amante
segreto, Emiliano, e quando
il marito passa amiglior vita,
lui spera di rimpiazzarlo nel
ruolodimarito.LavedovaTe-
resinaperòhapuntato gli oc-
chi suOrfeoPelino,piùgiova-
ne. Ingresso intero euro 8, ri-
dotti ragazzi fino 14 anni eu-
ro 4. •

IlballerinoLuigiSardone

CAMISANO

Torna la 2a edizione di “Di
che talento sei?”…una serata
di spettacolo e solidarietàdo-
ve i bravi talenti selezionati si
esibiranno in canto, ballo,
magia e altre discipline al ci-
nema teatro Lux di Camisa-
no stasera alle 20,30.
I talenti saranno giudicati

daunagiuriadiesperti prove-
nienti dal mondo musicale e
artistico.La serata saràad in-
gressoconofferta libera e tut-
to il ricavato andrà a favore
dei progetti dell’Associazio-

ne “Proviamo insieme per
l’handicap” di Camisano.
Laprenotazione dei posti in

sala fino ad esaurimento, è
obbligatoria luxcinema.it.
Condurranno la serata Lu-

ca Moschini e Anna Fiorina
Garofalo.
Ospiti della serata: vincitri-

ce dell’edizione 95/96 di “La
Sai l’ultima” su canale 5 Giu-
sy Zenere, la banda Camisa-
no-Longare “Silvestri” diret-
tadalmaestroVittorianoSel-
la e una nuova promessa del-
lamusica,GiovannaCommu-
nara.•
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