
CONDIVIDI SU:      di  REDAZIONE

Viene presentato oggi il 75° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro
Olimpico di Vicenza, direzione artistica di Giancarlo Marinelli,
spettacoli ed eventi in programma dal 18 settembre al 16
ottobre, dal titolo “Domani nella battaglia pensa a me”. È un
verso del “Riccardo III” di Shakespeare a dare forma e nome alla
nuova edizione dei Classici all’Olimpico, la quarta firmata dallo
scrittore e regista, che segna una tappa fondamentale nel percorso
artistico e drammaturgico progettato per il teatro coperto più
antico del mondo. I Classici di Marinelli hanno voluto raccontare,
in questi anni travagliati, una storia che parte dalla ribellione degli

UCRAINA ULTIME
NOTIZIE – Sanguinosi
combattimenti alle
acciaierie Azovstahl –
Sparatorie al con ne
Ucraina-Transnistria

VENETO – Ecco il
calendario scolastico
2022/2023: si inizia il
12 settembre

Trovato un etto di
droga in carcere a
Vicenza, destinato ad
un condannato per
ma a

Minacce di morte a
medico vicentino:
“Aggredito  sicamente
da un no-vax. Minacce
anche da due
infermiere”

ATTUALITA' - CULTURA - EVENTI | 5 Maggio 2022 - 16.42

OLIMPICO – Presentato il 75° Ciclo di
Spettacoli Classici dal titolo “Domani
nella battaglia pensa a me”

IN PRIMO PIANO

In evidenza

CULTURA  SPORT  EDITORIALE  BUONGIORNO VICENZA  IL GRAFFIO  FOOD & DRINK  FUORIPORTA  

Seguici su Facebook    Giovedì 05-05-2022 | Informazioni su Tviweb | Contattaci | Cerca in Tviweb

STREET TG  CRONACA  PROVINCIA  AREA BERICA  ALTO VICENTINO  OVEST VICENTINO  ECONOMIA  

1 / 12

TVIWEB.IT
Pagina

Foglio

05-05-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
0
0
7



uomini che si vogliono liberare dal giogo e dalla sudditanza agli dei,
agli uomini che combattono l’uno contro l’altro per imporre, (quasi
divinamente), la loro volontà e il loro arbitrio; sino alla solitudine,
alla nevrosi dell’uomo moderno che, proclamatosi dio, se ne sta nel
suo Olimpo, sovente infernale, a meditare sulla sua identità, sul
suo tormento e sul senso del mondo.

Questo 75° Ciclo dei Classici – spiega il Direttore Artistico – è da
ascriversi proprio a quella sottile linea di confine che separa il
momento in cui gli uomini si relazionano e confliggono contro altri
uomini, con quello in cui gli uomini si guardano solitari e sgomenti
allo specchio; questa umbratile frontiera ha evidentemente a che
fare con ciò che l’uomo “divino” lascia agli altri e a se stesso. Ha a
che fare con l’impronta, la traccia, la storia. Con il ricordo. Le opere
scelte mettono al centro esattamente questo: l’agognare
all’immortalità; e l’immortalità passa per la pretesa umana di
lasciare agli altri un segno imperituro e indelebile dell’agire
dell’uomo e del suo dipanarsi nella storia.

L’edizione 2022 del Ciclo dei Classici al Teatro Olimpico è
promossa dal Comune di Vicenza, Assessorato alla Cultura, in
collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale Città di
Vicenza, l’Accademia Olimpica e la Biblioteca Civica Bertoliana;
è realizzata con il sostegno della Regione del Veneto e Gruppo
AGSM AIM SpA e Banca delle Terre Venete Credito Cooperativo;
con le collaborazioni di Arteven Circuito Regionale
Multidisciplinare; il Teatro Quirino di Roma; il Teatro Nazionale
della Toscana “Porta d’Europa”- Teatro della Pergola di Firenze, il
Nuovo Teatro Parioli di Roma, il Teatro Ghione di Roma.

Per presentare la nuova edizione, oltre all’incontro stampa di rito,
è prevista una conferenza spettacolo sul palcoscenico
dell’Olimpico, questa sera, durante la quale Giancarlo Marinelli
anticiperà, accompagnato da alcuni interpreti degli spettacoli
d’autunno, contenuti, temi ed eventi del programma, un racconto
animato dalle fascinose multivisioni di Francesco Lopergolo, uno
spettacolo in cui le dimensioni narrativa, poetica e visiva andranno
a suggerire la ricchezza di ispirazioni e i titoli che la rassegna
presenterà al pubblico.

Il programma del 75° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro
Olimpico propone in cartellone otto produzioni, di cui sei in prima
nazionale, per un totale di una trentina di repliche sul palcoscenico
del Teatro Olimpico e in alcune sedi storiche e monumentali della
Città (la Basilica Palladiana, Palazzo Thiene e il suo caveau, il
Giardino del Teatro Olimpico, il Museo Naturalistico Archeologico
di Santa Corona, oltre ad un progetto site specific per i siti Unesco
del Veneto), un evento speciale sul teatro e la città, a cura
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dell’Accademia Olimpica con la partecipazione della Biblioteca
Bertoliana, che si terrà in Basilica Palladiana, e un ciclo di incontri
di approfondimento sui temi degli spettacoli e sui molteplici
riferimenti letterari contenuti nelle drammaturgie (La Bertoliana
per i Classici all’Olimpico); questi incontri pomeridiani saranno
tutti ospitati a Palazzo Cordellina e suggellano la partecipazione
della Biblioteca Bertoliana al Tavolo Olimpico (il tavolo tecnico per
lo studio e la programmazione del Ciclo dei Classici all’Olimpico,
coordinato dal Direttore Artistico).

“Ricchezza dei temi ed eclettismo sono le parole chiave di un Ciclo
Classici che rivela tutta la sua originalità: otto produzioni, molte
prime nazionali, una trentina di appuntamenti, grandi nomi del
teatro e dello spettacolo italiano, e non solo” – dichiara il Sindaco
di Vicenza, Francesco Rucco. – “Saranno in scena giovani attori e
compagnie, con proposte ‘classiche’ per un pubblico giovane, per
una prospettiva che deve necessariamente guardare al futuro.E
oltre agli spettacoli saranno proposti al pubblico momenti di
dibattito e approfondimento in varie sedi della città, realizzati in
collaborazione con le istituzioni che partecipano al Tavolo
Olimpico: insieme a Comune e Fondazione Teatro Comunale di
Vicenza, l’Accademia Olimpica e, da quest’anno, la Biblioteca
Civica Bertoliana”.

“L’uomo, nella sua storia, ha sempre cercato l’eternità,
l’immortalità, un modo per superare i limiti, temporali e fisici, della
sua esistenza” – afferma l’Assessore alla cultura del Comune di
Vicenza, Simona Siotto. – “La storia culturale ci offre esempi
nobilissimi, a tratti commoventi, ed ancora universali, di come
l’uomo possa sciogliere i propri vincoli terreni e diventare capace
di immortalità attraverso le sue opere, attraverso il bene che, in
ogni tempo ed in ogni luogo, la cultura riesce a veicolare”.

“Il teatro – commenta Gaetano Thiene, presidente
dell’Accademia Olimpica – è da sempre uno specchio in cui
rifletterci e che ci spinge a metterci di fronte a noi stessi, alle
inquietudini che ci abitano, al desiderio insopprimibile di vincere i
nostri limiti e il nostro destino di mortali. Oggi, tra le oscure ombre
di questi giorni di sconfitta per l’umanità, il teatro conferma più
che mai il suo ruolo come spazio di domande necessarie, di analisi,
di ricerca di uno sguardo che ci renda migliori: un’indagine
interiore che ci porti a non combattere un tempo contro il quale
non vinceremo mai, ma a renderlo più prezioso, lasciando dietro di
noi, dopo di noi, una traccia di luce e non di oscurità”.

“La nostra Istituzione ha sempre condiviso il suo straordinario
patrimonio librario e documentale” – prosegue la Presidente della
Biblioteca Civica Bertoliana, Chiara Visentin. – “Culture, lingue,
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suoni, identità, storie contraddistinguono la potenza del testo
scritto, sfondo necessario agli infiniti orizzonti immaginifici della
mise-en-scène teatrale nelle rappresentazioni olimpiche. La
partecipazione attiva al tavolo tecnico dei Classici ci ha portato ad
approfondire la relazione tra antico e contemporaneo del
panorama letterario presente tra i nostri archivi, costruendo
connessioni con i temi universali che stanno coinvolgendo la
nostra attualità, nella volontà di rileggere i grandi autori della
Letteratura del Novecento”.

“Il titolo di questa nuova edizione dei Classici al Teatro Olimpico ci
rimanda al valore della memoria e del ricordo. Ma proprio per
questo bisogna saper guardare al futuro, con nuove prospettive e
visioni profonde per arrivare lontano, come ci insegnano i Classici.
Gettare il cuore oltre l’ostacolo, non per cancellare il passato,
semmai il contrario, per non sottrargli la spinta al cambiamento
che da sempre lo caratterizza. Per trarne linfa, dinamismo,
entusiasmo” – conclude il Presidente della Fondazione Teatro
Comunale Città di Vicenza, Enrico Hüllweck. – “Per questo siamo
felici di essere all’Olimpico, luogo sacro ed emblema della Città,
per assistere, ancora una volta, alla magia senza tempo del
Teatro”.

“Domani nella battaglia pensa a me”non è solo un verso del
Bardo: è il titolo di un romanzo del 1994 dello scrittore spagnolo
Javier Marías, un’opera e una storia vorticosa e straniante, un
cortocircuito che immette direttamente nei territori del sogno e
dell’incubo, sulla forza del ricordo come generatore di trame
inaspettate, con citazioni che vanno per “gradi” – come quella
shakespeariana che dà il titolo al romanzo ed al Ciclo dei Classici
2022 – per poter essere ricordati e diventare quindi immortali. Ed
è così che Giancarlo Marinelli concepisce la nuova edizione dei
Classici: “Le opere scelte mettono al centro esattamente questo:
l’agognare umano all’immortalità; e l’immortalità passa per la
pretesa umana di lasciare agli altri un segno imperituro e
indelebile del suo agire e dipanarsi nella storia. Nel momento in cui
l’uomo slega il suo essere percepito e ricordato da un ideale più
alto, (Stato/Civiltà, Dei/Religione), finisce per essere equivocato,
distorto, schiacciato da quello stesso girone immortale di cui non
solo vuol far parte, ma che addirittura vuole governare. La bellezza
ci sovrasta, ci prescinde, la bellezza ci schiaccia. Più pretendiamo di
addomesticarla, di sostituirla, di alterarla, di soggiogarla, più
risplende fino ad accecarci, ad annientarci. L’idea è quella di
raccontare le azioni di uomini che sotto l’Olimpo e l’Olimpico han
provato a piegarlo, a raggiungerlo, per finirne “drammaticamente”
polverizzati. Con l’effetto quasi parossistico che di loro rimane
uno spettacolo finito, mentre della Bellezza Olimpica il ricordo
immortale”.
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Gli spettacoli

Il 75° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico “Domani
nella battaglia pensa a me”– direzione artistica di Giancarlo
Marinelli – si apre al pubblico giovedì 22 settembre 2022 alle
21.00 con “Assassinio nella Cattedrale” il dramma di Thomas
Stearns Eliot, mai rappresentato prima al Teatro Olimpico, per la
regia di Guglielmo Ferro, una produzione Teatro ABC Produzioni
in collaborazione con il Teatro Quirino di Roma,protagonisti Moni
Ovadia, nel ruolo dell’Arcivescovo di Canterbury Thomas Becket e
Marianella Bargilli che ritorna sul palcoscenico dell’Olimpico dopo
essere stata Fedra nella passata edizione. Il dramma è del 1935,
ma venne costruito come una tragedia classica, una
contrapposizione esemplare tra potere temporale e potere
spirituale, con l’accettazione del martirio da parte dell’Arcivescovo
a rappresentare una delle pagine più alte della letteratura tragica
di tutti i tempi. A Moni Ovadia, grandissimo interprete della
tradizione ebraica e massimo rappresentante della cultura yiddish
in Italia, attore, scrittore, regista, musicista, è affidato il canto
desolato dell’eroe inglese “invaso” dalla fede cristiana, il lamento
assoluto di un uomo indeciso tra abnegazione e incarnazione del
Cristo, tra smania di potere e fede assoluta in Dio. Sono previste
repliche dello spettacolo venerdì 23 e sabato 24 settembre,
sempre alle 21.00.

Fa parte integrante del Ciclo dei Classici La Tragedia Innocente, il
teatro classico portato in scena dai giovani e giovanissimi attori di
Tema Cultura Academy, direzione artistica di Giovanna Cordova,
coreografie di Silvia Bennett. Il titolo scelto per l’edizione 2022 dei
Classici al Teatro Olimpico è “Romeo e Giulietta” liberamente
tratto daWilliam Shakespeare, in programma – in prima nazionale
– domenica 25 settembre e domenica 2 ottobre alle 18.00. Il più
celebre dramma dell’amore giovane e contrastato, è cristallizzato
in un “fermo immagine” di pochi giorni, reso sulla scena da coppie
di amanti di età diverse: bambini, adolescenti, giovani uomini e
donne per raccontare quello stato d’innamoramento in cui tutto è
assoluto, incosciente, straordinario; in uno svolgimento corale
dell’azione, come in un caleidoscopio le parole dei vari protagonisti
della tragedia rimbalzano da coppia a coppia intrecciandosi,
scomponendosi e ricreandosi, in un’affermazione di esistenza
attraverso l’amore ma che porta con sé l’idea stessa della fine.

Ancora un grande eroe tragico dominerà nel terzo titolo della
rassegna: ”Prometeo” dal testo di Eschilo – ancora una prima
nazionale – uno spettacolo di cui regia e drammaturgia sono di
Gabriele Vacis, grande regista italiano per la prima volta al Teatro
Olimpico, con la collaborazione per scenofonia, luminismi e stile di
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Roberto Tarasco, protagonisti i giovani attori diplomati alla Scuola
del Teatro Stabile di Torino, il gruppo PEM Potenziali Evocati
Multimediali, in programma giovedì 29, venerdì 30 settembre e
sabato 1 ottobre alle 21.00, una produzione del Ciclo Classici in
coproduzione con CMC/Nidodiragno.

Prometeo è sempre stato il simbolo della ribellione, un
personaggio amato dai giovani perché, come loro, non riesce a
contenere i suoi sentimenti e la forza dei recinti stabiliti dalle
convenzioni, un eroe che fa della sfida all’autorità costituita la sua
condizione vitale. Ma è anche l’archetipo della conoscenza
tecnologica e scientifica, liberata dalle catene della superstizione e
dell’ignoranza. Così i giovani attori – al loro debutto nazionale
sulla scena scamozziana – affrontano questo progetto con le
parole di Eschilo, parole che attraversano i loro corpi senza mai
rinunciare all’azione fisica, per arrivare alla danza e al suono che
diventa canto. Canto del coro, come nella tradizione delle tragedie
classiche, in cui i personaggi emergono dal coro senza mai
separarsene. E in questa storia di un tempo giovane che parla di
paura e del coraggio di affrontarla, “il Teatro Olimpico è il luogo
ideale per mettere in scena una tragedia fatta di parola, azione e
musica, senza nessun tipo di allestimento che non sia l’architettura
palladiana, in qualche modo ‘originaria’ come il testo di Eschilo” ci
dice Gabriele Vacis nelle sue note di regia.

Appartiene alla sezione Off, tradizionalmente rappresentata in
palcoscenici fuori dal monumento palladiano, il quarto titolo del
programma, una produzione del Teatro dei Borgia, compagnia
molto apprezzata nelle passate edizioni dei Classici, con i suoi
lavori di forte impegno civile e sociale. Da martedì 4 a domenica 9
ottobre alle 21.00, (mercoledì 5, venerdì 7 e domenica 9 ottobre
in doppia recita con uno spettacolo anche alle 19.00) sarà in scena
al Museo Naturalistico Archeologico di Santa Corona, il terzo
titolo della loro trilogia del Trasporto dei Miti,ovvero “Filottete
dimenticato” dal testo di Sofocle, parole di Fabrizio Sinisi, con
Daniele Nuccetelli, consulenza clinica di Laura Bonanni,progetto e
regia di Gianpiero Alighiero Borgia. L’intenso lavoro è costruito
sul tabù della malattia, grande rimosso dalla prospettiva del
mondo occidentale; e Filottete è il rimosso per eccellenza,
l’espulso, il corpo dello scandalo. Il tema affrontato è quello
dell’abbandono a causa di una malattia irreversibile come la
demenza, e racconta lo strazio, la sopravvenuta inutilità sociale e
la messa al bando dal mondo dei “normali”. Il teatro della tragedia
non è la vicenda, la trama, ma l’esistenza stessa del personaggio:
abbandonato, confinato nel recinto della sua malattia, Filottete
non risponde più alle regole comprensibili della vita civile. E qui
nasce la tragedia, piccola, domestica, familiare, in cui gli spettatori,
come di consueto nelle drammaturgie della compagnia pugliese,
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partecipano alla vita del personaggio, coinvolti in un percorso
esperienziale di rivivificazione del mito per condividere, in presa
diretta, tutta la potenza del dramma.

Sarà invece un progetto speciale completamente inedito –
inserito nella sezione Off del Ciclo Classici – il quinto titolo,
ovvero “Milk Wood” dal testo del grande poeta gallese Dylan
Thomas (“Under Milk Wood” Sotto il bosco di latte, è il titolo del
radiodramma uscito postumo con la sua voce nel 1954), un
reading teatrale e poetico per celebrare l’Olimpico che si apre ad
altri mondi, un festeggiamento gioioso progettato per i siti
patrimonio dell’Unesco nel Veneto, una co-produzione Ciclo dei
Classici e Arteven, che andrà in scena giovedì 6 ottobre in luoghi
simbolo della Città, partendo dalla Basilica Palladiana,
proseguendo per Palazzo Thiene e il Giardino del Teatro Olimpico,
con una recita alle 19.00 e poi alle 20.00. Gli attori Jane
Alexander, Giorgio Marchesi ed Emilio Solfrizzi – ciascuno nel
suo “bosco” – interpreteranno i versi di Dylan Thomas, artista
romantico e assoluto, precursore della Beat Generation, con l’idea
di trasformare la Città e il paesaggio naturale in un grande teatro a
cielo aperto. “Per fare questo, però, servono un testo e, insieme, un
topos capaci di accoglierlo, di esserne, più che la cornice, il luogo, il
palcoscenico ‘ideale’ per il suo inscenarsi. Non una maratona
teatrale fine a se stessa; ma tramutare, nell’arco delle ore, il posto
prescelto nell’esclusiva e unica dimora teatrale di un racconto che
solo lì può essere narrato e solo in quel momento”. Di questo
progetto di rigenerazione dei luoghi della Città attraverso la
performance artistica degli attori, Vicenza sarà la capofila, con il
suo patrimonio Unesco di ville e monumenti palladiani di cui il
Teatro Olimpico fa parte dal 1994; le altre tappe di “Milk Wood”
per i siti veneti della World Heritage List sono previste sabato 22
ottobre nel dolce paesaggio delle colline del Prosecco e sabato 29
ottobre nel panorama delle Dolomiti.

Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 ottobre al Teatro Olimpico alle
21.00, è in programma un graditissimo ritorno: “Histoire du
Soldat” musica di Igor Stravinskij, libretto di Charles Ferdinand
Ramuz, nella versione di Giancarlo Marinelli (è sua la regia), con
Drusilla Foer, attrice icona di stile e di ironia che proprio
dall’Olimpico ha lanciato l’anno passato la sua carriera di divina
del palcoscenico, André De La Roche nei panni del Diavolo (e
come coreografo) e Beatrice Venezi direttore d’orchestra tra i più
acclamati a guidare la musica dal vivo, con la multivisione di
Francesco Lopergolo. L’elegante spettacolo, che ha inaugurato il
Ciclo dei Classici della scorsa stagione, una produzione del Ciclo
Classici in collaborazione con Savà Produzioni Creative, sarà
ripresentato al Teatro Olimpico a capienza piena (questo è
l’augurio) per tre serate, su richiesta del pubblico; proprio in questi
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giorni lo spettacolo ripreso all’Olimpico è trasmesso sul canale
tematico Sky Arte. L’opera, scritta nel 1918 agli albori
dell’epidemia di spagnola, è una storia di guerra che riflette il
sentimento di perdita dei riferimenti e rappresenta una ricerca di
senso nel tempo e nello spazio; una composizione di impatto
fortissimo, “leggera, adatta a viaggiare nelle piazze” nell’idea di
Stravinskij, con un’orchestrazione straordinaria e una
drammaturgia di profonda introspezione. Da ricordare che il testo
e la rappresentazione della favola in musica sono stati l’emblema
della Nemesi che ha dato il titolo alla 74a edizione dei Classici
all’Olimpico: il Soldato che vende il violino e l’anima al Diavolo, in
cambio di una ricchezza che lo priverà di tutto, prima di tutto della
possibilità di essere amato (le carezze di cui ogni viso avrà diritto,
per riprendere il verso di Paul Eluard, ancora nel titolo del Ciclo
Classici 2021).

Una nuovissima produzione sarà proposta invece venerdì 14,
sabato 15 e domenica 16 ottobre al Teatro Olimpico alle 21.00,
“La Voix Humaine” di Jean Cocteau con Sophie Duez nel ruolo
che è stato di Anna Magnani, Anna Proclemer, Sophia Loren, Tilda
Swinton (solo per citare i più iconici), regia di Giancarlo Marinelli,
multivisione di Francesco Lopergolo. Lo spettacolo, prodotto dal
Teatro Nazionale della Toscana “Porta d’Europa”-Teatro della
Pergola di Firenze, il Nuovo Teatro Parioli di Roma, il Teatro
Ghione di Roma, sarà presentato al Teatro Olimpico di Vicenza –
in prima assoluta – per passare poi ad altri palcoscenici. Recitato
in lingua originale, quindi in francese, con i sopratitoli in italiano, è
una sorta di opera in prosa sul famosissimo monologo
dell’abbandono, tutto al telefono, di una donna che parla per
l’ultima volta con il suo amore perduto. Protagonisti la
disperazione assoluta, e tutto il dipanarsi delle sue sfumature con
lei, un personaggio senza nome, nella sua camera da letto, ed un
cane che assume via via le sembianze di un lupo; lei che parla,
soffre, scava le trame del suo dolore quasi guardandosi allo
specchio, in una messa in scena che parte da quella solitudine per
moltiplicarla all’infinito e per giungere ad una ricchezza estetica di
elementi teatrali, in una fusione di discipline e modalità espressive
che mira ad un risultato unico e irripetibile. “L’eroina di Cocteau
diventa qui una creatura del tutto straordinaria: Marilyn che
subisce l’abbandono di Kennedy, Afrodite lasciata da Zeus; il testo
e la sua musica in presa diretta, (filo diretto si dovrebbe dire
pensando al telefono), scavalcano la quarta parete. E in questa
battaglia, il pubblico dovrà decidere a chi pensare; se a quella parte
di sé che è stata abbandonata o a quella che ha abbandonato”
spiega Marinelli nella presentazione del nuovo spettacolo.

Un titolo che ritorna, ma in veste inedita, per l’ultimo spettacolo
del Ciclo Classici edizione 2022: è “Assassinio nella Cattedrale a
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Vicenza. Oratorio per Cacciafronte” una conferenza-spettacolo
(una produzione Tema Cultura), inserita nella Tragedia Innocente,
condotta da Antonio Stefani, giornalista e memoria storica del
teatro vicentino e non solo, autore della ricostruzione storica, in
programma sabato 15 ottobre alle 21.00 e domenica 16 ottobre
alle 15.30 e alle 18.30 a Palazzo Thiene. L’Oratorio, testo di
Antonio Stefani, riprende la vicenda, ambientata nella Vicenza
medievale delle lotte per le investiture, dell’assassinio avvenuto
nel 1184 nella Cattedrale della Città del vescovo-conte Giovanni
Cacciafronte. Nato a Cremona nel 1125, divenuto monaco, il
vescovo sostenne strenuamente la fedeltà al Papato e per questo
fu esiliato dall’imperatore; nel 1179 fu inviato a Vicenza dove
venne ucciso da un feudatario scomunicato per aver abusato dei
beni messigli a disposizione dalla Chiesa. E anche qui, come nel
dramma di T.S.Eliot, il testo e la sua resa drammaturgica diventano
l’occasione per affrontare quello che è il tema di fondo che ha
guidato il protagonista, fino al tragico epilogo: la fede intesa come
“testimonianza di vita”.

Per il 75° Ciclo di Spettacoli Classici

Per approfondire i temi affrontati negli spettacoli in scena al
Teatro Olimpico, sono stati concepiti degli appuntamenti aperti al
pubblico con degli importanti studiosi, realizzati con le istituzioni
che partecipano al Tavolo Olimpico, per aprire un dibattito
culturale e affrontarlo con strumenti e visioni.

Perché, come sempre nei Classici, è facile ritrovare situazioni e
problemi di oggi; come ben spiega Gabriele Vacis nelle note al suo
spettacolo “si dice che i classici sono attuali. Ma più che altro sono
contemporanei. Spesso usiamo attualità e contemporaneità come
sinonimi, ma attualità è stare in un solo tempo: adesso.
Contemporaneità è riuscire a comprendere tutti i tempi”.

Questi incontri sono stati pensati proprio con l’idea di
comprendere i tempi che stiamo vivendo.

Evento speciale – Dialoghi sul Teatro e la Città – a cura
dell’Accademia Olimpica

Un incontro sul ruolo del teatro come centro ideale di nascita della
civitas, le sue diverse stratificazioni e i livelli di lettura che
consentono di comprenderla, oltre che sul rapporto che il teatro,
luogo e monumento, intrattiene con la struttura urbana della Città,
è in programma sabato 1 ottobre alle10.00, ad ingresso libero, in
Basilica Palladiana. L’evento, realizzato dall’Accademia Olimpica
con la partecipazione della Biblioteca Civica Bertoliana, sarà
moderato da Lorenzo Parolin, giornalista de Il Giornale di Vicenza
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e vedrà la presenza come contributors di alcuni rappresentanti tra i
più significativi della cultura architettonica, filosofica e teatrale
italiana degli ultimi decenni.

La Bertoliana per i Classici all’Olimpico

La Biblioteca Civica Bertolianaorganizza una serie di Incontri sui
temi del percorso drammaturgico del Ciclo Classici 2022, di cui
sono protagonisti studiosi, interpreti e registi teatrali, introdotti da
giornalisti; sarà inoltre allestita una piccola mostra di documenti
sulla tragedia di “Romeo e Giulietta” e su Luigi Da Porto. Gli
appuntamenti tardo pomeridiani, gratuiti e aperti al pubblico, si
svolgeranno tutti a Palazzo Cordellina.

Sabato 24 settembre alle 18.30 in relazione al tema del conflitto
tra i poteri su cui si fonda “Assassinio nella Cattedrale”, ne
discutono Massimo Cacciari e Gabriele Pedullà, moderati da
Marino Smiderle (Il Giornale di Vicenza). Filosofo, professore
emerito all’Università San Raffaele di Milano, di cui è stato tra i
fondatori, profondo conoscitore dell’opera di Thomas Stearns
Eliot, Cacciari si confronterà con Pedullà, critico letterario e
docente di Letteratura Italiana all’Università degli Studi di Roma
Tre e di Princeton, tra i massimi studiosi di Beppe Fenoglio che fu il
primo traduttore, ancora giovanissimo, di “Assassinio nella
Cattedrale”.

Venerdì 30 settembre alle 18.30 sarà Gabriele Vacis, che firma la
regia e la drammaturgia di “Prometeo” in scena all’Olimpico, a
parlare di Prometeo attraverso William Golding, scrittore
britannico, Premio Nobel nel 1983, amato e tradotto da Luigi
Meneghello, di cui ricorre quest’anno il centenario dalla nascita.
Nell’Incontro, condotto da Stefano Girlanda (Il Giornale di
Vicenza), Vacis parlerà del terzo romanzo di Golding “La Folgore
Nera” (Pincher Martin è il titolo dell’edizione originale del 1956) in
cui lo scrittore mette a confronto la figura mitologica di Prometeo
con il protagonista, il naufrago Christopher Martin. E di Prometeo
Meneghello ha scritto anche nel 1957, sulla rivista di Adriano
Olivetti Comunità. 

Sabato 8 ottobre alle 18.30 sarà la volta dei Classici Contro con
gli ideatori della rassegna, Alberto Camerotto e Filippomaria
Pontani, a discutere il significato dei miti per il nostro tempo; la
conduzione dell’Incontro sarà affidata a Francesco Bettin,
giornalista e critico teatrale di Sipario.

L’ultimo Incontro a Palazzo Cordellina è in programma sabato 15
ottobre alle 18.30, profondamente legato allo spettacolo “La Voix
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Humaine”: il protagonista sarà infatti Edoardo Ponti, introdotto da
Nicoletta Martelletto (Il Giornale di Vicenza), regista e co-
sceneggiatore della trasposizione in napoletano del testo teatrale
di Jean Cocteau fatta da Erri De Luca; il cortometraggio “Voce
Umana” protagonista la madre Sophia Loren che ha ricevuto per
questa interpretazione il premio speciale David di Donatello nel
2014, è un film intenso e poetico, presentato anche al Tribeca Film
Festival e al Festival di Cannes.

Prospettive

Sarà sempre Cesare Galla a curareil volume olimpico che
accompagna abitualmente il Ciclo dei Classici, dal titolo
Prospettive, realizzato in collaborazione con l’Accademia
Olimpica: un ulteriore strumento di approfondimento sulla
rassegna teatrale 2022 che contiene, oltre alla presentazione degli
spettacoli, contributi critici e interpretazioni dei miti e delle
drammaturgie curate da autorevoli studiosi (Andrea Rodighiero,
Dino Piovan, Antonio Stefani e Giancarlo Marinelli, Direttore del
Ciclo Classici, sono solo alcuni degli autori della nuova edizione).

Evento ad inviti

Una sorta di prologo musicale aprirà il 75° Ciclo Classici,
domenica 18 settembre alle 19.00 al Teatro Olimpico: è
l’Ouverture delle Muse, un concertoad invito che affida alla world
music e al patrimonio popolare il ruolo di protagonisti assoluti. Il
programma si ispira e si collega agli spettacoli del Ciclo Classici,
seguendo le ambientazioni del programma, guidando gli ospiti in
un percorso inatteso che va dalla musica inglese a quella greca,
dalle canzoni francesi alle melodie dell’Europa dell’Est. Artefici e
“conduttori” saranno quattro interpreti di talento riuniti in
un’inedita formazione per presentare la musica delle tradizioni:
Ilaria Fantin all’arciliuto, Hersi Matmuja, canto e percussioni,
Maurizio Camardi al sassofono e duduk e Jacob Conoci al
violoncello.

Sede degli spettacoli e dell’evento speciale

Teatro Olimpico e Giardino del Teatro – Stradella del Teatro
Olimpico, 8

Museo Naturalistico Archeologico di Santa Corona – Contrà
Santa Corona, 4

Basilica Palladiana – Piazza dei Signori
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Palazzo Thiene – Contrà S. Gaetano Thiene, 11

Sede degli Incontri La Bertoliana per i Classici all’Olimpico

Palazzo Cordellina – Contrà Riale, 12

Informazioni sugli spettacoli e prevendita biglietti

I biglietti saranno in vendita online su
www.classiciolimpicovicenza.it e alla biglietteria del Teatro
Comunale di Vicenza (Viale Mazzini 39 – tel. 0444 324442),
appuntamento obbligatorio, a partire da martedì 10 maggio; fino
al 26 maggio la biglietteria è aperta dal martedì, al sabato dalle
15.00 alle 18.15 e al telefono negli stessi giorni dalle 16 alle 18.

I prezzi dei biglietti sono 25 euro (intero), 20 euro (over 65), 18
euro (under 30); per Histoire du Soldat costano invece 28 euro
(intero), 24 euro (over 65), 18 euro (under 30).

Per gli spettacoli de La Tragedia Innocente: Romeo e Giulietta del
25 settembre e 2 ottobre i biglietti costano 15 euro (intero), 12
euro (over 65) e 10 euro (under 20), mentre per Assassinio nella
Cattedrale di Vicenza, Oratorio per Cacciafronte è previsto un
biglietto unico a 10 euro

Per gli spettacoli della sezione Off: per Filottete dimenticato il
biglietto unico costa 15 euro, mentre per Milk Wood il biglietto
per spettacolo e aperitivo, compreso nel prezzo, è di 20 euro.

Per le scuole biglietto è previsto un biglietto unico a 10 euro, con
prenotazione obbligatoria e verifica della disponibilità dei posti.

Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza

Sito ufficiale: www.classiciolimpicovicenza.it

Facebook: @cicloclassici – https://www.facebook.com/cicloclassici

Instagram: @cicloclassici –
https://www.instagram.com/cicloclassici

CONDIVIDI SU:      
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Presentato il 75° Ciclo di Spettacoli
Classici al Teatro Olimpico di
Vicenza

E’ stato presentato oggi il 75° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di

Vicenza, direzione artistica di Giancarlo Marinelli, spettacoli ed eventi in programma

dal 18 settembre al 16 ottobre, dal titolo “Domani nella battaglia pensa a me”.

È un verso del “Riccardo III” di Shakespeare a dare forma e nome alla nuova edizione

dei Classici all’Olimpico, la quarta firmata dallo scrittore e regista, che segna una tappa

fondamentale nel percorso artistico e drammaturgico progettato per il teatro coperto

più antico del mondo. I Classici di Marinelli hanno voluto raccontare, in questi anni

travagliati, una storia che parte dalla ribellione degli uomini che si vogliono liberare dal

giogo e dalla sudditanza agli dei, agli uomini che combattono l’uno contro l’altro per

imporre, (quasi divinamente), la loro volontà e il loro arbitrio; sino alla solitudine, alla

nevrosi dell’uomo moderno che, proclamatosi dio, se ne sta nel suo Olimpo, sovente
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infernale, a meditare sulla sua identità, sul suo tormento e sul senso del mondo.

Questo 75° Ciclo dei Classici – spiega il Direttore Artistico – è da ascriversi proprio a

quella sottile linea di confine che separa il momento in cui gli uomini si relazionano e

confliggono contro altri uomini, con quello in cui gli uomini si guardano solitari e

sgomenti allo specchio; questa umbratile frontiera ha evidentemente a che fare con

ciò che l’uomo “divino” lascia agli altri e a se stesso. Ha a che fare con l’impronta, la

traccia, la storia. Con il ricordo. Le opere scelte mettono al centro esattamente

questo: l’agognare all’immortalità; e l’immortalità passa per la pretesa umana di

lasciare agli altri un segno imperituro e indelebile dell’agire dell’uomo e del suo

dipanarsi nella storia.

L’edizione 2022 del Ciclo dei Classici al Teatro Olimpicoè promossa dal Comune di

Vicenza, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Fondazione Teatro

Comunale Città di Vicenza, l’Accademia Olimpica e la Biblioteca Civica

Bertoliana; è realizzata con il sostegno della Regione del Veneto e Gruppo AGSM

AIM SpA e Banca delle Terre Venete Credito Cooperativo; con le collaborazioni di

Arteven Circuito Regionale Multidisciplinare; il Teatro Quirino di Roma; il Teatro

Nazionale della Toscana “Porta d’Europa”- Teatro della Pergola di Firenze, il Nuovo

Teatro Parioli di Roma, il Teatro Ghione di Roma.

Per presentare la nuova edizione, oltre all’incontro stampa di rito, è prevista una

conferenza spettacolo sul palcoscenico dell’Olimpico, questa sera, durante la quale

Giancarlo Marinelli anticiperà, accompagnato da alcuni interpreti degli spettacoli

d’autunno, contenuti, temi ed eventi del programma, un racconto animato dalle

fascinose multivisioni di Francesco Lopergolo, uno spettacolo in cui le dimensioni

narrativa, poetica e visiva andranno a suggerire la ricchezza di ispirazioni e i titoli che

la rassegna presenterà al pubblico.

Il programma del 75° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico propone in

cartellone ottoproduzioni, di cui sei in prima nazionale, per un totale di una trentina

direpliche sul palcoscenico del Teatro Olimpico e in alcune sedi storiche e monumentali

della Città (la Basilica Palladiana, Palazzo Thiene e il suo caveau, il Giardino del Teatro

Olimpico, il Museo Naturalistico Archeologico di Santa Corona, oltre ad un progetto

site specific per i siti Unesco del Veneto), un evento speciale sul teatro e la città, a

cura dell’Accademia Olimpica con la partecipazione della Biblioteca Bertoliana, che si

terrà in Basilica Palladiana, e un ciclo di incontri di approfondimento sui temi degli

spettacoli e sui molteplici riferimenti letterari contenuti nelle drammaturgie (La

Bertoliana per i Classici all’Olimpico); questi incontri pomeridiani saranno tutti ospitati

a Palazzo Cordellina e suggellano la partecipazione della Biblioteca Bertoliana al Tavolo

Olimpico (il tavolo tecnico per lo studio e la programmazione del Ciclo dei Classici

all’Olimpico, coordinato dal Direttore Artistico).

“Ricchezza dei temi ed eclettismo sono le parole chiave di un Ciclo Classici che rivela

tutta la sua originalità: otto produzioni, molte prime nazionali, una trentina di

appuntamenti, grandi nomi del teatro e dello spettacolo italiano, e non solo” – dichiara

il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco. – “Saranno in scena giovani attori e

compagnie, con proposte ‘classiche’ per un pubblico giovane, per una prospettiva che

deve necessariamente guardare al futuro. E oltre agli spettacoli saranno proposti al

pubblico momenti di dibattito e approfondimento in varie sedi della città, realizzati in

collaborazione con le istituzioni che partecipano al Tavolo Olimpico: insieme a

Comune e Fondazione Teatro Comunale di Vicenza, l’Accademia Olimpica e, da

quest’anno, la Biblioteca Civica Bertoliana”.

“L’uomo, nella sua storia, ha sempre cercato l’eternità, l’immortalità, un modo per

superare i limiti, temporali e fisici, della sua esistenza” – afferma l’assessore alla
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cultura del Comune di Vicenza, Simona Siotto. – “La storia culturale ci offre

esempi nobilissimi, a tratti commoventi, ed ancora universali, di come l’uomo possa

sciogliere i propri vincoli terreni e diventare capace di immortalità attraverso le sue

opere, attraverso il bene che, in ogni tempo ed in ogni luogo, la cultura riesce a

veicolare”.

“Il teatro – commenta Gaetano Thiene, presidente dell’Accademia Olimpica – è

da sempre uno specchio in cui rifletterci e che ci spinge a metterci di fronte a noi

stessi, alle inquietudini che ci abitano, al desiderio insopprimibile di vincere i nostri limiti

e il nostro destino di mortali. Oggi, tra le oscure ombre di questi giorni di sconfitta per

l’umanità, il teatro conferma più che mai il suo ruolo come spazio di domande

necessarie, di analisi, di ricerca di uno sguardo che ci renda migliori: un’indagine

interiore che ci porti a non combattere un tempo contro il quale non vinceremo mai,

ma a renderlo più prezioso, lasciando dietro di noi, dopo di noi, una traccia di luce e

non di oscurità”.

“La nostra Istituzione ha sempre condiviso il suo straordinario patrimonio librario e

documentale” – prosegue la presidente della Biblioteca Civica Bertoliana, Chiara

Visentin. – “Culture, lingue, suoni, identità, storie contraddistinguono la potenza del

testo scritto, sfondo necessario agli infiniti orizzonti immaginifici della mise-en-scène

teatrale nelle rappresentazioni olimpiche. La partecipazione attiva al tavolo tecnico dei

Classici ci ha portato ad approfondire la relazione tra antico e contemporaneo del

panorama letterario presente tra i nostri archivi, costruendo connessioni con i temi

universali che stanno coinvolgendo la nostra attualità, nella volontà di rileggere i grandi

autori della Letteratura del Novecento”.

“Il titolo di questa nuova edizione dei Classici al Teatro Olimpico ci rimanda al valore

della memoria e del ricordo. Ma proprio per questo bisogna saper guardare al futuro,

con nuove prospettive e visioni profonde per arrivare lontano, come ci insegnano i

Classici. Gettare il cuore oltre l’ostacolo, non per cancellare il passato, semmai il

contrario, per non sottrargli la spinta al cambiamento che da sempre lo caratterizza.

Per trarne linfa, dinamismo, entusiasmo” – conclude il presidente della Fondazione

Teatro Comunale Città di Vicenza, Enrico Hüllweck. – “Per questo siamo felici di

essere all’Olimpico, luogo sacro ed emblema della Città, per assistere, ancora una

volta, alla magia senza tempo del Teatro”.

“Domani nella battaglia pensa a me” non è solo un verso del Bardo: è il titolo di

un romanzo del 1994 dello scrittore spagnolo Javier Marías, un’opera e una storia

vorticosa e straniante, un cortocircuito che immette direttamente nei territori del

sogno e dell’incubo, sulla forza del ricordo come generatore di trame inaspettate, con

citazioni che vanno per “gradi” – come quella shakespeariana che dà il titolo al

romanzo ed al Ciclo dei Classici 2022 – per poter essere ricordati e diventare quindi

immortali. Ed è così che Giancarlo Marinelli concepisce la nuova edizione dei Classici:

“Le opere scelte mettono al centro esattamente questo: l’agognare umano

all’immortalità; e l’immortalità passa per la pretesa umana di lasciare agli altri un

segno imperituro e indelebile del suo agire e dipanarsi nella storia. Nel momento in cui

l’uomo slega il suo essere percepito e ricordato da un ideale più alto, (Stato/Civiltà,

Dei/Religione), finisce per essere equivocato, distorto, schiacciato da quello stesso

girone immortale di cui non solo vuol far parte, ma che addirittura vuole governare.

La bellezza ci sovrasta, ci prescinde, la bellezza ci schiaccia. Più pretendiamo di

addomesticarla, di sostituirla, di alterarla, di soggiogarla, più risplende fino ad

accecarci, ad annientarci. L’idea è quella di raccontare le azioni di uomini che sotto
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l’Olimpo e l’Olimpico han provato a piegarlo, a raggiungerlo, per finirne

“drammaticamente” polverizzati. Con l’effetto quasi parossistico che di loro rimane

uno spettacolo finito, mentre della Bellezza Olimpica il ricordo immortale”.

Gli spettacoli

Il 75° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico “Domani nella battaglia pensa a

me” – direzione artistica di Giancarlo Marinelli – si apre al pubblico giovedì 22

settembre 2022 alle 21.00 con “Assassinio nella Cattedrale” il dramma di

Thomas Stearns Eliot, mai rappresentato prima al Teatro Olimpico, per la regia di

Guglielmo Ferro, una produzione Teatro ABC Produzioni in collaborazione con il Teatro

Quirino di Roma, protagonisti Moni Ovadia, nel ruolo dell’Arcivescovo di Canterbury

Thomas Becket e Marianella Bargilli che ritorna sul palcoscenico dell’Olimpico dopo

essere stata Fedra nella passata edizione. Il dramma è del 1935, ma venne costruito

come una tragedia classica, una contrapposizione esemplare tra potere temporale e

potere spirituale, con l’accettazione del martirio da parte dell’Arcivescovo a

rappresentare una delle pagine più alte della letteratura tragica di tutti i tempi. A Moni

Ovadia, grandissimo interprete della tradizione ebraica e massimo rappresentante

della cultura yiddish in Italia, attore, scrittore, regista, musicista, è affidato il canto

desolato dell’eroe inglese “invaso” dalla fede cristiana, il lamento assoluto di un uomo

indeciso tra abnegazione e incarnazione del Cristo, tra smania di potere e fede

assoluta in Dio. Sono previste repliche dello spettacolo venerdì 23 e sabato 24

settembre, sempre alle 21.00.

Fa parte integrante del Ciclo dei Classici La Tragedia Innocente, il teatro classico

portato in scena dai giovani e giovanissimi attori di Tema Cultura Academy,

direzione artistica di Giovanna Cordova, coreografie di Silvia Bennett. Il titolo scelto

per l’edizione 2022 dei Classici al Teatro Olimpico è “Romeo e Giulietta” liberamente

tratto da William Shakespeare, in programma – in prima nazionale – domenica 25

settembre e domenica 2 ottobre alle 18.00. Il più celebre dramma dell’amore

giovane e contrastato, è cristallizzato in un “fermo immagine” di pochi giorni, reso

sulla scena da coppie di amanti di età diverse: bambini, adolescenti, giovani uomini e

donne per raccontare quello stato d’innamoramento in cui tutto è assoluto,

incosciente, straordinario; in uno svolgimento corale dell’azione, come in un

caleidoscopio le parole dei vari protagonisti della tragedia rimbalzano da coppia a

coppia intrecciandosi, scomponendosi e ricreandosi, in un’affermazione di esistenza

attraverso l’amore ma che porta con sé l’idea stessa della fine.

Ancora un grande eroe tragico dominerà nel terzo titolo della rassegna: ”Prometeo”

dal testo di Eschilo – ancora una prima nazionale – uno spettacolo di cui regia e

drammaturgia sono di Gabriele Vacis, grande regista italiano per la prima volta al

Teatro Olimpico, con la collaborazione per scenofonia, luminismi e stile di Roberto

Tarasco, protagonisti i giovani attori diplomati alla Scuola del Teatro Stabile di Torino,

il gruppo PEM Potenziali Evocati Multimediali, in programma giovedì 29, venerdì 30

settembre e sabato 1 ottobre alle 21.00, una produzione del Ciclo Classici in

coproduzione con CMC/Nidodiragno.

Prometeo è sempre stato il simbolo della ribellione, un personaggio amato dai giovani

perché, come loro, non riesce a contenere i suoi sentimenti e la forza dei recinti

stabiliti dalle convenzioni, un eroe che fa della sfida all’autorità costituita la sua

condizione vitale. Ma è anche l’archetipo della conoscenza tecnologica e scientifica,

liberata dalle catene della superstizione e dell’ignoranza. Così i giovani attori – al loro
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debutto nazionale sulla scena scamozziana – affrontano questo progetto con le

parole di Eschilo, parole che attraversano i loro corpi senza mai rinunciare all’azione

fisica, per arrivare alla danza e al suono che diventa canto. Canto del coro, come nella

tradizione delle tragedie classiche, in cui i personaggi emergono dal coro senza mai

separarsene. E in questa storia di un tempo giovane che parla di paura e del coraggio

di affrontarla, “il Teatro Olimpico è il luogo ideale per mettere in scena una tragedia

fatta di parola, azione e musica, senza nessun tipo di allestimento che non sia

l’architettura palladiana, in qualche modo ‘originaria’ come il testo di Eschilo” ci dice

Gabriele Vacis nelle sue note di regia.

Appartiene alla sezione Off, tradizionalmente rappresentata in palcoscenici fuori dal

monumento palladiano, il quarto titolo del programma, una produzione del Teatro dei

Borgia, compagnia molto apprezzata nelle passate edizioni dei Classici, con i suoi

lavori di forte impegno civile e sociale. Da martedì 4 a domenica 9 ottobre alle

21.00, (mercoledì 5, venerdì 7 e domenica 9 ottobre in doppia recita con uno

spettacolo anche alle 19.00) sarà in scena al Museo Naturalistico Archeologico di

Santa Corona, il terzo titolo della loro trilogia del Trasporto dei Miti, ovvero “Filottete

dimenticato” dal testo di Sofocle, parole di Fabrizio Sinisi, con Daniele Nuccetelli,

consulenza clinica di Laura Bonanni, progetto e regia di Gianpiero Alighiero Borgia.

L’intenso lavoro è costruito sul tabù della malattia, grande rimosso dalla prospettiva

del mondo occidentale; e Filottete è il rimosso per eccellenza, l’espulso, il corpo dello

scandalo. Il tema affrontato è quello dell’abbandono a causa di una malattia

irreversibile come la demenza, e racconta lo strazio, la sopravvenuta inutilità sociale e

la messa al bando dal mondo dei “normali”. Il teatro della tragedia non è la vicenda, la

trama, ma l’esistenza stessa del personaggio: abbandonato, confinato nel recinto

della sua malattia, Filottete non risponde più alle regole comprensibili della vita civile. E

qui nasce la tragedia, piccola, domestica, familiare, in cui gli spettatori, come di

consueto nelle drammaturgie della compagnia pugliese, partecipano alla vita del

personaggio, coinvolti in un percorso esperienziale di rivivificazione del mito per

condividere, in presa diretta, tutta la potenza del dramma.

Sarà invece un progetto speciale completamente inedito – inserito nella sezione

Off del Ciclo Classici – il quinto titolo, ovvero “Milk Wood” dal testo del grande poeta

gallese Dylan Thomas (“Under Milk Wood” Sotto il bosco di latte, è il titolo del

radiodramma uscito postumo con la sua voce nel 1954), un reading teatrale e

poetico per celebrare l’Olimpico che si apre ad altri mondi, un festeggiamento gioioso

progettato per i siti patrimonio dell’Unesco nel Veneto, una co-produzione Ciclo dei

Classici e Arteven, che andrà in scena giovedì 6 ottobre in luoghi simbolo della Città,

partendo dalla Basilica Palladiana, proseguendo per Palazzo Thiene e il Giardino del

Teatro Olimpico, con una recita alle 19.00 e poi alle 20.00. Gli attori Jane Alexander,

Giorgio Marchesi ed Emilio Solfrizzi – ciascuno nel suo “bosco” – interpreteranno i

versi di Dylan Thomas, artista romantico e assoluto, precursore della Beat

Generation, con l’idea di trasformare la Città e il paesaggio naturale in un grande

teatro a cielo aperto. “Per fare questo, però, servono un testo e, insieme, un topos

capaci di accoglierlo, di esserne, più che la cornice, il luogo, il palcoscenico ‘ideale’ per il

suo inscenarsi. Non una maratona teatrale fine a se stessa; ma tramutare, nell’arco

delle ore, il posto prescelto nell’esclusiva e unica dimora teatrale di un racconto che

solo lì può essere narrato e solo in quel momento”. Di questo progetto di

rigenerazione dei luoghi della Città attraverso la performance artistica degli attori,

Vicenza sarà la capofila, con il suo patrimonio Unesco di ville e monumenti palladiani di

cui il Teatro Olimpico fa parte dal 1994; le altre tappe di “Milk Wood” per i siti veneti

della World Heritage List sono previste sabato 22 ottobre nel dolce paesaggio delle
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colline del Prosecco e sabato 29 ottobre nel panorama delle Dolomiti.

Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 ottobre al Teatro Olimpico alle 21.00, è in

programma un graditissimo ritorno: “Histoire du Soldat” musica di Igor

Stravinskij, libretto di Charles Ferdinand Ramuz, nella versione di Giancarlo

Marinelli (è sua la regia), con Drusilla Foer, attrice icona di stile e di ironia che

proprio dall’Olimpico ha lanciato l’anno passato la sua carriera di divina del

palcoscenico, André De La Roche nei panni del Diavolo (e come coreografo) e

Beatrice Venezi direttore d’orchestra tra i più acclamati a guidare la musica dal vivo,

con la multivisione di Francesco Lopergolo. L’elegante spettacolo, che ha inaugurato

il Ciclo dei Classici della scorsa stagione, una produzione del Ciclo Classici in

collaborazione con Savà Produzioni Creative, sarà ripresentato al Teatro Olimpico a

capienza piena (questo è l’augurio) per tre serate, su richiesta del pubblico; proprio in

questi giorni lo spettacolo ripreso all’Olimpico è trasmesso sul canale tematico Sky

Arte. L’opera, scritta nel 1918 agli albori dell’epidemia di spagnola, è una storia di

guerra che riflette il sentimento di perdita dei riferimenti e rappresenta una ricerca di

senso nel tempo e nello spazio; una composizione di impatto fortissimo, “leggera,

adatta a viaggiare nelle piazze” nell’idea di Stravinskij, con un’orchestrazione

straordinaria e una drammaturgia di profonda introspezione. Da ricordare che il testo

e la rappresentazione della favola in musica sono stati l’emblema della Nemesi che ha

dato il titolo alla 74a edizione dei Classici all’Olimpico: il Soldato che vende il violino e

l’anima al Diavolo, in cambio di una ricchezza che lo priverà di tutto, prima di tutto

della possibilità di essere amato (le carezze di cui ogni viso avrà diritto, per riprendere

il verso di Paul Eluard, ancora nel titolo del Ciclo Classici 2021).

Una nuovissima produzione sarà proposta invece venerdì 14, sabato 15 e

domenica 16 ottobre al Teatro Olimpico alle 21, “La Voix Humaine” di Jean

Cocteau con Sophie Duez nel ruolo che è stato di Anna Magnani, Anna Proclemer,

Sophia Loren, Tilda Swinton (solo per citare i più iconici), regia di Giancarlo Marinelli,

multivisione di Francesco Lopergolo. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Nazionale

della Toscana “Porta d’Europa”-Teatro della Pergola di Firenze, il Nuovo Teatro Parioli

di Roma, il Teatro Ghione di Roma, sarà presentato al Teatro Olimpico di Vicenza – in

prima assoluta – per passare poi ad altri palcoscenici. Recitato in lingua originale,

quindi in francese, con i sopratitoli in italiano, è una sorta di opera in prosa sul

famosissimo monologo dell’abbandono, tutto al telefono, di una donna che parla per

l’ultima volta con il suo amore perduto. Protagonisti la disperazione assoluta, e tutto il

dipanarsi delle sue sfumature con lei, un personaggio senza nome, nella sua camera

da letto, ed un cane che assume via via le sembianze di un lupo; lei che parla, soffre,

scava le trame del suo dolore quasi guardandosi allo specchio, in una messa in scena

che parte da quella solitudine per moltiplicarla all’infinito e per giungere ad una

ricchezza estetica di elementi teatrali, in una fusione di discipline e modalità espressive

che mira ad un risultato unico e irripetibile. “L’eroina di Cocteau diventa qui una

creatura del tutto straordinaria: Marilyn che subisce l’abbandono di Kennedy, Afrodite

lasciata da Zeus; il testo e la sua musica in presa diretta, (filo diretto si dovrebbe dire

pensando al telefono), scavalcano la quarta parete. E in questa battaglia, il pubblico

dovrà decidere a chi pensare; se a quella parte di sé che è stata abbandonata o a

quella che ha abbandonato” spiega Marinelli nella presentazione del nuovo spettacolo.

Un titolo che ritorna, ma in veste inedita, per l’ultimo spettacolo del Ciclo Classici

edizione 2022: è “Assassinio nella Cattedrale a Vicenza. Oratorio per

Cacciafronte” una conferenza-spettacolo (una produzione Tema Cultura), inserita

nella Tragedia Innocente, condotta da Antonio Stefani, giornalista e memoria
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storica del teatro vicentino e non solo, autore della ricostruzione storica, in

programma sabato 15 ottobre alle 21.00 e domenica 16 ottobre alle 15.30 e alle

18.30 a Palazzo Thiene. L’Oratorio, testo di Antonio Stefani, riprende la vicenda,

ambientata nella Vicenza medievale delle lotte per le investiture, dell’assassinio

avvenuto nel 1184 nella Cattedrale della Città del vescovo-conte Giovanni

Cacciafronte. Nato a Cremona nel 1125, divenuto monaco, il vescovo sostenne

strenuamente la fedeltà al Papato e per questo fu esiliato dall’imperatore; nel 1179 fu

inviato a Vicenza dove venne ucciso da un feudatario scomunicato per aver abusato

dei beni messigli a disposizione dalla Chiesa. E anche qui, come nel dramma di

T.S.Eliot, il testo e la sua resa drammaturgica diventano l’occasione per affrontare

quello che è il tema di fondo che ha guidato il protagonista, fino al tragico epilogo: la

fede intesa come “testimonianza di vita”.

Per il 75° Ciclo di Spettacoli Classici

Per approfondire i temi affrontati negli spettacoli in scena al Teatro Olimpico, sono

stati concepiti degli appuntamenti aperti al pubblico con degli importanti studiosi,

realizzati con le istituzioni che partecipano al Tavolo Olimpico, per aprire un dibattito

culturale e affrontarlo con strumenti e visioni.

Perché, come sempre nei Classici, è facile ritrovare situazioni e problemi di oggi;

come ben spiega Gabriele Vacis nelle note al suo spettacolo “si dice che i classici sono

attuali. Ma più che altro sono contemporanei. Spesso usiamo attualità e

contemporaneità come sinonimi, ma attualità è stare in un solo tempo: adesso.

Contemporaneità è riuscire a comprendere tutti i tempi”.

Questi incontri sono stati pensati proprio con l’idea di comprendere i tempi che stiamo

vivendo.

Evento speciale – Dialoghi sul Teatro e la Città – a cura dell’Accademia

Olimpica

Un incontro sul ruolo del teatro come centro ideale di nascita della civitas, le sue

diverse stratificazioni e i livelli di lettura che consentono di comprenderla, oltre che sul

rapporto che il teatro, luogo e monumento, intrattiene con la struttura urbana della

Città, è in programma sabato 1 ottobre alle 1, ad ingresso libero, in Basilica

Palladiana. L’evento, realizzato dall’Accademia Olimpica con la partecipazione della

Biblioteca Civica Bertoliana, sarà moderato da Lorenzo Parolin, giornalista de Il

Giornale di Vicenza e vedrà la presenza come contributors di alcuni rappresentanti tra

i più significativi della cultura architettonica, filosofica e teatrale italiana degli ultimi

decenni.

La Bertoliana per i Classici all’Olimpico

La Biblioteca Civica Bertoliana organizza una serie di Incontri sui temi del percorso

drammaturgico del Ciclo Classici 2022, di cui sono protagonisti studiosi, interpreti e

registi teatrali, introdotti da giornalisti; sarà inoltre allestita una piccola mostra di

documenti sulla tragedia di “Romeo e Giulietta” e su Luigi Da Porto. Gli appuntamenti

tardo pomeridiani, gratuiti e aperti al pubblico, si svolgeranno tutti a Palazzo

Cordellina.

Sabato 24 settembre alle 18.30 in relazione al tema del conflitto tra i poteri su cui
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si fonda “Assassinio nella Cattedrale”, ne discutono Massimo Cacciari e Gabriele

Pedullà, moderati da Marino Smiderle (Il Giornale di Vicenza). Filosofo, professore

emerito all’Università San Raffaele di Milano, di cui è stato tra i fondatori, profondo

conoscitore dell’opera di Thomas Stearns Eliot, Cacciari si confronterà con Pedullà,

critico letterario e docente di Letteratura Italiana all’Università degli Studi di Roma Tre

e di Princeton, tra i massimi studiosi di Beppe Fenoglio che fu il primo traduttore,

ancora giovanissimo, di “Assassinio nella Cattedrale”.

Venerdì 30 settembre alle 18.30 sarà Gabriele Vacis, che firma la regia e la

drammaturgia di “Prometeo” in scena all’Olimpico, a parlare di Prometeo attraverso

William Golding, scrittore britannico, Premio Nobel nel 1983, amato e tradotto da Luigi

Meneghello, di cui ricorre quest’anno il centenario dalla nascita. Nell’Incontro, condotto

da Stefano Girlanda (Il Giornale di Vicenza), Vacis parlerà del terzo romanzo di

Golding “La Folgore Nera” (Pincher Martin è il titolo dell’edizione originale del 1956) in

cui lo scrittore mette a confronto la figura mitologica di Prometeo con il protagonista,

il naufrago Christopher Martin. E di Prometeo Meneghello ha scritto anche nel 1957,

sulla rivista di Adriano Olivetti Comunità. 

Sabato 8 ottobre alle 18.30 sarà la volta dei Classici Contro con gli ideatori della

rassegna, Alberto Camerotto e Filippomaria Pontani, a discutere il significato dei

miti per il nostro tempo; la conduzione dell’Incontro sarà affidata a Francesco

Bettin, giornalista e critico teatrale di Sipario.

L’ultimo Incontro a Palazzo Cordellina è in programma sabato 15 ottobre alle

18.30, profondamente legato allo spettacolo “La Voix Humaine”: il protagonista sarà

infatti Edoardo Ponti, introdotto da Nicoletta Martelletto (Il Giornale di Vicenza),

regista e co-sceneggiatore della trasposizione in napoletano del testo teatrale di Jean

Cocteau fatta da Erri De Luca; il cortometraggio “Voce Umana” protagonista la

madre Sophia Loren che ha ricevuto per questa interpretazione il premio

speciale David di Donatello nel 2014, è un film intenso e poetico, presentato anche

al Tribeca Film Festival e al Festival di Cannes.

Prospettive

Sarà sempre Cesare Galla a curare il volume olimpico che accompagna abitualmente

il Ciclo dei Classici, dal titolo Prospettive, realizzato in collaborazione con l’Accademia

Olimpica: un ulteriore strumento di approfondimento sulla rassegna teatrale 2022 che

contiene, oltre alla presentazione degli spettacoli, contributi critici e interpretazioni dei

miti e delle drammaturgie curate da autorevoli studiosi (Andrea Rodighiero, Dino

Piovan, Antonio Stefani e Giancarlo Marinelli, Direttore del Ciclo Classici, sono solo

alcuni degli autori della nuova edizione).

Evento ad inviti

Una sorta di prologo musicale aprirà il 75° Ciclo Classici, domenica 18 settembre

alle 19 al Teatro Olimpico: è l’Ouverture delle Muse, un concerto ad invito che

affida alla world music e al patrimonio popolare il ruolo di protagonisti assoluti. Il

programma si ispira e si collega agli spettacoli del Ciclo Classici, seguendo le

ambientazioni del programma, guidando gli ospiti in un percorso inatteso che va dalla

musica inglese a quella greca, dalle canzoni francesi alle melodie dell’Europa

dell’Est. Artefici e “conduttori” saranno quattro interpreti di talento riuniti in un’inedita

formazione per presentare la musica delle tradizioni: Ilaria Fantin all’arciliuto, Hersi
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TAGS Comune di Vicenza

Matmuja, canto e percussioni, Maurizio Camardi al sassofono e duduk e Jacob

Conoci al violoncello.

Sede degli spettacoli e dell’evento speciale

Teatro Olimpico e Giardino del Teatro – Stradella del Teatro Olimpico, 8

Museo Naturalistico Archeologico di Santa Corona – Contrà Santa Corona, 4

Basilica Palladiana – Piazza dei Signori

Palazzo Thiene – Contra’ S. Gaetano Thiene, 11

Sede degli Incontri La Bertoliana per i Classici all’Olimpico

Palazzo Cordellina – Contra’ Riale, 12

Informazioni sugli spettacoli e prevendita biglietti

I biglietti saranno in vendita online su www.classiciolimpicovicenza.it e alla biglietteria

del Teatro Comunale di Vicenza (Viale Mazzini 39 – tel. 0444 324442),

appuntamento obbligatorio, a partire da martedì 10 maggio; fino al 26 maggio la

biglietteria è aperta dal martedì, al sabato dalle 15.00 alle 18.15 e al telefono negli

stessi giorni dalle 16 alle 18.

I prezzi dei biglietti sono 25 euro (intero), 20 euro (over 65), 18 euro (under 30);

per Histoire du Soldat costano invece 28 euro (intero), 24 euro (over 65), 18 euro

(under 30).

Per gli spettacoli de La Tragedia Innocente: Romeo e Giulietta del 25 settembre e 2

ottobre i biglietti costano 15 euro (intero), 12 euro (over 65) e 10 euro (under 20),

mentre per Assassinio nella Cattedrale di Vicenza, Oratorio per Cacciafronte è

previsto un biglietto unico a 10 euro

Per gli spettacoli della sezione Off: per Filottete dimenticato il biglietto unico costa 15

euro, mentre per Milk Wood il biglietto per spettacolo e aperitivo, compreso nel

prezzo, è di 20 euro.

Per le scuole biglietto è previsto un biglietto unico a 10 euro, con prenotazione

obbligatoria e verifica della disponibilità dei posti.

——

Fonte: Presentato il 75° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza ,

Comune di Vicenza

Qui tutti i comunicati ufficiali del Comune di Vicenza

https://www.vipiu.it/leggi/category/cronaca/comunicati-comune-di-vicenza/
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La vicenda

• «Domani
nella battaglia
pensa a me»
75° Ciclo di
Spettacoli
Classici diretto
da Giancarlo
Marinelli
(sopra), in
scena al Teatro
Olimpico di
Vicenza dal 22
settembre al
16 ottobre.

• Apre il Ciclo
«Assassinio
nella
Cattedrale» di
Thomas
Stearns Eliot,
protagonista
Moni Ovadia
Ritorna
«Histoire du
Soldata (foto
grande),
musica di Igor
Stravinskij,
interprete
Drusilla Foer
(dal 7 al 
ottobre)

Teatro
Classici all'Olimpico
firmati Marinelli
Narrazione e poesia

a pagìnz 15 Barone

Classici all'Olimpico
da Eschilo a Eliot
Presentata la rassegna vicentina diretta da Marinelli

T arrazione, poesia e di-
mensione visiva hanno
animato ieri sera il pal-

coscenico scamozziano del
Teatro Olimpico di Vicenza
nella conferenza-spettacolo
condotta da Giancarlo Mari-
nelli, direttore artistico del
750 Ciclo di Spettacoli Classi-
ci, per la presentazione degli
eventi in programma dal 22
settembre al 16 ottobre. «Do-
mani nella battaglia pensa a
me» è il titolo della rassegna
che riprende un verso del Ric-
cardo III di Shakespeare e an-
che l'omonimo romanzo del
1994 dello scrittore spagnolo
Javier Marías per suggerire
una dimensione di ricordo

imperituro e quindi di im-
mortalità. «Le opere scelte
mettono al centro l'agognare
umano all'immortalità — spie-
ga Marinelli -. Ma nel mo-
mento in cui l'uomo slega il
suo essere percepito e ricor-
dato da un ideale più alto,
(Stato/Civiltà, Dei/Religio-
ne), finisce per essere schiac-
ciato da quello stesso girone
immortale di cui non solo
vuol far parte, ma che addirit-
tura vuole governare».

L'edizione 2022 del Ciclo,
promossa dal Comune di Vi-
cenza, in collaborazione con
la Fondazione Teatro Comu-
nale Città di Vicenza, l'Acca-
demia Olimpica e la Bibliote-

ca Civica Bertoliana, propone
otto produzioni, per un totale
di una trentina di repliche al-
l'Olimpico e in alcune sedi
storiche della Città (la Basilica
Palladiana, Palazzo Thiene, il
Giardino del Teatro Olimpico,
il Museo Naturalistico Ar-
cheologico di Santa Corona,
oltre ad un progetto site spe-
cific per i siti Unesco del Vene-
to); ci sarà anche un evento
speciale sul teatro e la città, a
cura dell'Accademia Olimpica
con la partecipazione della Bi-
blioteca Bertoliana, che si ter-
rà in Basilica Palladiana, e un
ciclo di incontri di approfon-
dimento sui temi degli spetta-
coli, tutti a Palazzo Cordellina.

Apre il Ciclo Assassinio nella
Cattedrale di Thomas Stearns
Eliot, protagonisti Moni Ova-
dia, nel ruolo dell'Arcivescovo
di Canterbury Thomas Becket,
e Marianella Bargilli (22 set-
tembre alle 21).

Ai giovanissimi attori di Te-
ma Cultura Academy, diretti
da Giovanna Cordova, è affi-
dato Romeo e Giulietta, tratto
da William Shakespeare, (25
settembre e 2 ottobre). A se-
guire, Prometeo dal testo di
Eschilo, regia e drammatur-
gia di Gabriele Vacis, che gui-
da i giovani attori diplomati
alla Scuola dello Stabile di To-
rino (29 e 3o settembre e 1 ot-
tobre). Per la sezione Off, una
produzione del Teatro dei
Borgia, Filottete dimenticato
dal testo di Sofocle; parole di
Fabrizio Sinisí, interprete Da-
niele Nuccetelli (dal 4 al 9 ot-
tobre).
Un progetto speciale inedi-

to è poi Milk Wood dal testo
del poeta gallese Dylan Tho-
mas, un reading teatrale e po-
etico per celebrare l'Olimpico
che si apre ad altri siti Unesco.
Atteso il ritorno di Histoire du
Soldat, musica di Igor Stra-
vinskij, libretto di Charles Fer-
dinand Ramuz, nella versione
di Giancarlo Marinelli, inter-
prete Drusilla Foer (dal 7 al 9
ottobre). B weekend successi-
vo (dal 14 al 16) ancora l'Olim-
pico ospiterà La Voix Humai-
ne di Jean Cocteau affidato al-
l'attrice francese Sophie Duez.
In chiusura (15 e 16 a Palazzo
Thiene), «Assassinio nella
Cattedrale a Vicenza. Oratorio
per Cacciafronte», una confe-
renza-spettacolo condotta da
Antonio Stefani, che rievoca
l'assassinio del vescovo-conte
Giovanni Cacciafronte avve-
nuto nel 1184 nella Cattedrale
della Città.

Caterina Barone
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Un Ciclo dei classici in
Olimpico che cita
Shakespeare, tesse un filo
tra Vicenza e l'Inghilterra
medievale e valorizza i
giovani stringendo alleanza
con l'Unesco.
Lorenzo Parolin pag. 44
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LA STAGIONE Presentata l'edizione numero 75 del Ciclo degli spettacoli diretto da Marinelli

Classici: da uomini a eroi
La città e i suoi luoghi
si fanno teatro (Olimpico)
"Domani nella battaglia pensa a
me": il regista recluta Riccardo II
e vola alto. Attesa per "Assassinio
nella cattedrale" e "Prometeo"

Lorenzo Parolin
VICENZA

•• Un Ciclo dei classici in
Olimpico che cita Shakespea-
re, tesse un filo tra Vicenza e
l'Inghilten amedievale e valo-
rizza i giovani stringendo al-
leanza con l'Unesco e con i
teatri antichi d'Italia, quello
che sarà aperto il prossimo
18 settembre dalla speciale
"Ouverture delle Muse". A
impreziosirlo, nomi come
"Sophie Duez" in "La Voix
Humaine", il ritorno di Dru-
silla Foer nell' "Histoire du
Sol dar e la coppia Mo ni Ova-
dia-Marianella Bargilli perla
prima assoluta di "Assassinio
nella Cattedrale".
E se il direttore artistico,

Giancarlo Marinelli, ieri
all'Odeo dell'Olimpico spie-
ga che il tema "Domani nella
battaglia pensa a me", tratto
dal Riccardo III, "invita a por-
re lo sguardo sui percorsi di
trasformazione da uomini a
eroi", l'attenzione è tutta per
un appuntamento che arriva-
to all'edizione numero 75, ha
la forza per poter scegliere i
propri classici. "Vale a dire -
ancora Marinelli - che può
estendere la categoria alla
modernità trasformando la
città e i suoi luoghi simbolo
in teatro".

Olimpico L'inaugurazione
del cartellone, è affidata il 18
settembre all'evento di aper-
tura "Ouverture delle muse",
il primo spettacolo, in prima
assoluta all'Olimpico, sarà il
22 settembre (repliche il 23 e
24) "Assassinio nella catte-
drale" di Thomas Stearns
Eliot. Scritto nel 1935 ma co-
struito come una tragedia
classica, vedrà protagonisti i
già citati Ovadia e Bargilli.

A seguire, un grande eroe
tragico come "Prometeo" dal
testo di Eschilo - ancora in
prima nazionale - per la re-
gia e drammaturgia di Ga-
briele Vacis. Sarà all'Olimpi-
co con i giovani attori diplo-
mati alla scuola dello Stabile
di Torino. Il debutto è giove-
dì 29 settembre, le repliche
venerdì 30 e sabato primo ot-
tobre.
Venerdì 7 ottobre (repliche

sabato 8 e domenica 9) il ri-
torno dell' "Histoire du Sol-
dat" nella versione di Gian-
carlo Marinelli con Drusilla
Foer, mentre la settimana
successiva tra venerdì 14 e do-
menica 16, andrà in scena
una produzione che aspira a
viaggiare in Europa e non so-
lo: "La Voix Humaine" di
Jean Cocteau. Diretta da Ma-
rinelli, vedrà protagonista So-
phie Duez nel ruolo che fu,
tra le altre, di Anna Magna-
ni, Anna Proclemer e Sophia
Loren.

Tragedia Innocente Farà
parte dei Classici la sezione
speciale "La Tragedia Inno-
cente", portata in scena dai
giovani di Tema CulturaAca-
demy. Il titolo scelto per il
2022 è "Romeo e Giulietta",
reso sulla scena da coppie di
amanti di età diverse, in pro-
gramma in prima nazionale
- domenica 25 settembre e
domenica 2 ottobre. Sempre
per la Tragedia Innocente, il
15 e 16 ottobre a Palazzo Thie-
ne, "Assassinio nella Catte-
drale a Vicenza. Oratorio per
Cacciafronte" conferen-
za-spettacolo sull'uccisione
del vescovo Cacciafronte nel-
la Vicenza medievale.

Sezione OFF Si esce dal tea-
tro palladiano, da martedì 4
a domenica 9 ottobre rag-

Potersceglie rei propri Classici è la forza del direttore Marinelli nALA POLLA

Lasqtsadia allestita da Giancarlo Marine/i/in vista del 75' Ciclo 0LÜiiFz

giungendo il museo di S. Co-
rona con il teatro a forte con-
notazione civica della compa-
gnia dei Borgia. In program-
ma, "Filottete dimenticato"
costruito sul tabù della malat-
tia.
Sarà invece un progetto spe-

ciale inedito, nato sotto le in-
segne dell'Unesco, "Milk
Wood" dal testo del poeta gal-
lese Dylan Thomas. Si tratte-
rà di un "reading viaggiante",
protagonisti Jane Alexander,
Giorgio Marchesi ed Emilio
Solfrizzi, che il 6 ottobre toc-
cherà luoghi simbolo della
città come la Basilica, Palaz-
zo Thiene e il giardino dell'O-

limpico.

Approfondimenti Non solo
spettacoli, infine, per il Ciclo
dei Classici, ma anche la tavo-
la rotonda "Dialoghi sul tea-
tro e sulla città", a cura
dell'Accademia Olimpica sa-
bato primo ottobre in Basili-
ca; gli incontri a cura della
Bertoliana tra il 24 settem-
bre e il 15 ottobre a Palazzo
Cordellina, e la pubblicazio-
ne a cura del giornalista Cesa-
re Galla di "Prospettive", il vo-
lume realizzato in collabora-
zione con l'Accademia Olim-
pica che accompagna ogni an-
no i classici.
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Programma

75° Ciclo di spettacoli
classici al teatro olimpico

"Domani nella battaglia
pensa a me"
Direzione artistica Giancarlo
Marinelli
Vicenza, 18 settembre -16
ottobre 2022

18 settembre ore 19
Teatro Olimpico
evento di apertura su invito
OUVERTURE DELLE MUSE
Ilaria Fantin, arciliuto
Hersi Matmuja, canto e
percussioni
Maurizio Camardi, sassofono
e duduk
Jacob Conoci, violoncello

PRIMA NAZIONALE
22, 23, 24 settembre ore 21
Teatro Olimpico
ASSASSINIO NELLA
CATTEDRALE
Thornas Stearns Eliot

con Moni Ovadia e Marianella
Bargilli
regia di Guglielmo Ferro
produzione Teatro ABC
Produzioni
in collaborazione con Teatro
Quirino di Roma

PRIMA NAZIONALE
25 settembre ore 18
2 ottobre ore 18
Teatro Olimpico
La Tragedia Innocente
ROMEOEGIULILI IA
da William Shakespeare
testo e regia Giovanna
Cordova
coreografia Silvia Bennet
con i giovani attori di Tema
Cultura Academy
produzione Tema Cultura

PRIMA NAZIONALE
29,30 settembre ore 21
1 ottobre ore 21
Teatro Olimpico
PROMETEO
ispirato alla tragedia di Eschilo
drammaturgia di Gabriele
Vacis e PEM
con le attrici e gli attori di
Potenziali Evocati
Multimediali
regia di Gabriele Vacis
produzione Ciclo di Spettacoli
Classici con
CMC/Nidodiragno, PEM
Impresa Sociale

4, 6, 8 ottobre ore 21
5, 7, 9 ottobre ore 19 e 21
Museo Naturalistico e
Archeologico di Santa
Corona
Sezione Off
FILOTTETE DIMENTICATO
da Sofocle

parole di Fabrizio Sinisi
con Daniele Nuccetelli
progetto e regia di Gianpiero
Alighiero Borgia
produzione Teatro dei Borgia

PRIMA NAZIONALE
6 ottobre ore 19 e 20
partenza da Basilica
Palladiana
e proseguimento a Palazzo
Thiene e Giardino del Teatro
Olimpico
Sezione Off
MILK WOOD
tratto da Under Milk Wood di
Dylan Thomas
con Jane Alexander, Emilio
Solfrizzi, Giorgio Marchesi
progetto Ciclo di Spettacoli
Classici in collaborazione con
Arteven Circuito Regionale
Multidisciplinare

REPLICA
7, 8, 9 ottobre ore 21
Teatro Olimpico
HISTOIRE DU SOLDAT
musica IgorStravinskij
con Beatrice Venezi, Drusilla
Foer, Andrè De La Roche
multivisione Francesco
Lopergolo
regia Giancarlo Mannelli
progetto Ciclo di Spettacoli
Classici
coproduzione Savà
Produzioni Creative

PRIMA NAZIONALE
14,15,16 ottobre ore 21
Teatro Olimpico
spettacolo in lingua francese
con sopratitoli in italiano
LA VOIX HUMAINE
di Jean Cocteau
con Sophie Duez
multivisione Francesco
Lopergolo
regia di Giancarlo Marinelli
produzione Teatro Nazionale
della Toscana "Porta
d'Europa" - Teatro della
Pergola di Firenze, Nuovo
Teatro Parioli di Roma, Teatro
Ghione di Roma

PRIMA NAZIONALE
15 ottobre ore 21
16 ottobre ore 15.30 e 18.30
Palazzo Thiene
La Tragedia Innocente
ASSASSINIO NELLA
CATTEDRALE
A VICENZA.
ORATORIO PER
CACCIAFRONTE
conferenza-spettacolo
condotta da Antonio Stefani
testo di Antonio Stefani
con i giovani attori di Tema
Cultura Academy
produzione Tema Cultura
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Teatro
Classici all'Olimpico
firmati Marinelli
Narrazione e poesia

a pagina 15 Barone

Classici all'Olimpico
da Eschilo a Eliot
Presentata la rassegna vicentina diretta da Marinelli

N
arrazione, poesia e di-
mensione visiva hanno
animato ieri sera il pal-

coscenico scamozziano del
Teatro Olimpico di Vicenza
nella conferenza-spettacolo
condotta da Giancarlo Mari-
nelli, direttore artistico del
75° Ciclo di Spettacoli Classi-
ci, per la presentazione degli
eventi in programma dal 22
settembre al 16 ottobre. «Do-
mani nella battaglia pensa a
me» è il titolo della rassegna
che riprende un verso del Ric-
cardo III di Shakespeare e an-
che l'omonimo romanzo del
1994 dello scrittore spagnolo
Javier Marías per suggerire
una dimensione di ricordo

imperituro e quindi di im-
mortalità. «Le opere scelte
mettono al centro l'agognare
umano all'immortalità — spie-
ga Marinelli -. Ma nel mo-
mento in cui l'uomo slega il
suo essere percepito e ricor-
dato da un ideale più alto,
(Stato/Civiltà, Dei/Religio-
ne), finisce per essere schiac-
ciato da quello stesso girone
immortale di cui non solo
vuol far parte, ma che addirit-
tura vuole governare».

L'edizione 2022 del Ciclo,
promossa dal Comune di Vi-
cenza, in collaborazione con
la Fondazione Teatro Comu-
nale Città di Vicenza, l'Acca-
demia Olimpica e la Bibliote-

ca Civica Bertoliana, propone
otto produzioni, per un totale
di una trentina di repliche al-
l'Olimpico e in alcune sedi
storiche della Città (la Basilica
Palladiana, Palazzo Thiene, il
Giardino del Teatro Olimpico,
il Museo Naturalistico Ar-
cheologico di Santa Corona,
oltre ad un progetto site spe-
cific per i siti Unesco del Vene-
to); ci sarà anche un evento
speciale sul teatro e la città, a
cura dell'Accademia Olimpica
con la partecipazione della Bi-
blioteca Bertoliana, che si ter-
rà in Basilica Palladiana, e un
ciclo di incontri di approfon-
dimento sui temi degli spetta-
coli, tutti a Palazzo Cordellina.

Apre il Ciclo Assassinio nella
Cattedrale di Thomas Steams
Eliot, protagonisti Moni Ova-
dia, nel ruolo dell'Arcivescovo
di Canterbury Thomas Becket,
e Marianella Bargilli (22 set-
tembre alle 21).
Ai giovanissimi attori di Te-

ma Cultura Academy, diretti
da Giovanna Cordova, è affi-
dato Romeo e Giulietta, tratto
da William Shakespeare, (25
settembre e 2 ottobre). A se-
guire, Prometeo dal testo di
Eschilo, regia e drammatur-
gia di Gabriele Vacis, che gui-
da i giovani attori diplomati
alla Scuola dello Stabile di To-
rino (29 e 3o settembre e 1 ot-
tobre). Per la sezione Off, una
produzione del Teatro dei
Borgia, Filottete dimenticato
dal testo di Sofocle; parole di
Fabrizio Sinisi, interprete Da-
niele Nuccetelli (dal 4 al 9 ot-
tobre).
Un progetto speciale inedi-

to è poi Milk Wood dal testo
del poeta gallese Dylan Tho-
mas, un reading teatrale e po-
etico per celebrare l'Olimpico
che si apre ad altri siti Unesco.
Atteso il ritorno di Histoire du
Soldat, musica di Igor Stra-
vinskij, libretto di Charles Fer-
dinand Ramuz, nella versione
di Giancarlo Marinelli, inter-
prete Drusilla Foer (dal 7 al 9
ottobre). Il weekend successi-
vo (dal 14 al i6) ancora l'Olim-
pico ospiterà La Voix Humai-
ne di Jean Cocteau affidato al-
l'attrice francese Sophie Duez.
In chiusura (15 e 16 a Palazzo
Thiene), «Assassinio nella
Cattedrale a Vicenza. Oratorio
per Cacciafronte», una confe-
renza-spettacolo condotta da
Antonio Stefani, che rievoca
l'assassinio del vescovo-conte
Giovanni Cacciafronte avve-
nuto nel 1184 nella Cattedrale
della Città.

Caterina Barone
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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La vicenda

• «Domani
nella battaglia
pensa a me»
75° Ciclo di
Spettacoli
Classici diretto
da Giancarlo
Marinelli
(sopra), in
scena al Teatro
Olimpico di
Vicenza dal 22
settembre al
16 ottobre.

• Apre il Ciclo
«Assassinio
nella
Cattedrale» di
Thomas
Stearns Eliot,
protagonista
Moni Ovadia
Ritorna
«Histoire du
Soldat» (foto
grande),
musica di Igor
Stravinskij,
interprete
Drusilla Foer
(dal 7 al 9
ottobre)
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La vicenda

• «Domani
nella battaglia
pensa a me»
75" Ciclo di
Spettacoli
Classici diretto
da Giancarlo
Marinelli
(sopra), in
scena al Teatro
Olimpico di
Vicenza dal 22
settembre al
16 ottobre.

• Apre il Ciclo
«Assassinio
nella
Cattedrale» di
Thomas
Stearns Eliot,
protagonista
Moni Ovadia
Ritorna
«Histoire du
Soldat» (foto
grande),
musica di Igor
Stravinskij,
interprete
Drusilla Foer
(dal 7 al 9
ottobre)

Teatro
Classici all'Olimpico
firmati Marinelli
Narrazione e poesia

a pagina 15 Barone

Classici all'Olimpico
da Eschilo a Eliot
Presentata la rassegna vicentina diretta da Marinelli

T arrazione, poesia e di-
mensione visiva hanno

.i animato ieri sera il pal-
coscenico scamozziano del
Teatro Olimpico di Vicenza
nella conferenza-spettacolo
condotta da Giancarlo Mari-
nelli, direttore artistico del
750 Ciclo di Spettacoli Classi-
ci, per la presentazione degli
eventi in programma dal 22
settembre al 16 ottobre. «Do-
mani nella battaglia pensa a
me» è il titolo della rassegna
che riprende un verso del Ric-
cardo III di Shakespeare e an-
che l'omonimo romanzo del
1994 dello scrittore spagnolo
Javier Marías per suggerire
una dimensione di ricordo

imperituro e quindi di im-
mortalità. «Le opere scelte
mettono al centro l'agognare
umano all'immortalità— spie-
ga Marinelli -. Ma nel mo-
mento in cui l'uomo slega il
suo essere percepito e ricor-
dato da un ideale più alto,
(Stato/Civiltà, Dei/Religio-
ne), finisce per essere schiac-
ciato da quello stesso girone
immortale di cui non solo
vuol far parte, ma che addirit-
tura vuole governare».

L'edizione 2022 del Ciclo,
promossa dal Comune di Vi-
cenza, in collaborazione con
la Fondazione Teatro Comu-
nale Città di Vicenza, l'Acca-
demia Olimpica e la Bibliote-

ca Civica Bertoliana, propone
otto produzioni, per un totale
di una trentina di repliche al-
l'Olimpico e in alcune sedi
storiche della Città (la Basilica
Palladiana, Palazzo Thiene, il
Giardino del Teatro Olimpico,
il Museo Naturalistico Ar-
cheologico di Santa Corona,
oltre ad un progetto site spe-
cific per i siti Unesco del Vene-
to); ci sarà anche un evento
speciale sul teatro e la città, a
cura dell'Accademia Olimpica
con la partecipazione della Bi-
blioteca Bertoliana, che si ter-
rà in Basilica Palladiana, e un
ciclo di incontri di approfon-
dimento sui temi degli spetta-
coli, tutti a Palazzo Cordellina.

Apre il Ciclo Assassinio nella
Cattedrale di Thomas Steams
Eliot, protagonisti Moni Ova-
dia, nel ruolo dell'Arcivescovo
di Canterbury Thomas Becket,
e Marianella Bargilli (22 set-
tembre alle 21).

Ai giovanissimi attori di Te-
ma Cultura Academy, diretti
da Giovanna Cordova, è affi-
dato Romeo e Giulietta, tratto
da William Shakespeare, (25
settembre e 2 ottobre). A se-
guire, Prometeo dal testo di
Eschilo, regia e drammatur-
gia di Gabriele Vacis, che gui-
da i giovani attori diplomati
alla Scuola dello Stabile di To-
rino (29 e 3o settembre e i ot-
tobre). Per la sezione Off, una
produzione del Teatro dei
Borgia, Filottete dimenticato
dal testo di Sofocle; parole di
Fabrizio Sinisi, interprete Da-
niele Nuccetelli (dal 4 a19 ot-
tobre).
Un progetto speciale inedi-

to è poi Milk Wood dal testo
del poeta gallese Dylan Tho-
mas, un reading teatrale e po-
etico per celebrare l'Olimpico
che si apre ad altri siti Unesco.
Atteso il ritorno di Histoire du
Soldat, musica di Igor Stra-
vinskij, libretto di Charles Fer-
dinand Ramuz, nella versione
di Giancarlo Marinelli, inter-
prete Drusilla Foer (dal 7 al 9
ottobre). Il weekend successi-
vo (dal 14 al 16) ancora l'Olim-
pico ospiterà La Voix Humai-
ne di Jean Cocteau affidato al-
l'attrice francese Sophie Duez.
In chiusura (15 e 16 a Palazzo
Thiene), «Assassinio nella
Cattedrale a Vicenza. Oratorio
per Cacciafronte», una confe-
renza-spettacolo condotta da
Antonio Stefani, che rievoca
l'assassinio del vescovo-conte
Giovanni Cacciafronte avve-
nuto nel u84 nella Cattedrale
della Città.

Caterina Barone
C, RIPRODUZIONE RISERVATA

1
Pagina

Foglio

06-05-2022
1+15

www.ecostampa.it

1
8
2
0
0
7

Quotidiano



 Homepage >> Area Stampa

Stampa

05/05/2022

Presentato il 75° Ciclo di
Spettacoli Classici al Teatro
Olimpico di Vicenza

Condividi su:       

“Domani nella battaglia pensa a me” il titolo della
nuova edizione che andrà in scena dal 18 settembre al
16 ottobre

E' stato presentato oggi il 7 5 °  Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico
di Vicenza, direzione artistica di Giancarlo Marinelli, spettacoli ed eventi in
programma dal 18 settembre al 16 ottobre, dal titolo “Domani nella
battaglia pensa a me”. È un verso del “Riccardo III” di Shakespeare a dare
forma e nome alla nuova edizione dei Classici all’Olimpico, la quarta firmata dallo
scrittore e regista, che segna una tappa fondamentale nel percorso artistico e
drammaturgico progettato per il teatro coperto più antico del mondo. I Classici di
Marinelli hanno voluto raccontare, in questi anni travagliati, una storia che parte
dalla ribellione degli uomini che si vogliono liberare dal giogo e dalla sudditanza
agli dei, agli uomini che combattono l’uno contro l’altro per imporre, (quasi
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divinamente), la loro volontà e il loro arbitrio; sino alla solitudine, alla nevrosi
dell’uomo moderno che, proclamatosi dio, se ne sta nel suo Olimpo, sovente
infernale, a meditare sulla sua identità, sul suo tormento e sul senso del mondo.
Questo 75° Ciclo dei Classici - spiega il Direttore Artistico - è da ascriversi proprio
a quella sottile linea di confine che separa il momento in cui gli uomini si
relazionano e confliggono contro altri uomini, con quello in cui gli uomini si
guardano solitari e sgomenti allo specchio; questa umbratile frontiera ha
evidentemente a che fare con ciò che l’uomo “divino” lascia agli altri e a se stesso.
Ha a che fare con l’impronta, la traccia, la storia. Con il ricordo. Le opere scelte
mettono al centro esattamente questo: l’agognare all’immortalità; e l’immortalità
passa per la pretesa umana di lasciare agli altri un segno imperituro e indelebile
dell’agire dell’uomo e del suo dipanarsi nella storia.
L’edizione 2022 del Ciclo dei Classici al Teatro Olimpicoè promossa dal Comune
di Vicenza, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Fondazione
Teatro Comunale Città di Vicenza, l’Accademia Olimpica e la Biblioteca
Civica Bertoliana; è realizzata con il sostegno della Regione del Veneto e
Gruppo AGSM AIM SpA e Banca delle Terre Venete Credito Cooperativo; con le
collaborazioni di Arteven Circuito Regionale Multidisciplinare; il Teatro Quirino di
Roma; il Teatro Nazionale della Toscana “Porta d’Europa”- Teatro della Pergola di
Firenze, il Nuovo Teatro Parioli di Roma, il Teatro Ghione di Roma.
Per presentare la nuova edizione, oltre all’incontro stampa di rito, è prevista una
conferenza spettacolo sul palcoscenico dell’Olimpico, questa sera, durante la
quale Giancarlo Marinelli anticiperà, accompagnato da alcuni interpreti degli
spettacoli d’autunno, contenuti, temi ed eventi del programma, un racconto
animato dalle fascinose multivisioni di Francesco Lopergolo, uno spettacolo in cui
le dimensioni narrativa, poetica e visiva andranno a suggerire la ricchezza di
ispirazioni e i titoli che la rassegna presenterà al pubblico.
Il programma del 75° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico propone in
cartellone ottoproduzioni, di cui sei in prima nazionale, per un totale di una
trentina direpliche sul palcoscenico del Teatro Olimpico e in alcune sedi storiche e
monumentali della Città (la Basilica Palladiana, Palazzo Thiene e il suo caveau, il
Giardino del Teatro Olimpico, il Museo Naturalistico Archeologico di Santa Corona,
oltre ad un progetto site specific per i siti Unesco del Veneto), un evento speciale
sul teatro e la città, a cura dell’Accademia Olimpica con la partecipazione della
Biblioteca Bertoliana, che si terrà in Basilica Palladiana, e un ciclo di incontri di
approfondimento sui temi degli spettacoli e sui molteplici riferimenti letterari
contenuti nelle drammaturgie (La Bertoliana per i Classici all’Olimpico); questi
incontri pomeridiani saranno tutti ospitati a Palazzo Cordellina e suggellano la
partecipazione della Biblioteca Bertoliana al Tavolo Olimpico (il tavolo tecnico per
lo studio e la programmazione del Ciclo dei Classici all’Olimpico, coordinato dal
Direttore Artistico).

“Ricchezza dei temi ed eclettismo sono le parole chiave di un Ciclo Classici che
rivela tutta la sua originalità: otto produzioni, molte prime nazionali, una trentina
di appuntamenti, grandi nomi del teatro e dello spettacolo italiano, e non solo” -
dichiara il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco. - “Saranno in scena giovani
attori e compagnie, con proposte ‘classiche’ per un pubblico giovane, per una
prospettiva che deve necessariamente guardare al futuro. E oltre agli spettacoli
saranno proposti al pubblico momenti di dibattito e approfondimento in varie sedi
della città, realizzati in collaborazione con le istituzioni che partecipano al Tavolo
Olimpico: insieme a Comune e Fondazione Teatro Comunale di Vicenza,
l’Accademia Olimpica e, da quest’anno, la Biblioteca Civica Bertoliana”.

“L'uomo, nella sua storia, ha sempre cercato l'eternità, l'immortalità, un modo per
superare i limiti, temporali e fisici, della sua esistenza” - afferma l’assessore
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alla cultura del Comune di Vicenza, Simona Siotto. - “La storia culturale ci
offre esempi nobilissimi, a tratti commoventi, ed ancora universali, di come l'uomo
possa sciogliere i propri vincoli terreni e diventare capace di immortalità
attraverso le sue opere, attraverso il bene che, in ogni tempo ed in ogni luogo, la
cultura riesce a veicolare”.

“Il teatro - commenta Gaetano Thiene, presidente dell’Accademia Olimpica
- è da sempre uno specchio in cui rifletterci e che ci spinge a metterci di fronte a
noi stessi, alle inquietudini che ci abitano, al desiderio insopprimibile di vincere i
nostri limiti e il nostro destino di mortali. Oggi, tra le oscure ombre di questi giorni
di sconfitta per l’umanità, il teatro conferma più che mai il suo ruolo come spazio
di domande necessarie, di analisi, di ricerca di uno sguardo che ci renda migliori:
un’indagine interiore che ci porti a non combattere un tempo contro il quale non
vinceremo mai, ma a renderlo più prezioso, lasciando dietro di noi, dopo di noi, una
traccia di luce e non di oscurità”.

“La nostra Istituzione ha sempre condiviso il suo straordinario patrimonio librario
e documentale” - prosegue la presidente della Biblioteca Civica Bertoliana,
Chiara Visentin. - “Culture, lingue, suoni, identità, storie contraddistinguono la
potenza del testo scritto, sfondo necessario agli infiniti orizzonti immaginifici della
mise-en-scène teatrale nelle rappresentazioni olimpiche. La partecipazione attiva
al tavolo tecnico dei Classici ci ha portato ad approfondire la relazione tra antico e
contemporaneo del panorama letterario presente tra i nostri archivi, costruendo
connessioni con i temi universali che stanno coinvolgendo la nostra attualità, nella
volontà di rileggere i grandi autori della Letteratura del Novecento”.

“Il titolo di questa nuova edizione dei Classici al Teatro Olimpico ci rimanda al
valore della memoria e del ricordo. Ma proprio per questo bisogna saper guardare
al futuro, con nuove prospettive e visioni profonde per arrivare lontano, come ci
insegnano i Classici. Gettare il cuore oltre l’ostacolo, non per cancellare il passato,
semmai il contrario, per non sottrargli la spinta al cambiamento che da sempre lo
caratterizza. Per trarne linfa, dinamismo, entusiasmo” - conclude il
presidente della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, Enrico
Hüllweck. - "Per questo siamo felici di essere all’Olimpico, luogo sacro ed
emblema della Città, per assistere, ancora una volta, alla magia senza tempo del
Teatro”.

“Domani nella battaglia pensa a me” non è solo un verso del Bardo: è il titolo
di un romanzo del 1994 dello scrittore spagnolo Javier Marías, un’opera e una
storia vorticosa e straniante, un cortocircuito che immette direttamente nei
territori del sogno e dell’incubo, sulla forza del ricordo come generatore di trame
inaspettate, con citazioni che vanno per “gradi” - come quella shakespeariana che
dà il titolo al romanzo ed al Ciclo dei Classici 2022 - per poter essere ricordati e
diventare quindi immortali. Ed è così che Giancarlo Marinelli concepisce la nuova
edizione dei Classici: “Le opere scelte mettono al centro esattamente questo:
l’agognare umano all’immortalità; e l’immortalità passa per la pretesa umana di
lasciare agli altri un segno imperituro e indelebile del suo agire e dipanarsi nella
storia. Nel momento in cui l’uomo slega il suo essere percepito e ricordato da un
ideale più alto, (Stato/Civiltà, Dei/Religione), finisce per essere equivocato,
distorto, schiacciato da quello stesso girone immortale di cui non solo vuol far
parte, ma che addirittura vuole governare. La bellezza ci sovrasta, ci prescinde, la
bellezza ci schiaccia. Più pretendiamo di addomesticarla, di sostituirla, di alterarla,
di soggiogarla, più risplende fino ad accecarci, ad annientarci. L’idea è quella di
raccontare le azioni di uomini che sotto l’Olimpo e l’Olimpico han provato a
piegarlo, a raggiungerlo, per finirne “drammaticamente” polverizzati. Con l’effetto
quasi parossistico che di loro rimane uno spettacolo finito, mentre della Bellezza
Olimpica il ricordo immortale”.
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Gli spettacoli

Il 75° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico “Domani nella battaglia
pensa a me” - direzione artistica di Giancarlo Marinelli - si apre al pubblico
giovedì 22 settembre 2022 alle 21.00 con “Assassinio nella Cattedrale” il
dramma di Thomas Stearns Eliot, mai rappresentato prima al Teatro Olimpico,
per la regia di Guglielmo Ferro, una produzione Teatro ABC Produzioni in
collaborazione con il Teatro Quirino di Roma,  protagonisti Moni Ovadia, nel ruolo
dell’Arcivescovo di Canterbury Thomas Becket e Marianella Bargill i che ritorna
sul palcoscenico dell’Olimpico dopo essere stata Fedra nella passata edizione. Il
dramma è del 1935, ma venne costruito come una tragedia classica, una
contrapposizione esemplare tra potere temporale e potere spirituale, con
l’accettazione del martirio da parte dell’Arcivescovo a rappresentare una delle
pagine più alte della letteratura tragica di tutti i tempi. A Moni Ovadia,
grandissimo interprete della tradizione ebraica e massimo rappresentante della
cultura yiddish in Italia, attore, scrittore, regista, musicista, è affidato il canto
desolato dell’eroe inglese “invaso” dalla fede cristiana, il lamento assoluto di un
uomo indeciso tra abnegazione e incarnazione del Cristo, tra smania di potere e
fede assoluta in Dio. Sono previste repliche dello spettacolo venerdì 23 e sabato
24 settembre, sempre alle 21.00.

Fa parte integrante del Ciclo dei Classici La Tragedia Innocente, il teatro
classico portato in scena dai giovani e giovanissimi attori di Tema Cultura
Academy, direzione artistica di Giovanna Cordova, coreografie di Silvia Bennett.
Il titolo scelto per l’edizione 2022 dei Classici al Teatro Olimpico è “Romeo e
Giulietta” liberamente tratto da William Shakespeare, in programma - in
prima nazionale - domenica 25 settembre e domenica 2 ottobre alle 18.00.
Il più celebre dramma dell’amore giovane e contrastato, è cristallizzato in un
“fermo immagine” di pochi giorni, reso sulla scena da coppie di amanti di età
diverse: bambini, adolescenti, giovani uomini e donne per raccontare quello stato
d’innamoramento in cui tutto è assoluto, incosciente, straordinario; in uno
svolgimento corale dell’azione, come in un caleidoscopio le parole dei vari
protagonisti della tragedia rimbalzano da coppia a coppia intrecciandosi,
scomponendosi e ricreandosi, in un’affermazione di esistenza attraverso l’amore
ma che porta con sé l’idea stessa della fine.

Ancora un grande eroe tragico dominerà nel terzo titolo della rassegna:
”Prometeo” dal testo di Eschilo - ancora una prima nazionale - uno spettacolo di
cui regia e drammaturgia sono di Gabriele Vacis, grande regista italiano per la
prima volta al Teatro Olimpico, con la collaborazione per scenofonia, luminismi e
stile di Roberto Tarasco, protagonisti i giovani attori diplomati alla Scuola del
Teatro Stabile di Torino, il gruppo PEM Potenziali Evocati Multimediali, in
programma giovedì 29, venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre alle
21.00, una produzione del Ciclo Classici in coproduzione con CMC/Nidodiragno.

Prometeo è sempre stato il simbolo della ribellione, un personaggio amato dai
giovani perché, come loro, non riesce a contenere i suoi sentimenti e la forza dei
recinti stabiliti dalle convenzioni, un eroe che fa della sfida all’autorità costituita la
sua condizione vitale. Ma è anche l’archetipo della conoscenza tecnologica e
scientifica, liberata dalle catene della superstizione e dell’ignoranza. Così i giovani
attori - al loro debutto nazionale sulla scena scamozziana - affrontano questo
progetto con le parole di Eschilo, parole che attraversano i loro corpi senza mai
rinunciare all’azione fisica, per arrivare alla danza e al suono che diventa canto.
Canto del coro, come nella tradizione delle tragedie classiche, in cui i personaggi
emergono dal coro senza mai separarsene. E in questa storia di un tempo giovane
che parla di paura e del coraggio di affrontarla, “il Teatro Olimpico è il luogo ideale
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per mettere in scena una tragedia fatta di parola, azione e musica, senza nessun
tipo di allestimento che non sia l’architettura palladiana, in qualche modo
‘originaria’ come il testo di Eschilo” ci dice Gabriele Vacis nelle sue note di regia.

Appartiene alla sezione Off, tradizionalmente rappresentata in palcoscenici fuori
dal monumento palladiano, il quarto titolo del programma, una produzione del
Teatro dei Borgia, compagnia molto apprezzata nelle passate edizioni dei Classici,
con i suoi lavori di forte impegno civile e sociale. Da martedì 4 a domenica 9
ottobre alle 21.00, (mercoledì 5, venerdì 7 e domenica 9 ottobre in doppia
recita con uno spettacolo anche alle 19.00) sarà in scena al Museo Naturalistico
Archeologico di Santa Corona, il terzo titolo della loro trilogia del Trasporto dei
Miti, ovvero “Filottete dimenticato” dal testo di Sofocle, parole di Fabrizio
Sinisi, con Daniele Nuccetelli, consulenza clinica di Laura Bonanni, progetto e
regia di Gianpiero Alighiero Borgia. L’intenso lavoro è costruito sul tabù della
malattia, grande rimosso dalla prospettiva del mondo occidentale; e Filottete è il
rimosso per eccellenza, l’espulso, il corpo dello scandalo. Il tema affrontato è
quello dell’abbandono a causa di una malattia irreversibile come la demenza, e
racconta lo strazio, la sopravvenuta inutilità sociale e la messa al bando dal
mondo dei “normali”. Il teatro della tragedia non è la vicenda, la trama, ma
l’esistenza stessa del personaggio: abbandonato, confinato nel recinto della sua
malattia, Filottete non risponde più alle regole comprensibili della vita civile. E qui
nasce la tragedia, piccola, domestica, familiare, in cui gli spettatori, come di
consueto nelle drammaturgie della compagnia pugliese, partecipano alla vita del
personaggio, coinvolti in un percorso esperienziale di rivivificazione del mito per
condividere, in presa diretta, tutta la potenza del dramma.

Sarà invece un progetto speciale completamente inedito - inserito nella
sezione Off del Ciclo Classici - il quinto titolo, ovvero “Milk Wood” dal testo del
grande poeta gallese Dylan Thomas (“Under Milk Wood” Sotto il bosco di latte, è
il titolo del radiodramma uscito postumo con la sua voce nel 1954), un reading
teatrale e poetico per celebrare l’Olimpico che si apre ad altri mondi, un
festeggiamento gioioso progettato per i siti patrimonio dell’Unesco nel Veneto,
una co-produzione Ciclo dei Classici e Arteven, che andrà in scena giovedì 6
ottobre in luoghi simbolo della Città, partendo dalla Basilica Palladiana,
proseguendo per Palazzo Thiene e il Giardino del Teatro Olimpico, con una recita
alle 19.00 e poi alle 20.00. Gli attori Jane Alexander, Giorgio Marchesi ed
Emilio Solfrizzi - ciascuno nel suo “bosco” - interpreteranno i versi di Dylan
Thomas, artista romantico e assoluto, precursore della Beat Generation, con l’idea
di trasformare la Città e il paesaggio naturale in un grande teatro a cielo aperto.
“Per fare questo, però, servono un testo e, insieme, un topos capaci di accoglierlo,
di esserne, più che la cornice, il luogo, il palcoscenico ‘ideale’ per il suo inscenarsi.
Non una maratona teatrale fine a se stessa; ma tramutare, nell’arco delle ore, il
posto prescelto nell’esclusiva e unica dimora teatrale di un racconto che solo lì può
essere narrato e solo in quel momento”. Di questo progetto di rigenerazione dei
luoghi della Città attraverso la performance artistica degli attori, Vicenza sarà la
capofila, con il suo patrimonio Unesco di ville e monumenti palladiani di cui il
Teatro Olimpico fa parte dal 1994; le altre tappe di “Milk Wood” per i siti veneti
della World Heritage List sono previste sabato 22 ottobre nel dolce paesaggio
delle colline del Prosecco e sabato 29 ottobre nel panorama delle Dolomiti.

Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 ottobre al Teatro Olimpico alle 21.00, è in
programma un graditissimo ritorno: “Histoire du Soldat” musica di Igor
Stravinskij, libretto di Charles Ferdinand Ramuz, nella versione di Giancarlo
Marinell i (è sua la regia), con Drusilla Foer, attrice icona di stile e di ironia che
proprio dall’Olimpico ha lanciato l’anno passato la sua carriera di divina del
palcoscenico, André De La Roche nei panni del Diavolo (e come coreografo) e
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Beatrice Venezi direttore d’orchestra tra i più acclamati a guidare la musica dal
vivo, con la multivisione di Francesco Lopergolo. L’elegante spettacolo, che ha
inaugurato il Ciclo dei Classici della scorsa stagione, una produzione del Ciclo
Classici in collaborazione con Savà Produzioni Creative, sarà ripresentato al Teatro
Olimpico a capienza piena (questo è l’augurio) per tre serate, su richiesta del
pubblico; proprio in questi giorni lo spettacolo ripreso all’Olimpico è trasmesso sul
canale tematico Sky Arte. L’opera, scritta nel 1918 agli albori dell’epidemia di
spagnola, è una storia di guerra che riflette il sentimento di perdita dei riferimenti
e rappresenta una ricerca di senso nel tempo e nello spazio; una composizione di
impatto fortissimo, “leggera, adatta a viaggiare nelle piazze” nell’idea di
Stravinskij, con un’orchestrazione straordinaria e una drammaturgia di profonda
introspezione. Da ricordare che il testo e la rappresentazione della favola in
musica sono stati l’emblema della Nemesi che ha dato il titolo alla 74a edizione
dei Classici all’Olimpico: il Soldato che vende il violino e l’anima al Diavolo, in
cambio di una ricchezza che lo priverà di tutto, prima di tutto della possibilità di
essere amato (le carezze di cui ogni viso avrà diritto, per riprendere il verso di Paul
Eluard, ancora nel titolo del Ciclo Classici 2021).

Una nuovissima produzione sarà proposta invece venerdì 14, sabato 15 e
domenica 16 ottobre al Teatro Olimpico alle 21, “La Voix Humaine” di Jean
Cocteau con Sophie Duez nel ruolo che è stato di Anna Magnani, Anna
Proclemer, Sophia Loren, Tilda Swinton (solo per citare i più iconici), regia di
Giancarlo Marinelli, multivisione di Francesco Lopergolo. Lo spettacolo,
prodotto dal Teatro Nazionale della Toscana “Porta d’Europa”-Teatro della
Pergola di Firenze, il Nuovo Teatro Parioli di Roma, il Teatro Ghione di Roma, sarà
presentato al Teatro Olimpico di Vicenza - in prima assoluta - per passare poi ad
altri palcoscenici. Recitato in lingua originale, quindi in francese, con i sopratitoli in
italiano, è una sorta di opera in prosa sul famosissimo monologo dell’abbandono,
tutto al telefono, di una donna che parla per l’ultima volta con il suo amore
perduto. Protagonisti la disperazione assoluta, e tutto il dipanarsi delle sue
sfumature con lei, un personaggio senza nome, nella sua camera da letto, ed un
cane che assume via via le sembianze di un lupo; lei che parla, soffre, scava le
trame del suo dolore quasi guardandosi allo specchio, in una messa in scena che
parte da quella solitudine per moltiplicarla all’infinito e per giungere ad una
ricchezza estetica di elementi teatrali, in una fusione di discipline e modalità
espressive che mira ad un risultato unico e irripetibile. “L’eroina di Cocteau diventa
qui una creatura del tutto straordinaria: Marilyn che subisce l’abbandono di
Kennedy, Afrodite lasciata da Zeus; il testo e la sua musica in presa diretta, (filo
diretto si dovrebbe dire pensando al telefono), scavalcano la quarta parete. E in
questa battaglia, il pubblico dovrà decidere a chi pensare; se a quella parte di sé
che è stata abbandonata o a quella che ha abbandonato” spiega Marinelli nella
presentazione del nuovo spettacolo.

Un titolo che ritorna, ma in veste inedita, per l’ultimo spettacolo del Ciclo Classici
edizione 2022: è “Assassinio nella Cattedrale a Vicenza. Oratorio per
Cacciafronte” una conferenza-spettacolo (una produzione Tema Cultura),
inserita nella Tragedia Innocente, condotta da Antonio Stefani, giornalista e
memoria storica del teatro vicentino e non solo, autore della ricostruzione storica,
in programma sabato 15 ottobre alle 21.00 e domenica 16 ottobre alle
15.30 e alle 18.30 a Palazzo Thiene. L’Oratorio, testo di Antonio Stefani, riprende
la vicenda, ambientata nella Vicenza medievale delle lotte per le investiture,
dell’assassinio avvenuto nel 1184 nella Cattedrale della Città del vescovo-conte
Giovanni Cacciafronte. Nato a Cremona nel 1125, divenuto monaco, il vescovo
sostenne strenuamente la fedeltà al Papato e per questo fu esiliato
dall’imperatore; nel 1179 fu inviato a Vicenza dove venne ucciso da un feudatario
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scomunicato per aver abusato dei beni messigli a disposizione dalla Chiesa. E
anche qui, come nel dramma di T.S.Eliot, il testo e la sua resa drammaturgica
diventano l’occasione per affrontare quello che è il tema di fondo che ha guidato il
protagonista, fino al tragico epilogo: la fede intesa come “testimonianza di vita”.

Per il 75° Ciclo di Spettacoli Classici

Per approfondire i temi affrontati negli spettacoli in scena al Teatro Olimpico,
sono stati concepiti degli appuntamenti aperti al pubblico con degli importanti
studiosi, realizzati con le istituzioni che partecipano al Tavolo Olimpico, per aprire
un dibattito culturale e affrontarlo con strumenti e visioni.

Perché, come sempre nei Classici, è facile ritrovare situazioni e problemi di oggi;
come ben spiega Gabriele Vacis nelle note al suo spettacolo “si dice che i classici
sono attuali. Ma più che altro sono contemporanei. Spesso usiamo attualità e
contemporaneità come sinonimi, ma attualità è stare in un solo tempo: adesso.
Contemporaneità è riuscire a comprendere tutti i tempi”.

Questi incontri sono stati pensati proprio con l’idea di comprendere i tempi che
stiamo vivendo.

Evento speciale – Dialoghi sul Teatro e la Città – a cura dell’Accademia
Olimpica

Un incontro sul ruolo del teatro come centro ideale di nascita della civitas, le sue
diverse stratificazioni e i livelli di lettura che consentono di comprenderla, oltre
che sul rapporto che il teatro, luogo e monumento, intrattiene con la struttura
urbana della Città, è in programma sabato 1 ottobre alle 1, ad ingresso libero, in
Basilica Palladiana. L’evento, realizzato dall’Accademia Olimpica con la
partecipazione della Biblioteca Civica Bertoliana, sarà moderato da Lorenzo
Parolin, giornalista de Il Giornale di Vicenza e vedrà la presenza come
contributors di alcuni rappresentanti tra i più significativi della cultura
architettonica, filosofica e teatrale italiana degli ultimi decenni.

La Bertoliana per i Classici all’Olimpico

La Biblioteca Civica Bertoliana organizza una serie di Incontri sui temi del percorso
drammaturgico del Ciclo Classici 2022, di cui sono protagonisti studiosi, interpreti
e registi teatrali, introdotti da giornalisti; sarà inoltre allestita una piccola mostra
di documenti sulla tragedia di “Romeo e Giulietta” e su Luigi Da Porto. Gli
appuntamenti tardo pomeridiani, gratuiti e aperti al pubblico, si svolgeranno tutti
a Palazzo Cordellina.

Sabato 24 settembre alle 18.30 in relazione al tema del conflitto tra i poteri
su cui si fonda “Assassinio nella Cattedrale”, ne discutono Massimo Cacciari e
Gabriele Pedullà, moderati da Marino Smiderle (Il Giornale di Vicenza).
Filosofo, professore emerito all’Università San Raffaele di Milano, di cui è stato
tra i fondatori, profondo conoscitore dell’opera di Thomas Stearns Eliot, Cacciari si
confronterà con Pedullà, critico letterario e docente di Letteratura Italiana
all’Università degli Studi di Roma Tre e di Princeton, tra i massimi studiosi di
Beppe Fenoglio che fu il primo traduttore, ancora giovanissimo, di “Assassinio
nella Cattedrale”.

Venerdì 30 settembre alle 18.30 sarà Gabriele Vacis, che firma la regia e la
drammaturgia di “Prometeo” in scena all’Olimpico, a parlare di Prometeo
attraverso William Golding, scrittore britannico, Premio Nobel nel 1983, amato e
tradotto da Luigi Meneghello, di cui ricorre quest’anno il centenario dalla nascita.
Nell’Incontro, condotto da Stefano Girlanda (Il Giornale di Vicenza), Vacis parlerà
del terzo romanzo di Golding “La Folgore Nera” (Pincher Martin è il titolo
dell’edizione originale del 1956) in cui lo scrittore mette a confronto la figura
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mitologica di Prometeo con il protagonista, il naufrago Christopher Martin. E di
Prometeo Meneghello ha scritto anche nel 1957, sulla rivista di Adriano Olivetti
Comunità. 

Sabato 8 ottobre alle 18.30 sarà la volta dei Classici Contro con gli ideatori
della rassegna, Alberto Camerotto e Filippomaria Pontani, a discutere il
significato dei miti per il nostro tempo; la conduzione dell’Incontro sarà affidata a
Francesco Bettin, giornalista e critico teatrale di Sipario.

L’ultimo Incontro a Palazzo Cordellina è in programma sabato 15 ottobre alle
18.30, profondamente legato allo spettacolo “La Voix Humaine”: il protagonista
sarà infatti Edoardo Ponti, introdotto da Nicoletta Martelletto (Il Giornale di
Vicenza), regista e co-sceneggiatore della trasposizione in napoletano del testo
teatrale di Jean Cocteau fatta da Erri De Luca; il cortometraggio “Voce Umana”
protagonista la madre Sophia Loren che ha ricevuto per questa interpretazione
il premio speciale David di Donatello nel 2014, è un film intenso e poetico,
presentato anche al Tribeca Film Festival e al Festival di Cannes.

 

Prospettive

Sarà sempre Cesare Galla a curare il volume olimpico che accompagna
abitualmente il Ciclo dei Classici, dal titolo Prospettive, realizzato in
collaborazione con l’Accademia Olimpica: un ulteriore strumento di
approfondimento sulla rassegna teatrale 2022 che contiene, oltre alla
presentazione degli spettacoli, contributi critici e interpretazioni dei miti e delle
drammaturgie curate da autorevoli studiosi (Andrea Rodighiero, Dino Piovan,
Antonio Stefani e Giancarlo Marinelli, Direttore del Ciclo Classici, sono solo alcuni
degli autori della nuova edizione).

Evento ad inviti

Una sorta di prologo musicale aprirà il 75° Ciclo Classici, domenica 18
settembre alle 1 9  al Teatro Olimpico: è l ’Ouverture delle Muse, un concerto
ad invito che affida alla world music e al patrimonio popolare il ruolo di
protagonisti assoluti. Il programma si ispira e si collega agli spettacoli del Ciclo
Classici, seguendo le ambientazioni del programma, guidando gli ospiti in un
percorso inatteso che va dalla musica inglese a quella greca, dalle canzoni francesi
alle melodie dell'Europa dell’Est. Artefici e “conduttori” saranno quattro interpreti
di talento riuniti in un’inedita formazione per presentare la musica delle tradizioni:
I laria Fantin all’arciliuto, Hersi Matmuja, canto e percussioni, Maurizio
Camardi al sassofono e duduk e Jacob Conoci al violoncello.

Sede degli spettacoli e dell’evento speciale
Teatro Olimpico e Giardino del Teatro - Stradella del Teatro Olimpico, 8
Museo Naturalistico Archeologico di Santa Corona - Contrà Santa Corona, 4
Basilica Palladiana - Piazza dei Signori
Palazzo Thiene - Contra' S. Gaetano Thiene, 11

Sede degli Incontri La Bertoliana per i Classici all’Olimpico
Palazzo Cordellina - Contra' Riale, 12

 

Informazioni sugli spettacoli e prevendita biglietti

I biglietti saranno in vendita online su www.classiciolimpicovicenza.it e alla
biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (Viale Mazzini 39 – tel. 0444 324442),
appuntamento obbligatorio, a partire da martedì 10 maggio; fino al 26 maggio
la biglietteria è aperta dal martedì, al sabato dalle 15.00 alle 18.15 e al telefono
negli stessi giorni dalle 16 alle 18.
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I prezzi dei biglietti sono 25 euro (intero), 20 euro (over 65), 18 euro (under 30);
per Histoire du Soldat costano invece 28 euro (intero), 24 euro (over 65), 18 euro
(under 30).

Per gli spettacoli de La Tragedia Innocente: Romeo e Giulietta del 25 settembre e
2 ottobre i biglietti costano 15 euro (intero), 12 euro (over 65) e 10 euro (under
20), mentre per Assassinio nella Cattedrale di Vicenza, Oratorio per Cacciafronte è
previsto un biglietto unico a 10 euro

Per gli spettacoli della sezione Off: per Filottete dimenticato il biglietto unico costa
15 euro, mentre per Milk Wood il biglietto per spettacolo e aperitivo, compreso nel
prezzo, è di 20 euro.

Per le scuole biglietto è previsto un biglietto unico a 10 euro, con prenotazione
obbligatoria e verifica della disponibilità dei posti.

 

ATTENZIONE: La notizia si riferisce alla data di pubblicazione indicata in alto. Le
informazioni contenute possono pertanto subire variazioni nel tempo, non
registrate in questa pagina, ma in comunicazioni successive.

Condividi su:       

Segnala eventuali errori della pagina

 Città di Vicenza
Decorata con due Medaglie d'Oro al
Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Contatti

Sede di Palazzo Trissino

Corso Andrea Palladio 98

Centralino

Telefono (+39) 0444 221111

Centrale operativa Polizia Locale

Telefono (+39) 0444 545311

Posta elettronica certificata (P E C)

vicenza@cert.comune.vicenza.it

Numeri utili e di emergenza

P.IVA

00516890241

Codice IBAN

IT46 N030 6911 8941 0000 0046

Credits

Realizzazione tecnica e management

a cura della Direzione Sistemi

Informatici Telematici S.I.T. e

Statistica del Comune di Vicenza.

Infrastruttura internet a cura di

Forma Srl
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Teatro
Da Ovadia a Foer
Classici all'Olimpico
firmati Marinelli

a pagina 14 Della Valle

Classici rivoluzionari
«Domani nella battaglia pensa a me»
La nuova stagione dell'Olimpico
a Vicenza, firmata da Marinelli
Nevrosi, conflitti, dubbi e solitudine

di Mauro Dilla Valle

C
f è anche una pièce am-

bientata nel caveau di
Palazzo Thiene, ex sede

della Banca Popolare di Vicen-
za, nella nuova stagione dei
classici al Teatro Olimpico di
Vicenza, cartellone firmato da
Giancarlo Marinelli, direttore
artistico. La rassegna parte que-
sta sera con Assassinio nella
cattedrale. «Una pièce che è la
summa di un ragionamento
iniziato nel 2019: sintesi di un
discorso poetico che segna, se
pur in modi diversi, anche que-
sta 75° stagione del Ciclo di
spettacoli classici al Teatro
Olimpico di Vicenza». Giancar-
lo Marinelli dipinge così Assas-
sinio nella cattedrale, lo spetta-
colo in scena all'Olimpico que-
sta sera, domani e sabato, (se-
guito da altre otto produzioni
fino al 16 ottobre, di cui cinque

in prima nazionale). Protagoni-
sti Moni Ovadia e Marianella
Bargilli, nel dramma di Thomas
Eliot, per la regia di Guglielmo
Ferro. L'arcivescovo di Canter-
bury, in lotta con le proprie
convinzioni in un mondo che
gli impone di rinunciare a tutto
ciò in cui crede.
Domani nella battaglia pen-

sa a me è il titolo di questa sta-
gione teatrale, frase tratta dal
Riccardo III di Shakespeare. Il
fil rouge della stagione ruota at-
tomo all'uomo. Scrive Marinel-
li: «Temi che indagano la ne-
vrosi dell'uomo moderno che,
proclamatosi dio, se ne sta nel
sito Olimpo (sovente infernale),
a meditare sulla propria identi-
tà, sul proprio tormento e sul
senso del mondo».Domenica
alle 18, un'altra prima naziona-
le: Romeo e Giulietta da Wil-
liam Shakespeare, con i giovani
attori di Tema Cultura Aca-
demy, testi e regia di Giovanna
Cordova, in replica alla stessa
ora il 2 ottobre. Dal 29 settem-

bre al i°ottobre, alle 21, torna al-
l'Olimpico la tragedia di Eschi-
lo, Prometeo, per la regia di Ga-
briele Vacis. Dal 4 al 9 ottobre
Filottete dimenticato, Teatro
dei Borgia, progetto e regia di
Gianpiero Alighiero Borgia, a
Villa Lattes e il 6 ottobre, con
partenza dalla Basilica Palladia-
na alle 19 e alle 20: Milk Wood
Reading teatrale itinerante con
aperitivo al Giardino dell'Olim-
pico.

Il 7, 8 e 9 ottobre, torna al-
l'Olimpico Histoire du soldat,
con Drusilla Foer e l'Orchestra
dell'Olimpico diretta da Beatri-
ce Venezi, per la regia di Mari-
nelli. Che replica nella regia di
un'altra prima nazionale: La
Voix Humaine di Jean Cocteau,
con l'attrice francese Sophie
Duez. La chiusura il 16 ottobre,
alle 15.30 e alle 18.30, nel caveau
di Palazzo Thiene, ex sede della
Banca Popolare di Vicenza, con
un altro omicidio, quello del
vescovo Cacciafronte: Assassi-
nio nella cattedrale a Vicenza, è

infatti il titolo del reading tea-
trale di e con Antonio Stefani e
Tema Cultura Academy, basato
su fatti realmente accaduti.

Tra gli altri appuntamenti, il
24 settembre incontro su As-
sassinio nella Cattedrale, in
collaborazione e presso la Bi-
blioteca Bertoliana, con Massi-
mo Cacciari e Gabriele Pedullà,
111° ottobre alle io in Basilica «Il
teatro e la città» con Umberto
Curi, Paolo Portoghesi e Ga-
briele Vacis.

«La tragedia antica e più in
generale l'arte teatrale classica
indagava il rapporto tra dei e
uomini - evidenzia Marinelli- ,
quella elisabettiana metteva di
fronte uomini contro uomini,
quella moderna invece si occu-
pa del conflitto dell'uomo con-
tro se stesso. Dalla ribellione
degli uomini che si vogliono li-
berare dalla sudditanza agli dei,
agli uomini che combattono
l'uno contro l'altro per imporre,
la loro volontà, alla solitudine,
alla nevrosi dell'uomo moder-
no».
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Da sapere

• Al via la
nuova stagione
dei Classici al
Teatro
Olimpico di
Vicenza con la
rassegna dal
titolo «Domani
nella battaglia
pensa a me»,
firmata
Giancarlo
Marinelli

• Questa sera
la prima con
Assassinio
nella
cattedrale,
replica domani
e sabato,
protagonisti
Moni Ovadía e
Marianella
Bargilli, nel
dramma di
Thomas Eliot,
per la regia di
Guglielmo
Ferro

• Domenica
alle 18, un'altra
prima
nazionale:
Romeo e
Giulietta da
William
Shakespeare,
coni giovani
attori di Tema
Cultura
Academy, testi
e regia di
Giovanna
Cordova, in
replica il 2
ottobre

Visioni
Moni Ovadia
Poi Drusilla
Foer
e Giancarlo
Marinelli,
direttore
artistico
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NOTTE E GIORNO
éverrtiveneti@corriereveneto.it

Teatri

Omaggio a Magellano

con «f;irntererrn Pie;. ,fetta»

In scena lo spettacolo di

cabaret e musica «Girotondo

Pigafetta», omaggio

all'esploratore vicentino che

con Ferdinando Magellano

visse la straordinaria

avventura del primo viaggio

intorno al mondo.

Teatro San Marco

Contro S. Francesco, 76

Alle 21

«Assassinio nella Cattedrale»

con la coppia Ovadia-Bargilli

Al Teatro Olimpico ultima

replica di «Assassinio nella

Cattedrale» di Thomas

Stearns Eliot perla regia di

Guglielmo Ferro. Protagonisti

del dramma teatrale Moni

Ovadia e Marianella Bargilli.

Teatro olimpico

Piazza Matfeotti 11

Alle 21

In scena giovani attori

con «Romeo e Giulietta»

Per «La Tragedia Innocente»,

il teatro classico interpretato

da giovani attori, va in scena

«Romeo e Giulietta»

liberamente tratto cla William

Shakespeare, regia di

Giovanna Cordova.

Ingresso:C 15/10
Teatro Olimpico

Stradella del Teatro Olimpico, B

Domani alle 18

Classica

lI violino di Leon Spìerer

sul palco dei Pedrollo

Esibizione ciel violinista

berlinese Leon Spierer, nel

primo dei due concerti

conclusivi del corso di

formazione orchestrale rivolto

ai giovani musicisti veneti.

Conservatorio «Arrigo Pedrollo»

Contrà Mure San Domenico, 33

Alle 18

Eventi

«Cavalli in Villa»

Sport, arte e cultura

Oggi e domani a Villa Caffo

Navarrini si tiene il mani

evento itinerante «Cavalli in

Villa», che unisce gli sport

equestri ad arte, cultura,

intrattenimento e territorio in

dimore storiche del Veneto.

Info: www.cavalliinvilla.it

Villa (atto Navarrini

Via Bassano, 17

Dalle 9

La cultura del verde

al Giardino Jacquard

Una mostra-mercato di due

giorni, dedicata a orchidee,

piante, hori e bonsai nella

cornice ottocentesca cieli' ex

area Lanerossi, con il cortile

della Fabbrica alta, del

Lanificio Conte e del Giardino

Jacquard. Orario: 9-1.930.

Giardino Jacquard, via Pasubio

150/154

Oggi e domani

Bambini

Una performance

di circo contemporaneo

Circo Circo El Grito e Wu Ming

Foundation propongono

«L'Uomo Calamita», uno

spettacolo di circo

contemporaneo, illusionismo,

musica e letteratura scritto e

diretto da Giacomo Costantini.

Ingresso:E 10/5

Parco Ragazzi del '99,

Via Santa Caterina

Alle 21

Mostre

Palafitte e Piroghe

I popoli del lago di Fimon

La mostra si sviluppa cla nuovi

studi sui frammenti di legno

recuperati nel Novecento e da

recenti indagini archeologiche

Orario: marterfl-domenica

9-17.

Museo Naturalistico

Archeologico, Contrò Santa

Corona 4

Fino al 31 maggio 2023

L'infanzia raccontata

dalla fotografia di strada

La mostra è il risultato di un

lavoro realizzato a quattro

mani dai fotografi Alessandro

Frasson e Davide Scapin, che

vuole raccontare l'infanzia

attraverso il linguaggio della

fotografia di strada. Orari:

sabato e domenica,

9.30-12.30 e 15.00-19.

Palazzo da Schio, Co' d'Oro -

Corso Palladia 147

Fino al 25 settembre

Tigri, leoni, rapaci, serpenti

La natura feroce di Ligabue

«Ligabue. lin altro mondo»

ospita 70 opere tra dipinti,

disegni e sculture di uno dei

maggiori protagonisti dell'arte

italiana del XX secolo. Orario:

martelli-domenica 10-12.30

e 15.30-18.30.
Museo Le Carceri Via Benedetto

(Girali 13

Fino al 30 ottobre

Lu svolta (li BeueLlo« ,
Ora tamuda ì• lilmrl0 

1
Pagina

Foglio

24-09-2022
15

www.ecostampa.it

1
8
2
0
0
7

Quotidiano



NOTTE E GIORNO
eventiveneti@corriereveneto, it

Teatri

«Romeo e Giulietta»

caga i giovani attori

Per «La Tragedia Innocente»,

in scena i giovani attori, va in

scena «Romeo e Giulietta»

liberamente tratto da William

Shakespeare, regia di Giovanna

Cordova. Con Leo Coppetta

e Caterina Baccichetto.

www.teatrolimpicovicenza.it
Teatro Olimpico

Piazza Matteotti 11

Alle 18

Musica

Sulle note di Haydn e Suk

con il violino di Leon Spierer

Leon Spierer, violinista

berlinese classe 1928, in un

affascinante programma: la

Sinfonia n. 91 in Mi bemolle

maggiore di Franz Joseph

Haydn e la Serenata per archi

op. 6 di Josef Suk. Biglietti:

https:/ l biLIy13J5SYow
Villa Cordellìno, via Cordellina 36

Alle 18

S acoli

La magia del Circo Patuf

Il sogno diventa spettacolo
In« Soñambulal» la compagnia

di circo-teatro itinerante

italosudamericana, racconta il

mondo dei sogni, quelli che

ciascuno tiene nel cassetto in

attesa di realizzare. Prenotarsi

al 392.7342915. Fino al 2110.
Parco delle Rose

Strada Provinciale 58

Alle 15.30 e alle 18

Visite

7'^ï.
Domenica al Giardino Rossi

Farfalle, laghetto e parco

Ogni fine settimana è possibile

visitare gratuitamente il

Giardino Rossi che accoglie al

suo interno un insieme

pittoresco di elementi in grado

di affascinare e di stupire grandi

e piccini. www.parcorossi.it
Porco Rossi, via Santo Maria

Dalle 10 alle 19

Eventi

Editoria e Grande Guerra

La mostra-mercato

A «Libri in villa», editori, librerie

specializzate e collezionisti

presentano tutto ciò che può

incuriosire e interessare sul

tema dell'Editoria del territorio

e della Grande Guerra.
Villa Cà Erizzo, via Cà Erizzo

Dalle 10 alle 19

Z :ùazral. ~rAß. x+ir,uax.i:' u ?. 
z vn ó

«Cavalli in Villa»

Sport equestri, arte, cultura

Anche oggi Villa Caffo Navarrìni

ospita il maxi evento itinerante

«Cavalli in Villa», che unisce

gli sport equestri ad arte,

cultura, intrattenimento e

territorio in dimore storiche

del Veneto. www.cavalliinvilla.it
Villa Caffo Navarrini

Via Bassano 17

Dalle 9

~~~~~~ ~ ~ i~ 5j ~ 
~.~~ ~til~~ ~wr>;„.

Immergersi nel verde

al Giardino Jacquard

Una mostra-mercato dedicata

a orchidee, piante, fiori e bonsai

nell'ottocentesca ex area

Lanerossi, con il cortile della

Fabbrica alta, del Lanificio

Conte e del Giardino Jacquard.
Giardino Jacquard

Via Pasubio 150/154

Dalle 9 alle 19.30

Mostre

Palafitte e Piroghe

I popoli del lago di Fimon

La mostra «Palafitte e Piroghe

del Lago di Fimon. Legno,

territorio, archeologia» si

sviluppa da nuovi studi e da

recenti indagini archeologiche

che hanno consentito di gettare

nuova luce sulle genti che

abitavano attorno al lago da

7.000 a 3.000 anni fa. Orario:

martedì-domenica 9-17.
Museo Naturalistico

Archeologico, Contrà S. Corona 4

Fino al 31 ma io 2023

La fotografia di strada

racconta l'infanzia

Con «L'età prima», i fotografi

Alessandro Frasson e Davide

Scapin raccontano l'infanzia

attraverso la fotografia di strada,

cogliendone gesti, emozioni e

modi che esprimono

l'accadere dell'incontro con il

mondo. Orari: sabato e

domenica, 9.30-12.30 e 15-19.
Palazzo da Schio, Ca' d'Oro Corso

Palladio 147

Fino al 25 settembre

Miti & Mete 2022

Essere o non essere

Villa Da Porto Ospita la 9a

edizione dell'evento dedicato

alle installazioni. Diversi e

originali i progetti proposti da

artisti di livello nazionale e

internazionale. Orario: venerdì

20-22; sabato 16-21;

domenica 10-12 e 16-21.

Facebook @mitimete

associazioneculturale
Villa Da Porto Barbaran

Fino al 9 ottobre
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Teatro
Da Ovadia a Foer
Classici all'Olimpico
firmati Marinelli

a pagina 14 Della Valle

Classici rivoluzionari
«Domani nella baltaglia pensa a me»
La nuova stagione dell'Olimpico
a Vicenza, firmata da Marinelli
evrosi, conflitti, dubbi e solitudine

di Mauro Della Valle

7 è anche una pièce am-
bientata nel caveau di
Palazzo Thiene, ex sede

della Banca Popolare di Vicen-
za, nella nuova stagione dei
classici al Teatro Olimpico di
Vicenza, cartellone firmato da
Giancarlo Marinelli, direttore
artistico. La rassegna parte que-
sta sera con Assassinio nella
cattedrale. «Una pièce che è la
summa di un ragionamento
iniziato nel 2019: sintesi di un
discorso poetico che segna, se
pur in modi diversi, anche que-
sta 750 stagione del Ciclo di
spettacoli classici al Teatro
Olimpico di Vicenza». Giancar-
lo Marinelli dipinge così Assas-
sinio nella cattedrale, lo spetta-
colo in scena all'Olimpico que-
sta sera, domani e sabato, (se-
guito da altre otto produzioni

fino al i6 ottobre, di cui cinque
in prima nazionale). Protagoni-
sti Moni Ovadia e Marianella
Bargilli, nel dramma di Thomas
Eliot, per la regia di Guglielmo
Ferro. L'arcivescovo di Canter-
bury, in lotta con le proprie
convinzioni in un mondo che
gli impone di rinunciare a tutto
ciò in cui crede.
Domani nella battaglia pen-

sa a me è il titolo di questa sta-
gione teatrale, frase tratta dal
Riccardo III di Shakespeare. Il
fil rouge della stagione ruota at-
torno all'uomo. Scrive Marinel-
li: «Temi che indagano la ne-
vrosi dell'uomo moderno che,
proclamatosi dio, se ne sta nel
suo Olimpo (sovente infernale),
a meditare sulla propria identi-
tà, sul proprio tormento e sul
senso del mondo» .Domenica
alle 18, un'altra prima naziona-
le: Romeo e Giulietta da Wil-
liam Shakespeare, con i giovani
attori di Tema Cultura Aca-
demy, testi e regia di Giovanna
Cordova, in replica alla stessa
ora il 2 ottobre. Dal 29 settem-

bre al i°ottobre, alle 21, torna al-
l'Olimpico la tragedia di Eschi-
lo, Prometeo, per la regia di Ga-
briele Vacis. Dal 4 al 9 ottobre
Filottete dimenticato, Teatro
dei Borgia, progetto e regia di
Gianpiero Alighiero Borgia, a
Villa Lattes e il 6 ottobre, con
partenza dalla Basilica Palladia-
na alle 19 e alle 20: Milk Wood
Reading teatrale itinerante con
aperitivo al Giardino dell'Olim-
pico.

Il 7, 8 e 9 ottobre, torna al-
l'Olimpico Histoire du soldat,
con Drusilla Foer e l'Orchestra
dell'Olimpico diretta da Beatri-
ce Venezi, per la regia di Mari-
nelli. Che replica nella regia di
un'altra prima nazionale: La
Voix Humaine di Jean Cocteau,
con l'attrice francese Sophie
Duez. La chiusura il 16 ottobre,
alle 15.30 e alle 18.30, nel caveau
di Palazzo Thiene, ex sede della
Banca Popolare di Vicenza, con
un altro omicidio, quello del
vescovo Cacciafronte: Assassi-
nio nella cattedrale a Vicenza, è

infatti il titolo del reading tea-
trale di e con Antonio Stefani e
Tema Cultura Academy, basato
su fatti realmente accaduti.

Tra gli altri appuntamenti, il
24 settembre incontro su As-
sassinio nella Cattedrale, in
collaborazione e presso la Bi-
blioteca Bertoliana, con Massi-
mo Cacciari e Gabriele Pedullà,
il i° ottobre alle io in Basilica <dl
teatro e la città» con Umberto
Curi, Paolo Portoghesi e Ga-
briele Vacis.

«La tragedia antica e più in
generale l'arte teatrale classica
indagava il rapporto tra dei e
uomini - evidenzia Marinelli- ,
quella elisabettiana metteva di
fronte uomini contro uomini,
quella moderna invece si occu-
pa del conflitto dell'uomo con-
tro se stesso. Dalla ribellione
degli uomini che si vogliono li-
berare dalla sudditanza agli dei,
agli uomini che combattono
l'uno contro l'altro per imporre,
la loro volontà, alla solitudine,
alla nevrosi dell'uomo moder-
no».
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Da sapere

• Al via la
nuova stagione
dei Classici al
Teatro
Olimpico di
Vicenza con la
rassegna dal
titolo «Domani
nella battaglia
pensa a me»,
firmata
Giancarlo
Marinelli

• Questa sera
la prima con
Assassinio
nella
cattedrale,
replica domani
e sabato,
protagonisti
Moni Ovadia e
Marianella
Bargilli, nel
dramma di
Thomas Eliot,
per la regia di
Guglielmo
Ferro

• Domenica
alle 18, un'altra
prima
nazionale:
Romeo e
Giulietta da
William
Shakespeare,
coni giovani
attori di Tema
Cultura
Academy, testi
e regia di
Giovanna
Cordova, in
replica il 2
ottobre

Visioni
Moni Ovadia
Poi Drusilla
Foer
e Giancarlo
Marinelli,
direttore
artistico
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Spettacoli
  Via Cà Doli- in, 60

Domani alle 21

Grandi ospiti all'Olimpico

Da Ovadia a Drusilla

Dopo i saluti istituzionali, si

avvicenderanno sul palco

Drusilla Foer, Morii Ovadia,

Gabriele Vacis, lane

Alexander, Sophie Duez,

Giovanna Cordova e i giovani

attori dì Tema Cultura

Academy per presentare le

anticipazioni degli spettacoli

della 75esima edizione del

Ciclo Classici. Prenotazioni sul

sito Internet https:/ lbit.lyl

37RigQy.

Teatro Olimpico

Piazza Matteotti 11

Alle 21

Stand up comedy
Sandro Canori live

Ansia, paura, frenesia e

arroganza rivisitate nel

contesto attualissimo del

mondo dei social nello

spettacolo «Non siamo soli

siamo troppi» di Sandro

Canori, il primo stand rap

comedian della storia.

Informazioni 0445.300589.

Pomopero

Via Castelletto, 86

Alle 22

L'opera rock più amata

«lesus Christ Superstar»

Uno spettacolo in lingua

originale e interpretato

dal vivo, con un cast

d'eccellenza artistica del cast,

primo fra tutti Ted Neeley,

l'indimenticabile protagonista

dello storico film di Norman

Jewison del 1973 che ha dato

una impronta mitica e

indelebile al ruolo di Gesù,

Informazioni e prenotazioni

www.jesuschristsuperstar.lt.

PolaBassano 2

Laboratori

Imparare la vocalità

con Fiorella Mauri

Quattro appuntamenti che

partono oggi, ogni giovedì,

con il laboratorio nato dal

desiderio delle coriste del

Vicenza Time Café di

prendersi cura della

propria voce e cli avere

più consapevolezza su

respirazione, impostazione e

intonazione. Prenotazioni e

informazioni 349.4472177.

Vicenza Time Café

Contrà Mure Porta Nova, 28

Alle 15.30

Musica

«The Mills» rock 'n' roll

Live a Fornaci Estate

Per la serata in musica ville

Fornaci, spazio al progetto

musicale cli Morris a.k.a.

Andrea Sanson, un disco

onesto, quadrato e rock n' roll

registrato con strumenti e

ambienti che evocano le

atmosfere dei mitici anni

settanta.

Fornaci Estate - Via Carlo Forini

Domani alle 21

Installazioni-

«Terra Mater» di Roggi

Sei opere in città

Percorso di contemplazione

estetica e intellettuale dal

titolo «Terra Mater. Earth and

Heaven», intorno ai tenti che

ispirano la poetica di Andrea

Roggi. Sei opere che esalano il

rapporto fra individuo e

tempo, in relazione alla

Madre Terra.

Piazza dei Signori, Loggia del

Capitaniato, piazza delle Erbe,

piazzale Alcide De Gasperi,

piazza San Lorenzo

Fino al 22 agosto

Musei

Collezione Hemin ay

a Villa Ca' Erizzo

Sulla riva est ciel fiume, sorge

Ca' Erizzo, un'elegante

struttura del '400, che fu sede,

nel 1918, della Sezione Uno

delle ambulanze della Croce

Rossa Americana, tra i cui

volontari autisti c'era anche

Ernest Hemingway, a cui è

dedicata una ampia sezione.

Orario: martedì-domenica

10-13e15-18.

Museo Hemingway e delta

Grande Guerra - V Ca'Erizzo 19

www.museohemingway.it

Mostre

«Canova Ebe» risorge

dopo il restauro

Ebe di Antonio Canova è

risorta dai frammenti che,

dopo é bombardamento

alleato su Bassano del 24

aprile 1945, vennero raccolti

come reliquie e lasciati nei

depositi dei musei civici per

oltre 60 anni. Ora la

tecnologia ha permesso di

restituire a Ebe la sua forma

originaria. Orario: 10-19.

Info: www.museibassano.it.

Museo civico - Pia Garibaldi 34

Fino al 30 maggio
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Teatro
Da Ovadia a Foer
Classici all'Olimpico
firmati Marinelli

a pagina 14 Della Valle

Classici rivoluzionari
«Domani nella battaglia pensa a me»
La nuova stagione dell'Olimpico
a Vicenza, firmata da Marinelli
Nevrosi, conflitti, dubbi e solitudine

di Mauro Della Valle

Y è anche una pièce am-
bientata nel caveau di
Palazzo Thiene, ex sede

della Banca Popolare di Vicen-
za, nella nuova stagione dei
classici al Teatro Olimpico di
Vicenza, cartellone firmato da
Giancarlo Marinelli, direttore
artistico. La rassegna parte que-
sta sera con Assassinio nella
cattedrale, «Una pièce che è la
summa di un ragionamento
iniziato nel 2019: sintesi di un
discorso poetico che segna, se
pur in modi diversi, anche que-
sta 75° stagione del Ciclo di
spettacoli classici al Teatro
Olimpico di Vicenza». Giancar-
lo Marinelli dipinge così Assas-
sinio nella cattedrale, lo spetta-
colo in scena all'Olimpico que-
sta sera, domani e sabato, (se-
guito da altre otto produzioni
fino al 16 ottobre, di cui cinque
in prima nazionale). Protagoni-

sti Moni Ovadia e Marianella
Bargilli, nel dramma di Thomas
Eliot, per la regia di Guglielmo
Ferro. L'arcivescovo di Canter-
buiy, in lotta con le proprie
convinzioni in un mondo che
gli impone di rinunciare a tutto
ciò in cui crede.
Domani nella battaglia pen-

sa a me è il titolo di questa sta-
gione teatrale, frase tratta dal
Riccardo III di Shakespeare. Il
fil rouge della stagione ruota at-
torno all'uomo. Scrive Marinel-
li: «Temi che indagano la ne-
vrosi dell'uomo moderno che,
proclamatosi dio, se ne sta nel
suo Olimpo (sovente infernale),
a meditare sulla propria identi-
tà, sul proprio tormento e sul
senso del mondo».Domenica
alle 18, un'altra prima naziona-
le: Romeo e Giulietta da Wil-
liam Shakespeare, con i giovani
attori di Tema Cultura Aca-
demy, testi e regia di Giovanna
Cordova, in replica alla stessa
ora il 2 ottobre. Dal 29 settem-
bre al i°ottobre, alle 21, torna al-

l'Olimpico la tragedia di Eschi-

lo, Prometeo, per la regia di Ga-
briele Vacis. Dal 4 al 9 ottobre
Filottete dimenticato, Teatro
dei Borgia, progetto e regia di
Gianpiero Alighiero Borgia, a
Villa Lattes e il 6 ottobre, con
partenza dalla Basilica Palladia-
na alle 19 e alle 2o: Milk Wood
Reading teatrale itinerante con
aperitivo al Giardino dell'Olim-
pico.
U 7, 8 e 9 ottobre, torna al-

l'Olimpico Histoire du soldat,
con Drusilla Foer e l'Orchestra
dell'Olimpico diretta da Beatri-
ce Venezi, per la regia di Mari-
nelli. Che replica nella regia di
un'altra prima nazionale: La
Voix Humaine di Jean Cocteau,
con l'attrice francese Sophie
Duez. La chiusura il 16 ottobre,
alle 15.30 e alle 18.30, nel caveau
di Palazzo Thiene, ex sede della
Banca Popolare di Vicenza, con
un altro omicidio, quello del
vescovo Cacciafronte: Assassi-
nio nella cattedrale a Vicenza, è

infatti il titolo del reading tea-
trale di e con Antonio Stefani e
Tema Cultura Academy, basato
su fatti realmente accaduti.

Tra gli altri appuntamenti, il
24 settembre incontro su As-
sassinio nella Cattedrale, in
collaborazione e presso la Bi-
blioteca Bertoliana, con Massi-
mo Cacciar e Gabriele Pedullà,
il i° ottobre alle io in Basilica «Il
teatro e la città» con Umberto
Curi, Paolo Portoghesi e Ga-
briele Vacis.

«La tragedia antica e più in
generale l'arte teatrale classica
indagava il rapporto tra dei e
uomini - evidenzia Marinelli- ,
quella elisabettiana metteva di
fronte uomini contro uomini,
quella moderna invece si occu-
pa del conflitto dell'uomo con-
tro se stesso. Dalla ribellione
degli uomini che si vogliono li-
berare dalla sudditanza agli dei,
agli uomini che combattono
l'uno contro l'altro per imporre,
la loro volontà, alla solitudine,
alla nevrosi dell'uomo moder-
no».
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Visioni
Moni Ovadia
Poi Drusilla
Foer
e Giancarlo
Marinelli,
direttore
artistico
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Da sapere

• Al via la
nuova stagione
dei Classici al
Teatro
Olimpico di
Vicenza con la
rassegna dal
titolo «Domani
nella battaglia
pensa a me»,
firmata
Giancarlo
Marinelli

• Questa sera
la prima con
Assassinio
nella
cattedrale,
replica domani
e sabato,
protagonisti
Moni Ovadia e
Marianella
Bargilli, nel
dramma di
Thomas Eliot,
per la regia di
Guglielmo
Ferro

• Domenica
alle 18, uri altra
prima
nazionale:
Romeo e
Giulietta da
William
Shakespeare,
con i giovani
attori di Tema
Cultura
Academy, testi
e regia di
Giovanna
Cordova, in
replica il 2
ottobre
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La vicenda

• «Domani
nella battaglia
pensa a me»
75' Ciclo di
Spettacoli
Classici diretto
da Giancarlo
Marinelli
(sopra), in
scena al Teatro
Olimpico di
Vicenza dal 22
settembre al
16 ottobre.

• Apre il Ciclo
«Assassinio
nella
Cattedrale» di
Thomas
Stearns Eliot,
protagonista
Moni Ovadia
Ritorna
«Histoire du
Soldat» (foto
grande),
musica di Igor
Stravinskij,
interprete
Drusilla Foer
(dai 7al9
ottobre)

Teatro
Classici all'Olimpico
firmati Marinelli
Narrazione e poesia

a pagina 15 Barone

Classici all'Olimpico
da Eschilo a Eliot
Presentata la rassegna vicentina diretta da Marinelli

N areazione, poesia e di-
mensione visiva hanno
animato ieri sera il pal-

coscenico scamozziano del
Teatro Olimpico di Vicenza
nella conferenza-spettacolo
condotta da Giancarlo Mari-
nelli, direttore artistico del
75° Ciclo di Spettacoli Classi-
ci, per la presentazione degli
eventi in programma dal 22
settembre al 16 ottobre. «Do-
mani nella battaglia pensa a
me» è il titolo della rassegna
che riprende un verso del Ric-
cardo III di Shakespeare e an-
che l'omonimo romanzo del
1994 dello scrittore spagnolo
Javier Marías per suggerire
una dimensione di ricordo

imperituro e quindi di im-
mortalità. «Le opere scelte
mettono al centro l'agognare
umano all'immortalità - spie-
ga Marinelii -. Ma nel mo-
mento in cui l'uomo slega il
suo essere percepito e ricor-
dato da un ideale più alto,
(Stato/Civiltà, Dei/Religio-
ne), finisce per essere schiac-
ciato da quello stesso girone
immortale di cui non solo
vuol far parte, ma che addirit-
tura vuole governare».

L'edizione 2022 del Ciclo,
promossa dal Comune di Vi-
cenza, in collaborazione con
la Fondazione Teatro Comu-
nale Città di Vicenza, l'Acca-
demia Olimpica e la Bibliote-

ca Civica Bertoliana, propone
otto produzioni, per un totale
di una trentina di repliche al-
l'Olimpico e in alcune sedi
storiche della Città (la Basilica
Palladiana, Palazzo Thiene, il
Giardino del Teatro Olimpico,
il Museo Naturalistico Ar-
cheologico di Santa Corona,
oltre ad un progetto site spe-
cìfic per i siti Unesco del Vene-
to); ci sarà anche un evento
speciale sul teatro e la città, a
cura dell'Accademia Olimpica
con la partecipazione della Bi-
blioteca Bertoliana, che si ter-
rà in Basilica Palladiana, e un
ciclo di incontri di approfon-
dimento sui temi degli spetta-
coli, tutti a Palazzo Cordellina.

Apre il Ciclo Assassinio nella
Cattedrale di Thomas Stearns
Eliot, protagonisti Moni Ova-
dia, nel ruolo dell'Arcivescovo
di Canterbury Thomas Becket,
e Marianella Bargilli (22 set-
tembre alle 21).

Ai giovanissimi attori di Te-
ma Cultura Academy, diretti
da Giovanna Cordova, è affi-
dato Romeo e Giulietta, tratto
da William Shakespeare, (a5
settembre e 2 ottobre). A se-
guire, Prometeo dal testo di
Eschilo, regia e drammatur-
gia di Gabriele Vacis, che gui-
da i giovani attori diplomati
alla Scuola dello Stabile di To-
rino (29 e 3o settembre e i ot-
tobre). Per la sezione Off, una
produzione del Teatro dei
Borgia, Filottete dimenticato
dal testo di Sofocle; parole di
Fabrizio Sinisi, interprete Da-
niele Nuccetelli (dal 4 a19 ot-
tobre).
Un progetto speciale inedi-

to è poi Milk Wood dal testo
del poeta gallese Dylan Tho-
mas, un reading teatrale e po-
etico per celebrare l'Olimpico
che si apre ad altri siti Unesco.
Atteso il ritorno di Histoire du
Soldat, musica di Igor Stra-
vinskij, libretto di Charles Fer-
dinand Ramuz, nella versione
di Giancarlo Marinelli, inter-
prete Drusilla Foer (dal 7 al 9
ottobre). Il weekend successi-
vo (dal 14 al 16) ancora l'Olim-
pico ospiterà La Voix Humai-
ne di Jean Cocteau affidato al-
l'attrice francese Sophie Duez.
In chiusura (15 e 16 a Palazzo
Thiene), «Assassinio nella
Cattedrale a Vicenza. Oratorio
per Cacciafronte», una confe-
renza-spettacolo condotta da
Antonio Stefani, che rievoca
l'assassinio del vescovo-conte
Giovanni Cacciafronte avve-
nuto nel 1184 nella Cattedrale
della Città.

Caterina Barone
«RIPRODUZIONE RISERVATA
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Domani nella battaglia pensa a me

DA APPLAUDIRE

Domani nella battaglia pensa a me
Di Comunicati Stampa -  Settembre 12, 2022

È imminente l’avvio del 75° Ciclo di

Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di

Vicenza, “Domani nella battaglia pensa a

me”, direzione artistica dello scrittore e

regista Giancarlo Marinelli; il cartellone

propone otto produzioni teatrali, di cui

cinque in prima nazionale, con spettacoli ed

eventi in programma dal 22 settembre al 16

ottobre 2022, in scena al Teatro Olimpico e in

alcune sedi storiche e monumentali della

Città di Vicenza (la Basilica Palladiana, Palazzo

Thiene e il suo Caveau, il Giardino del Teatro

Olimpico, Villa Lattes). Il titolo che connota

fortemente la nuova edizione di una delle

rassegne più longeve della tradizione teatrale

italiana, è un verso del “Riccardo III” di

Shakespeare ma anche il titolo di un

romanzo del 1994 dello scrittore spagnolo Javier Marías, un’opera e una storia vorticosa e

straniante: simbolicamente identificano il percorso di ricerca che marca gli spettacoli

proposti all’Olimpico di Vicenza, il teatro coperto più antico del mondo, ultima opera di

Andrea Palladio. Sul fronte dei contenuti teatrali, un’impronta forte e storicizzata

caratterizza la nuova rassegna dei Classici diretta da Marinelli, che presenta nel nuovo

programma molta scrittura del ‘900 e un orientamento a testi “classici” molto

contestualizzati nella contemporaneità.

Domani nella battaglia pensa a me

Il Ciclo Classici si aprirà giovedì 22 settembre 2022 alle 21.00 con “Assassinio nella

Cattedrale” il dramma di Thomas Stearns Eliot, mai rappresentato prima nell’ambito dei

Classici al Teatro Olimpico, per la regia di Guglielmo Ferro, uno spettacolo ABC Produzioni

in collaborazione con il Teatro Quirino di Roma – in prima nazionale – a Vicenza dopo

l’anteprima di Catania dei giorni scorsi;protagonisti del dramma teatrale sono Moni

Ovadia, nel ruolo dell’Arcivescovo di Canterbury Thomas Becket e Marianella Bargilli che

ritorna sul palcoscenico dell’Olimpico dopo aver interpretato Fedra nella passata edizione;

Home   Da applaudire   Domani nella battaglia pensa a me
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Puccini is Found Everywhere in Lucca | Our
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repliche dello spettacolo sono in programma venerdì 23 e sabato 24 settembre, sempre

alle 21.00.

Marianella Bargilli Moni Ovadia

Fa parte integrante del Ciclo dei Classici La Tragedia Innocente, il teatro classico portato in

scena dai giovani e giovanissimi attori di Tema Cultura Academy, direzione artistica di

Giovanna Cordova, coreografie di Silvia Bennett. Il titolo scelto per l’edizione 2022 è

“Romeo e Giulietta” liberamente tratto da William Shakespeare, in programma – in prima

nazionale – domenica 25 settembre e domenica 2 ottobre alle 18.00.

Ancora un grande eroe tragico dominerà la scena nel terzo titolo della rassegna:

”Prometeo” dal testo di Eschilo – ancora una prima nazionale – uno spettacolo di cui regia

e drammaturgia sono di Gabriele Vacis, grande regista italiano per la prima volta al Teatro

Olimpico, con la collaborazione per scenofonia, luminismi e stile di Roberto Tarasco,

protagonisti i giovani attori diplomati alla Scuola del Teatro Stabile di Torino, il gruppo PEM

Potenziali Evocati Multimediali, in programma giovedì 29, venerdì 30 settembre e sabato 1

ottobre alle 21.00, una produzione del Ciclo Classici in coproduzione con CMC/Nidodiragno

e PEM Impresa Sociale.

Appartiene alla sezione Off, tradizionalmente rappresentata in palcoscenici fuori dal

monumento palladiano, il quarto titolo del programma, una produzione del Teatro dei

Borgia, compagnia molto apprezzata per i suoi lavori di forte impegno civile e sociale. Da

martedì 4 a domenica 9 ottobre alle 21.00, (mercoledì 5, venerdì 7 e domenica 9 ottobre in

doppia recita con uno spettacolo anche alle 19.00) sarà in scena a Villa Lattes (in Via

Thaon di Revel), il terzo titolo della loro trilogia del Trasporto dei Miti,ovvero “Filottete

dimenticato” dal testo di Sofocle, parole di Fabrizio Sinisi, con Daniele Nuccetelli,

consulenza clinica di Laura Bonanni,progetto e regia di Gianpiero Alighiero Borgia.

Sarà invece un progetto speciale – inserito anche questo nella sezione Off del Ciclo Classici

a Catania

Jimmy Sax il 12 agosto alla Clouds Arena

Templi Di Paestum (Salerno)

Cinzia Ciarmatori

“Animali non umani” di Carl Safina: la nostra

recensione

In libreria “Come addomesticare una volpe”

Luca Ramacciotti

L’estate leggerissima di Cristicchi…

Lucchettino al Versiliana Contemporary

Theatre

Lucrezia Monti

Università: tutto quello che c’è da sapere

prima

Regalare un gioiello esclusivo: i nostri consigli

Marinella Chiorino

Storie di cani

Alla scoperta della cucina partenopea

Matilde Alfieri

“Un’ombra sulla verità” di Philippe Le Guay al

cinema

Rossini Opera Festival 2022: le nostre
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– il quinto titolo, ovvero “Milk Wood” dal testo del grande poeta gallese Dylan Thomas

(“Under Milk Wood” Sotto il bosco di latte, è il titolo del radiodramma uscito postumo con

la sua voce nel 1954), un reading teatrale e poetico per celebrare l’Olimpico che si apre ad

altri mondi, un evento speciale progettato per i siti patrimonio dell’Unesco nel Veneto, con

tappe previste anche a Cortina e a Vittorio Veneto, una co-produzione Ciclo dei Classici e

Arteven, che andrà in scena in luoghi simbolo di Vicenza giovedì 6 ottobre, partendo dalla

Basilica Palladiana, proseguendo per Palazzo Thiene e il Giardino del Teatro Olimpico, con

una recita alle 19.00 e poi alle 20.00, con gli attori Emilio Solfrizzi, Giorgio Marchesi e Jane

Alexander, chiamati ad interpretare i versi di Dylan Thomas.

A grande richiesta è in programma un graditissimo ritorno, lo spettacolo “emblema” della

scorsa edizione dei Classici (trasmesso in primavera su Sky Arte) con i protagonisti

d’eccezione che hanno contribuito al suo successo: venerdì 7, sabato 8 e domenica 9

ottobre al Teatro Olimpico alle 21.00, sarà in scena “Histoire du Soldat”, musica di Igor

Stravinskij, libretto di Charles Ferdinand Ramuz, nella versione di Giancarlo Marinelli (anche

regista dello spettacolo), con Drusilla Foer, attrice insuperabile icona di stile e di ironia,

André De La Roche nei panni del Diavolo (e come coreografo) e Beatrice Venezi direttore

d’orchestra tra i più acclamati a guidare la musica dal vivo, con la multivisione di Francesco

Lopergolo, una produzione del Ciclo Classici in collaborazione con Savà Produzioni

Creative.

Una nuovissima produzione, uno spettacolo molto atteso, sarà proposto invece venerdì

14, sabato 15 e domenica 16 ottobre al Teatro Olimpico alle 21.00, si tratta de “La Voix

Humaine” di Jean Cocteau con Sophie Duez nel ruolo che è stato di Anna Magnani, Anna

Proclemer, Sophia Loren, Tilda Swinton (solo per citare i più celebri), regia di Giancarlo

Marinelli, multivisione di Francesco Lopergolo, una produzione Teatro Nazionale della

Toscana “Porta d’Europa”-Teatro della Pergola di Firenze, Enfi Teatro, Teatro Ghione di

Roma, presentato al Teatro Olimpico di Vicenza in prima assoluta. Sarà recitato in lingua

originale, in francese, con i sopratitoli in italiano.

Un titolo che ritorna in veste inedita, per l’ultimo spettacolo è “Assassinio nella Cattedrale

a Vicenza. Oratorio per Cacciafronte”, un reading teatrale inserito nella sezione Off del Ciclo

Classici, condotto da Antonio Stefani, giornalista e memoria del teatro vicentino e non

solo, autore della ricostruzione storica, un evento teatrale a cui parteciperanno alcuni

giovani attori di Tema Cultura Academy, in programma domenica 16 ottobre alle 15.30 e

alle 18.30 nella suggestiva sede del Caveau di Palazzo Thiene.

L’edizione 2022 del Ciclo dei Classici al Teatro Olimpico è promossa dal Comune di Vicenza,

Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale Città di

Vicenza, l’Accademia Olimpica e la Biblioteca Civica Bertoliana; è realizzata con il sostegno

della Regione del Veneto, gli sponsor Gruppo AGSM AIM SpA, Banca delle Terre Venete

Credito Cooperativo e i sostenitori Burgo Group e Trivellato Mercedes Benz; si avvale delle

collaborazioni di Arteven Circuito Regionale Multidisciplinare, del Teatro Quirino di Roma, del

Teatro Nazionale della Toscana “Porta d’Europa”- Teatro della Pergola di Firenze, di Enfi

Teatro, del Teatro Ghione di Roma e di Savà Produzioni Creative.

Informazioni e prevendita biglietti

I biglietti sono in vendita online su www.classiciolimpicovicenza.it e alla biglietteria del

Teatro Comunale di Vicenza (Viale Mazzini 39 – tel. 0444 324442), appuntamento

obbligatorio, per le aperture controllare su www.tcvi.it

Al Teatro Olimpico e nelle altre sedi degli spettacoli la biglietteria sarà aperta un’ora prima

dell’inizio degli spettacoli.

www.classiciolimpicovicenza.it
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Domani nella battaglia pensa a
me, al via il 75°ciclo di Spettacoli
Classici all'Olimpico
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Dal 22 settembre al 16 ottobre otto produzioni
teatrali di cui cinque in prima nazionale, oltre a
spettacoli ed eventi

Mancano pochi giorni all’avvio del 7 5 °  Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro
Olimpico di Vicenza, “Domani nella battaglia pensa a me”, direzione
artistica dello scrittore e regista Giancarlo Marinelli; il cartellone propone otto
produzioni teatrali, di cui cinque in prima nazionale, con spettacoli ed eventi in
programma dal 22 settembre al 16 ottobre 2022, in scena al Teatro Olimpico
e in alcune sedi storiche e monumentali della Città di Vicenza (la Basilica
Palladiana, Palazzo Thiene e il suo Caveau, il Giardino del Teatro Olimpico, Villa
Lattes). Il titolo che connota fortemente la nuova edizione di una delle rassegne
più longeve della tradizione teatrale italiana, è un verso del “Riccardo III” di
Shakespeare ma anche il titolo di un romanzo del 1994 dello scrittore spagnolo
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Javier Marías, scomparso nei giorni scorsi: parole stranianti e misteriose che
identificano il percorso di ricerca che marca gli spettacoli proposti all’Olimpico di
Vicenza, il teatro coperto più antico del mondo, ultima opera di Andrea Palladio.
Sul fronte dei contenuti teatrali, un’impronta forte e storicizzata caratterizza la
nuova rassegna dei Classici diretta da Marinelli, che presenta nel nuovo
programma molta scrittura del ‘900 e un orientamento a testi “classici” molto
contestualizzati nella contemporaneità.

Il Ciclo Classici si aprirà giovedì 22 settembre 2022 alle 2 1 con “Assassinio
nella Cattedrale” il dramma di Thomas Stearns Eliot, mai rappresentato
prima nell’ambito dei Classici al Teatro Olimpico, per la regia di Guglielmo Ferro,
uno spettacolo ABC Produzioni in collaborazione con il Teatro Quirino di Roma - in
prima nazionale - a Vicenza dopo l’anteprima di Catania delle scorse settimane;
protagonisti del dramma teatrale sono Moni Ovadia, nel ruolo dell’Arcivescovo di
Canterbury Thomas Becket e Marianella Bargill i che ritorna sul palcoscenico
dell’Olimpico dopo aver interpretato Fedra nella passata edizione; repliche dello
spettacolo sono in programma venerdì 23 e sabato 24 settembre, sempre alle
21.

Fa parte integrante del Ciclo dei Classici La Tragedia Innocente, il teatro
classico portato in scena dai giovani e giovanissimi attori di Tema Cultura
Academy, direzione artistica di Giovanna Cordova, coreografie di Silvia Bennett.
Il titolo scelto per l’edizione 2022 è “Romeo e Giulietta” liberamente tratto da
William Shakespeare, in programma - in prima nazionale - domenica 25
settembre e domenica 2 ottobre alle 1 8 .

Ancora un grande eroe tragico dominerà la scena nel terzo titolo della rassegna:
”Prometeo” dal testo di Eschilo - ancora una prima nazionale - uno spettacolo di
cui regia e drammaturgia sono di Gabriele Vacis, grande regista italiano per la
prima volta al Teatro Olimpico, con la collaborazione per scenofonia, luminismi e
stile di Roberto Tarasco, protagonisti i giovani attori diplomati alla Scuola del
Teatro Stabile di Torino, il gruppo PEM Potenziali Evocati Multimediali, in
programma giovedì 29, venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre alle 2 1,
una produzione del Ciclo Classici in coproduzione con CMC/Nidodiragno e PEM
Impresa Sociale.

Appartiene alla sezione Off, tradizionalmente rappresentata in palcoscenici fuori
dal monumento palladiano, il quarto titolo del programma, una produzione del
Teatro dei Borgia, compagnia molto apprezzata per i suoi lavori di forte impegno
civile e sociale. Da martedì 4 a domenica 9 ottobre alle 21, (mercoledì 5,
venerdì 7 e domenica 9 ottobre in doppia recita con uno spettacolo anche alle
19) sarà in scena a Villa Lattes (in Via Thaon di Revel), il terzo titolo della loro
trilogia del Trasporto dei Miti, ovvero “Filottete dimenticato” dal testo di
Sofocle, parole di Fabrizio Sinisi, con Daniele Nuccetelli, consulenza clinica di
Laura Bonanni, progetto e regia di Gianpiero Alighiero Borgia.

Sarà invece un progetto speciale - inserito anche questo nella sezione Off del
Ciclo Classici - il quinto titolo, ovvero “Milk Wood” dal testo del grande poeta
gallese Dylan Thomas (“Under Milk Wood” Sotto il bosco di latte, è il titolo del
radiodramma uscito postumo con la sua voce nel 1954), un reading teatrale e
poetico per celebrare l’Olimpico che si apre ad altri mondi, un evento speciale
progettato per i siti patrimonio dell’Unesco nel Veneto, con tappe previste anche a
Cortina (sabato 17 settembre) e a Vittorio Veneto (sabato 22 ottobre), una co-
produzione Ciclo dei Classici e Arteven, che andrà in scena in luoghi simbolo di
Vicenza giovedì 6 ottobre, partendo dalla Basilica Palladiana, proseguendo per
Palazzo Thiene e il Giardino del Teatro Olimpico, con una recita alle 19.00 e poi
alle 20, con gli attori Emilio Solfrizzi, Giorgio Marchesi e Jane Alexander,
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chiamati ad interpretare i versi di Dylan Thomas.

A grande richiesta è in programma un graditissimo ritorno, lo spettacolo
“emblema” della scorsa edizione dei Classici (trasmesso in primavera su Sky Arte)
con i protagonisti d’eccezione che hanno contribuito al suo successo: venerdì 7,
sabato 8 e domenica 9 ottobre al Teatro Olimpico alle 21, sarà in scena
“Histoire du Soldat”, musica di Igor Stravinskij, libretto di Charles Ferdinand
Ramuz, nella versione di Giancarlo Marinelli (anche regista dello spettacolo), con
Drusilla Foer, attrice insuperabile icona di stile e di ironia, André De La Roche
nei panni del Diavolo (e come coreografo) e Beatrice Venezi direttore
d’orchestra tra i più acclamati a guidare la musica dal vivo, con la multivisione di
Francesco Lopergolo, una produzione del Ciclo Classici in collaborazione con
Savà Produzioni Creative.

Una nuovissima produzione, uno spettacolo molto atteso, sarà proposto invece
venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 ottobre al Teatro Olimpico alle 21, si
tratta de “La Voix Humaine” di Jean Cocteau con Sophie Duez nel ruolo che è
stato di Anna Magnani, Anna Proclemer, Sophia Loren, Tilda Swinton (solo per
citare i più celebri), regia di Giancarlo Marinelli, multivisione di Francesco
Lopergolo, una produzione Enfi Teatro e Teatro Ghione di Roma, presentato al
Teatro Olimpico di Vicenza in prima assoluta. Sarà recitato in lingua originale, in
francese, con i sopratitoli in italiano.

Un titolo che ritorna in veste inedita, per l’ultimo spettacolo è “Assassinio nella
Cattedrale a Vicenza. Oratorio per Cacciafronte”, un reading teatrale
inserito nella sezione Off del Ciclo Classici, condotto da Antonio Stefani,
giornalista e memoria del teatro vicentino e non solo, autore della ricostruzione
storica, un evento teatrale a cui parteciperanno alcuni giovani attori di Tema
Cultura Academy, in programma domenica 16 ottobre alle 15.30 e alle 18.30
nella suggestiva sede del Caveau di Palazzo Thiene.

L’edizione 2022 del Ciclo dei Classici al Teatro Olimpicoè promossa dal Comune di
Vicenza, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Fondazione Teatro
Comunale Città di Vicenza, l’Accademia Olimpica e la Biblioteca Civica Bertoliana; è
realizzata con il sostegno della Regione del Veneto, gli sponsor Gruppo AGSM AIM
SpA, Banca delle Terre Venete Credito Cooperativo e i sostenitori Burgo Group e
Trivellato Mercedes Benz; si avvale delle collaborazioni di Arteven Circuito
Regionale Multidisciplinare, del Teatro Quirino di Roma, di Enfi Teatro, del Teatro
Ghione di Roma e di Savà Produzioni Creative.

Sedi degli spettacoli

Teatro Olimpico e Giardino del Teatro - Stradella del Teatro Olimpico, 8*
Villa Lattes - Circoscrizione 6 – Via Thaon di Revel, 39
Basilica Palladiana - Piazza dei Signori
Palazzo Thiene - Contrà S. Gaetano Thiene, 11

Informazioni e vendita biglietti

I biglietti sono in vendita online su www.classiciolimpicovicenza.it e alla
biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (Viale Mazzini 39 – tel. 0444 324442),
appuntamento obbligatorio, per le aperture controllare su www.tcvi.it

Al Teatro Olimpico e nelle altre sedi degli spettacoli la biglietteria sarà aperta
un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

www.classiciolimpicovicenza.it

@cicloclassici - https://www.facebook.com/cicloclassici

@cicloclassici - https://www.instagram.com/cicloclassici
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Home   In Evidenza   Spettacolando – La meraviglia di Romeo e Giulietta in chiave moderna ha...

Blog Cultura In Evidenza Vicenza

Spettacolando – La meraviglia di Romeo
e Giulietta in chiave moderna ha
scaldato i cuori all’Olimpico

Il 75° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza prosegue con un

grandissimo successo. Dopo la prima nazionale di “Assassinio nella Cattedrale“, con

Moni Ovadia e Marianella Bergilli, è stata la volta di “Romeo e Giulietta” liberamente

tratto da William Shakespeare, con la direzione artistica di Giancarlo Marinelli: una

produzione Tema Cultura, che ha strappato applausi a scena aperta per dieci minuti.

Tutti strameritati.

I classici hanno guadagnato il privilegio di raccontare ciò che il tempo non ha saputo

né potuto mutare. Nel fascino che li contraddistingue, come nell’immutabile

attrazione, si annida la difficoltà nel rappresentarli senza cadere nella piatta banalità.

Qualunque tentativo di moderna interpretazione si espone però all’inevitabile rischio di

superbia di chi, non solo ha avuto l’ardire e il coraggio di metterlo in scena sentendosi

dunque all’altezza del compito,  ma persino di re-interpretarlo con gli occhi di chi

guarda i giorni nostri.

Da  Redazione  - 28 Settembre 2022 (aggiornato il 28 Settembre 2022 21:19)
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Nella tensione del confronto di chi in passato ha fatto bene, nelle migliori situazioni si

riesce a non indignare nessuno: poi ogni tanto succedono pure i miracoli.

I protagonisti di questo spettacolo hanno un’età compresa tra i dodici e i vent’anni, e

già questo sarebbe un grande azzardo, non fosse che gli attori sono quasi coetanei

dei poco più che adolescenti Giulietta e Romeo, al momento della loro morte.

Romeo e Giulietta, simboli eterni dell’irraggiungibile. Il loro amore è stato scritto,

venerato, cantato, riuscendo a oscurare ogni tentativo di avvicinamento, giacché

eguagliarlo si presentava impossibile sul nascere. Secoli interi a studiare il loro folle

amore suicida, a tentare di decifrarlo, a tentare di respirarne l’odore per rubarne un

po’ per se.

Giulietta Capuleti, Romeo Montecchi,  un amore di ragazzi osteggiato dal volere delle

famiglie, dalle pressioni della società, allora come oggi. Un amore cieco, eterno,

ostinato. Un amore folle, scellerato, sciocco. Un amore istintivo, carnale, primitivo e

persino banale. Questo è ciò che gli schiavi intorno a loro provano a ricordare ai due

scellerati, questo è ciò che i loro alter ego sbattono in faccia ai due rincitrulliti per farli

rinsavire. Ma come convincere un innamorato che lo stato in cui si trova altro non è

che la dannata sospensione della lucida saggia razionale ragione? Come convincere

un’innamorata a rinunciare a ciò che ha di fronte a se, fonte di emozionante felicità

all’ennesima potenza? Come possono gli adulti convincere due adolescenti a

rinunciare a ciò che loro stessi continuano in segreto a desiderare, rimpiangere e

ricordare?

Come si può rinunciare a l’unica cosa di cui abbiamo bisogno per rendere la vita

meritevole di essere vissuta?

La musica che ha accompagnato lo spettacolo, andato in scena in prima nazionale

domenica 25 settembre e in replica il 2 ottobre, comincia con il più famoso omaggio

al mitologico amore: il Romeo and Juliet dei Dire Straits, che mette i brividi  a ogni

ascolto, che si mescola con il rock anni ’70 di Led Zeppelin, Rolling Stones e Genesis.

Si parte con citazioni da Pulp Fiction e si chiude con la colonna sonora di Nuovo

Cinema Paradiso di Morricone. Quando tutto sfiora il meglio possibile e si accarezza la

magia, c’è poco da poter aggiungere.

Gli attori si prendono una valanga di incontenibili applausi: i loro sorrisi sul palco,

increduli e veri, valgono quanto la forza di trattenere le lacrime appese agli occhi lucidi.

Forse pensavano che piangere non è professionale, che è roba da ragazzini: così è

finita che abbiamo pianto un po’ noi per loro.

Alla direzione artistica di Giovanna Cordova un inchino e un grazie immenso: un

grazie profondo, di quelli che si devono a chi ti regala una boccata d’ossigeno e brividi

lungo tutto il corpo.

Paolo Tedeschi

a Facebook J WhatsApp * Messenger ) Skype d Twitter v Email
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Cultura In Evidenza Vicenza

Tornano i classici al Teatro Olimpico:
ossigeno per il cuore per prepararci
all’inverno

Da una settimana è iniziato il 75° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di

Vicenza, “Domani nella battaglia pensa a me”, direzione artistica dello scrittore e

regista Giancarlo Marinelli. Il cartellone propone otto produzioni teatrali, di cui

cinque in prima nazionale, con spettacoli ed eventi in programma fino al 16 ottobre,

in scena al Teatro Olimpico e in alcune sedi storiche e monumentali della Città di

Vicenza (la Basilica Palladiana, Palazzo Thiene e il suo Caveau, il Giardino del Teatro

Olimpico, Villa Lattes).

Il titolo che connota fortemente la nuova edizione di una delle rassegne più longeve

della tradizione teatrale italiana, è un verso del “Riccardo III” di Shakespeare ma

anche il titolo di un romanzo del 1994 dello scrittore spagnolo Javier Marías,

scomparso nei giorni scorsi: parole stranianti e misteriose che identificano il percorso

di ricerca che marca gli spettacoli proposti all’Olimpico di Vicenza, il teatro coperto più

antico del mondo, ultima opera di Andrea Palladio. Sul fronte dei contenuti teatrali,

un’impronta forte e storicizzata caratterizza la nuova rassegna dei Classici diretta da

Da  Redazione  - 29 Settembre 2022 (aggiornato il 29 Settembre 2022 20:10)
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Marinelli, che presenta nel nuovo programma molta scrittura del ‘900 e un

orientamento a testi “classici” molto contestualizzati nella contemporaneità.

Il Ciclo Classici si è aperto giovedì 22 settembre con “Assassinio nella Cattedrale”, con

Moni Ovadia, che ha riscosso un grande successo.

Fa parte integrante del ciclo “La Tragedia Innocente”, il teatro classico portato in scena

dai giovani e giovanissimi attori di Tema Cultura Academy, direzione artistica di

Giovanna Cordova, coreografie di Silvia Bennett. Il titolo scelto per l’edizione 2022 è

“Romeo e Giulietta” liberamente tratto da William Shakespeare, in programma – in

prima nazionale – con un nuovo spettacolo anche domenica 2 ottobre alle 18. Lo

spettacolo andato in scena il 25 settembre ci ha già detto che si tratto di qualcosa di

unico, da non perdere.

Ancora un grande eroe tragico dominerà la scena nel terzo titolo della rassegna:

”Prometeo” dal testo di Eschilo – ancora una prima nazionale – uno spettacolo di cui

regia e drammaturgia sono di Gabriele Vacis, grande regista italiano per la prima volta

al Teatro Olimpico, con la collaborazione per scenofonia, luminismi e stile di Roberto

Tarasco, protagonisti i giovani attori diplomati alla Scuola del Teatro Stabile di Torino, il

gruppo PEM Potenziali Evocati Multimediali, in programma giovedì 29, venerdì 30

settembre e sabato 1 ottobre alle 21, una produzione del Ciclo Classici in

coproduzione con CMC/Nidodiragno e PEM Impresa Sociale.

Appartiene alla sezione Off, tradizionalmente rappresentata in palcoscenici fuori dal

monumento palladiano, il quarto titolo del programma, una produzione del Teatro dei

Borgia, compagnia molto apprezzata per i suoi lavori di forte impegno civile e sociale.

Da martedì 4 a domenica 9 ottobre alle 21, (mercoledì 5, venerdì 7 e domenica 9

ottobre in doppia recita con uno spettacolo anche alle 19) sarà in scena a Villa Lattes

(in Via Thaon di Revel), il terzo titolo della loro trilogia del Trasporto dei Miti, ovvero

“Filottete dimenticato” dal testo di Sofocle, parole di Fabrizio Sinisi, con Daniele

Nuccetelli, consulenza clinica di Laura Bonanni, progetto e regia di Gianpiero Alighiero

Borgia.

Sarà invece un progetto speciale – inserito anche questo nella sezione Off del Ciclo

Classici – il quinto titolo, ovvero “Milk Wood” dal testo del grande poeta gallese Dylan

Thomas (“Under Milk Wood” Sotto il bosco di latte, è il titolo del radiodramma uscito

postumo con la sua voce nel 1954), un reading teatrale e poetico per celebrare

l’Olimpico che si apre ad altri mondi, un evento speciale progettato per i siti

patrimonio dell’Unesco nel Veneto, con tappe previste anche a Cortina (sabato 17

settembre) e a Vittorio Veneto (sabato 22 ottobre), una co-produzione Ciclo dei

Classici e Arteven, che andrà in scena in luoghi simbolo di Vicenza giovedì 6 ottobre,

partendo dalla Basilica Palladiana, proseguendo per Palazzo Thiene e il Giardino del

Teatro Olimpico, con una recita alle 19 e poi alle 20, con gli attori Emilio Solfrizzi,

Giorgio Marchesi e Jane Alexander, chiamati ad interpretare i versi di Dylan Thomas.

A grande richiesta è in programma un graditissimo ritorno, lo spettacolo “emblema”

della scorsa edizione dei classici (trasmesso in primavera su Sky Arte) con i

protagonisti d’eccezione che hanno contribuito al suo successo: venerdì 7, sabato 8 e

domenica 9 ottobre al Teatro Olimpico alle 21, sarà in scena “Histoire du Soldat”,

musica di Igor Stravinskij, libretto di Charles Ferdinand Ramuz, nella versione di
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 Articolo precedente Articolo successivo 

Giancarlo Marinelli (anche regista dello spettacolo), con Drusilla Foer, attrice

insuperabile icona di stile e di ironia, André De La Roche nei panni del Diavolo (e

come coreografo) e Beatrice Venezi direttore d’orchestra tra i più acclamati a

guidare la musica dal vivo, con la multivisione di Francesco Lopergolo, una produzione

del Ciclo Classici in collaborazione con Savà Produzioni Creative.

Una nuovissima produzione, uno spettacolo molto atteso, sarà proposto invece

venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 ottobre al Teatro Olimpico alle 21: si tratta de

“La Voix Humaine” di Jean Cocteau con Sophie Duez nel ruolo che è stato di Anna

Magnani, Anna Proclemer, Sophia Loren, Tilda Swinton (solo per citare i più celebri),

regia di Giancarlo Marinelli, multivisione di Francesco Lopergolo, una produzione Enfi

Teatro e Teatro Ghione di Roma, presentato al Teatro Olimpico di Vicenza in prima

assoluta. Sarà recitato in lingua originale, in francese, con i sopratitoli in italiano.

Un titolo che ritorna in veste inedita, per l’ultimo spettacolo è “Assassinio nella

Cattedrale a Vicenza. Oratorio per Cacciafronte”, un reading teatrale inserito nella

sezione Off del Ciclo Classici, condotto da Antonio Stefani, giornalista e memoria del

teatro vicentino e non solo, autore della ricostruzione storica, un evento teatrale a cui

parteciperanno alcuni giovani attori di Tema Cultura Academy, in programma

domenica 16 ottobre alle 15.30 e alle 18.30 nella suggestiva sede del Caveau di

Palazzo Thiene.

L’edizione 2022 del Ciclo dei Classici al Teatro Olimpico è promossa dal Comune di

Vicenza, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Fondazione Teatro

Comunale Città di Vicenza, l’Accademia Olimpica e la Biblioteca Civica Bertoliana; è

realizzata con il sostegno della Regione del Veneto, gli sponsor Gruppo Agsm Aim,

Banca delle Terre Venete Credito Cooperativo e i sostenitori Burgo Group e Trivellato

Mercedes Benz; si avvale delle collaborazioni di Arteven Circuito Regionale

Multidisciplinare, del Teatro Quirino di Roma, di Enfi Teatro, del Teatro Ghione di Roma

e di Savà Produzioni Creative.
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/// L'INTERVISTA ALLA REGISTA CORDOVA

Classici all'Olimpico: Romeo e Giulietta, la loro purezza è
rivoluzionaria come il rock
L'intervista alla regista trevigiana, già applaudita un anno fa per Antigone, all’Olimpico con i Classici.

19 settembre 2022    

La tragedia innocente di Romeo e Giulietta per i Classici: mai banali le scelte della regista Giovanna

Cordova

Un’edizione di “Romeo e Giulietta” con tutta la freschezza dell’adolescenza e la bellezza di una fase della

vita nella quale l’anagrafe porta a leggere la vita come “sentiero di possibilità”. La promette Giovanna

Cordova, attesa in cartellone all’Olimpico per il 75° Ciclo dei Classici con i suoi allievi di Tema Cultura

Academy il 25 settembre e il 2 ottobre (inizio alle 18, per entrambe le date). Sulla scena, in prima nazionale

nella sezione “La tragedia innocente”, il dramma per eccellenza incardinato sull’amore giovane e

contrastato, “Romeo e Giulietta”.

La regista trevigiana, già applaudita un anno fa per una versione di “Antigone” che vedeva Ivana Monti nella

parte del re Creonte, si propone di condensare e cristallizzare il capolavoro di William Shakespeare in una

sequenza di “fermo immagine” che racconteranno i cinque giorni nei quali si svolge la tragedia dei due

giovanissimi innamorati. Lo farà, portando sul palcoscenico coppie di età diverse: ragazzini, adolescenti,

giovani uomini e donne “per raccontare – spiega - quello stato d’innamoramento in cui tutto è assoluto,

incosciente e straordinario”.

Edizione digitale Newsletter Segnala Necrologie Abbonati

Spettacoli
lunedì, 19 settembre 2022
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Giovani e giovanissimi, gli allievi di Tema Cultura ma ormai anche dei veterani all’Olimpico. Sempre

emozionati come la prima volta?

Sempre, perché salire sul palco dell’Olimpico, significa, ogni volta, confrontarsi con secoli di storia e con un

pubblico assolutamente speciale. Va da sé, quindi, che avvicinandoci alla prima, anche l’emozione si

intensifichi, abbinata alla felicità di esserci e di proporre la nostra lettura di un testo immortale come “Romeo

e Giulietta”.

Può anticipare qualcosa di ciò che avete immaginato?

Innanzitutto sarà una versione filologica, nel senso del rispetto assoluto del dettato di Shakespeare. Per fare

un esempio, Giulietta del testo originale è una ragazzina tredicenne: ecco, allora, che sulla scena porteremo

attori e attrici nella primissima adolescenza, accanto a coppie solo di qualche anno più anziane. Servirà a

evidenziare quel misto di purezza, ingenuità e gioioso impaccio che si accompagna al primo

innamoramento.

Questo per i protagonisti. E per gli altri personaggi?

Le altre figure saranno interpretate dal coro, in quello che sarà allo stesso tempo uno svolgimento collettivo

dell’azione e un omaggio alla classicità. Saremo all’Olimpico, uno spazio che necessariamente entra a fare

parte degli spettacoli che ospita e con il quale non si può non dialogare. 

Capitolo tempi scenici: all’epoca di Shakespeare si trascorreva la giornata a teatro, oggi tutto è più

frenetico…

Su questo versante abbiamo trovato una soluzione che ci ha soddisfatto fin dalle prime prove: condenseremo

i cinque giorni della vicenda in una serie di quadri che andranno dalla conoscenza, all’innamoramento, al

manifestarsi della passione amorosa. I ritmi saranno serrati proprio per evidenziare il ruolo del tempo, che in

un lampo accende e consuma. Poi, a rappresentare l’universalità del sentimento d’amore e di questa storia

che gli ha dato per sempre forma drammaturgica, porteremo sulla scena come Romeo e Giulietta le coppie

diverse e di età leggermente diverse che ho già citato.

Ci sarà spazio anche per la musica?

Certo, un accompagnamento rock delle band storiche degli anni ’60 e ’70 come i Led Zeppelin, gli Stones e i

Genesis.

Questo per che motivo?

Perché quei gruppi, all’epoca, fecero una rivoluzione nel costume, e anche Romeo e Giulietta sono

rivoluzionari. Si oppongono alle convenzioni non attraverso gli slogan, ma mettendo in atto la propria libertà.

La quale, naturalmente, prevede un prezzo.

Quale prezzo?

Il fatto che i due giovani, nel loro amore, siano soli. In particolare Giulietta che con la madre ha un rapporto

difficile a dir poco. Per questo, ad aprire e chiudere il racconto, ho immaginato due servi, figure legate alla

famiglia, ma non da vincoli di parentela o affetti, che virtualmente alzeranno il sipario e lo abbasseranno a

dramma concluso.

Dramma che con la morte dei protagonisti sembrerebbe cancellare ogni speranza…

Per questo abbiamo pensato a un finale evocativo, non descrittivo, con un richiamo implicito all’attualità. Su

come lo declineremo sulla scena, per ora, manterrei un silenzio che vale anche come invito al pubblico ad

accostarsi alla magia dell’Olimpico nelle due giornate di “Romeo e Giulietta.

 

Lorenzo Parolin

© Riproduzione riservata

Vicenza  Giovanna Cordova  75° Ciclo dei Classici  Teatro Olimpico

“La tragedia innocente”
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INTERVISTA LA REGISTA TREVIGIANA, GIÀAPPLAUDITA UN ANNO FA PER ANTIGONE, ALL'OLIM PICO CON I CLASSICI

Giovanna Cordova
Romeo e Giulietta, la loro purezza
è rivoluzionaria come il rock
Lorenzo Parolin
VICENZA

e. Un'edizione di "Romeo
e Giulietta" con tutta la fre-
schezza dell'adolescenza e
la bellezza di una fase della
vita nella quale l'anagrafe
porta a leggere la vita come
"sentiero di possibilità"". La
promette Giovanna Cordo-
va, attesa in cartellone all'O-
limpico per il 750 Ciclo dei
Classici con i suoi allievi di
Tema Cultura Academy il
25 settembre e il 2 ottobre
(inizio alle 18, per entrambe
le date). Sulla scena, in pri-
ma nazionale nella sezione
"La tragedia innocente", il
dramma per eccellenza in-
cardinato sull'amore giova-
ne e contrastato, "Romeo e
Giulietta". La regista trevi-
giana, già applaudita un an-
no fa per una versione di
"Antigone" che vedeva Iva-
na Monti nella parte del re
CreonLe, si propone di con-
densare e cristallizzare il ca-
polavoro di William Shake-
speare in una sequenza di
"fermo immagine" che rac-
conteranno i cinque giorni
nei quali si svolge la trage-
dia dei due giovanissimi in-
namorati. Lo farà, portando
sul palcoscenico coppie di
età diverse: ragazzini, adole-
scenti, giovani uomini e don-
ne "per raccontare - spiega
- quello stato d'innamora-
mento in cui tutto è assolu-
to, incosciente e straordina-
rio".

Giovani e giovanissimi, gli allie-
vi di Tema Cultura ma ormai an-
che dei veterani all'Olimpico.
Sempre emozionati come la pri-
ma volta?
"Sempre, perché salire sul
palco dell'Olimpico, signifi-
ca, ogni volta, confrontarsi
con secoli di storia e con un
pubblico assolutamente spe-
ciale. Va da sé, quindi, che
avvicinandoci alla prima,
anche l'emozione si intensi-
fichi, abbinata alla felicità
di esserci e di proporre la no-
stra lettura di un LesLo im-
mortale coree "Romeo e Giu-
lieLLa"" .

Può anticipare qualcosa di ciò
che avete immaginato?
"Innanzitutto sarà una ver-
sione filologica, nel senso
del rispetto assoluto del det-
tato di Shakespeare. Per fa-
re un esempio, Giulietta del
testo originale è una ragazzi-
na tredicenne: ecco, allora,
che sulla scena porteremo
attori e attrici nella primissi-
ma adolescenza, accanto a
coppie solo di qualche anno
più anziane. Servirà a evi-
denziare quel misto di pu-
rezza, ingenuità e gioioso
impaccio che si accompa-
gna al primo innamoramen-
to".

Questo per i protagonisti. E per
gli altri personaggi?
"Le altre figure saranno in-
terpretate dal coro, in quel-
lo che sarà allo stesso tempo
uno svolgimento collettivo
dell'azione e un omaggio al-
la classicità. Saremo all'O-
limpico, uno spazio che ne-
cessariamente entra a fare
parte degli spettacoli che
ospita e con il quale non si
può non dialogare".

Capitolo tempi scenici: all'epo-
ca di Shakespeare si trascorre-
va la giornata a teatro, oggi tut-
to è più frenetico...
"Su questo versante abbia-
mo trovato una soluzione
che ci ha soddisfatto fin dal-
le prime prove: condensere-
mo i cinque giorni della vi-
cenda in una serie di quadri
che andranno dalla cono-
scenza, all'innamoramento,
al manifestarsi della passio-
ne amorosa. I ritmi saranno
serrati proprio per eviden-
ziare il ruolo del tempo, che
in un lampo accende e con-
suma. Poi, a rappresentare
l'universalità del sentimen-
to d'amore e di questa storia
che gli ha dato per sempre
forma drammaturgica, por-
teremo sulla scena come Ro-
meo e Giulietta le coppie di-
verse e di età leggermente
diverse che ho già citato".

Ci sarà spazio anche perla musi-
ca?
"Certo, un accompagnamen-
Lo rock delle band storiche

La tragedia innocente di Romeo e Giuöetta per  Classici: mai banali lescelte rlella regista Giovanna Cordova

GI Leggere lavita come
sentiero di
possibilità è l'idea
che guida questo
allestimento

6zI ragazzi diTema
Cultura Academy
in scena con le
note di Genesis,
Stones, Zeppelin

degli anni '60 e '70 come i
Led Zeppelin, gli Stones e i
Genesis".

Questo per che motivo?
"Perché quei gruppi, all'epo-
ca, fecero una rivoluzione
nel costume, e anche Ro-
meo e Giulietta sono rivolu-
zionari. Si oppongono alle
convenzioni non attraverso
gli slogan, ma mettendo in
atto la propria libertà. La
quale, naturalmente, preve-
de un prezzo".

Quale prezzo?
"Il fatto che i due giovani,
nel loro amore, siano soli.
In particolare Giulietta che
con la madre ha un rappor-
to difficile a dir poco. Per
questo, ad aprire e chiudere

il racconto, ho immaginato
due servi, figure legate alla
famiglia, ma non da vincoli
di parentela o affett, che vir-
tualmente alzeranno il sipa-
rio e lo abbasseranno a
dramma concluso".

Dramma che con la morte dei
protagonisti sembrerebbe can-
cellare ogni speranza...
"Per questo abbiamo pensa-
to a un finale evocativo, non
descrittivo, con un richia-
mo implicito all'attualità.
Su come lo declineremo sul-
la scena, per ora, manterrei
un silenzio che vale anche
come invito al pubblico ad
accostarsi alla magia dell'O-
limpico nelle due giornate
di "Romeo e Giulietta". it
(4 fine)
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TEATRO Tutto pronto per il via all'edizione numero 75 della rassegna all'Olimpico: giovedì Assassinio nella cattedrale

Nella  gatta a dei Classici
scintillano duelli di memorie

Romeo e Giulietta nella versione di Giovanna Cordova por igiovanr attori diTema cultura acaclenmyèinprogramma il25 setter ebree ile ottobre

La frase shakespeariana, ripresa
dallo scrittore Mañas da poco
scomparso, fa da faro e guida al
cartellone ideato da Marinelli
Lino Zonin
VICENZA

Ormai ci siamo. I prota-
gonisti della 75€d edizione
del ciclo di spettacoli classici
al teatro Olimpico stanno ri-
scaldando i muscoli davanti
ai blocchi di partenza, pronti
per il via che scatterà giovedì
(22/9) con il primo degli otto
appuntamenti in cartellone:
una messa in scena di "Assas-
sinio nella cattedrale" di Tho-
mas Stearns Eliot diretto da
Guglielmo Ferro.
Come è consuetudine per

gli allestimenti olimpici cura-
ti da Giancarlo 1Vlarinelli - lo
scrittore e regista padovano
giunto, con questa, alla sua
terza annata da direttore arti-
stico - il titolo della rassegna
è al tempo stesso paludato e
misterioso: "Domani nella

battaglia pensa a me", morti-
fero e ironico invito rivolto
dal fantasma di Lady Anna
al suo persecutore nel Riccar-
do III di William Shakespea-
re; e anche titolo di un ro-
manzo dello scrittore spagno-
lo Javier Marìas, da pochi
giorni scomparso.
Sarà il pubblico a collegare

le suggestioni stimolate da
una frase così ambigua ai
contenuti e alla resa degli
spettacoli proposti da un ca-
lendario che inizia e si con-
clude nel segno della traccia
indicata dal capolavoro di
Eliot. "L'assassinio nella cat-
tedrale" che aprirà la rasse-
gna con tre repliche dal 22 al
24 settembre è un allestimen-
to di Abc Produzioni in colla-
borazione con il teatro Quiri-
no di Roma, interpretato nei
ruoli principali da Moni Ova-
dia e da Marianella Bargilli.

Da Eliota oggi Moni Uvadra protagor ïuta ai "Ass,assrr;;o nega caredra'e'

Identico il titolo dello spetta-
colo di chiusura, in program-
ma il 16 ottobre nel caveau di
palazzo Thiene a cura di Te-
ma Cultura Academy, con
l'aggiunta delle parole "a Vi-

cenza. Oratorio per Caccia-
fronte". Si tratta infatti di un
testo scritto daAntonio Stefa-
ni che ricostruisce l'uccisio-
ne del vescovo Giovanni Cac-
ciafron Le, avvenuta nella caL-

tedrale della nostra città solo
qualche anno dopo quella di
Thomas Beckett.
Tra i due titoli si inserisco-
no gli altri eventi, molti dei
quali in prima nazionale, che
compongono il cartellone
olimpico: il 25 settembre e il
2 ottobre una versione di "Ro-
meo e Giulietta" scritta e di-
retta da Giovanna Cordova
per i giovani attori di Tema
CulturaAcademy; dal 29 set-
tembre al I ottobre "Prome-
Leo", ispirato alla tragedia di
Eschilo e diretto da Gabriele
Vacis con il gruppo Pem, Po-
tenziali Evocati Multimedia-
li della scuola di teatro dello
Stabile di Torino; dal 7 al 9
ottobre ritorna dopo i trionfi
teatrali e televisivi dello scor-
so anno "Histoire du soldaL",
sontuoso allestimento diret-
to da Giancarlo Marinelli
con musiche di Stravinskij
eseguite dall'Orchestra del
teatro Olimpico diretta da
Beatrice Venezi, coreografie
di André de La Roche e inter-
pretazione di Drusilla Foer;
dal 14 al 16 ottobre "La voix
humaine" di Jean Cocteau,
regia di Marinelli per l'attri-
ce Sophie Duez e luci in mul-
tivisione di Francesco Loper-
golo.
Altri due, dopo il reading su
Cacciafronte, sono gli eventi
"Off Olimpico": a villa LaL-
Les, dal 4 al 9 ottobre, con "Fi-
lottete dimenticato", produ-
zione a cura del 'teatro dei
Borgia di un testo di Fabrizio
Sinisi ricavato da Socrate e
l'interpretazione di Daniele
Nuccitelli; in itinere tra la Ba-
silica palladiana, palazzo
Thiene e i giardini dell'Olim-
pico, il 6 ottobre con "Milk
Wood", reading tratto dall'o-
pera di Dylan Thomas con
Emilio Solfrizzi, Giorgio
Marchesi e Jane Alexander.
L'edizione 2022 del Ciclo

dei classici al teatro Olimpi-
co è promossa dal comune di
Vicenza in collaborazione
con la Fondazione teatro Co-
munale Città di Vicenza, l'Ac-
cademia Olimpica e labiblio-
teca Bertoliana ed è realizza-
ta con il sostegno della Regio-
ne del Veneto.
Biglietti in vendiLa su

www.classiciolimpicovicen-
za.it e alla biglietteria del tea-
tro Comunale. Sul medesi-
mo sito sono disponibili tutti
i dettagli della stagione. z

CEwamanwEaismvA,n

1
Pagina

Foglio

18-09-2022
40

www.ecostampa.it

1
8
2
0
0
7

Quotidiano



.

CLASSICI ALL'OLIMPICO Con Tema Cultura una rivisitazione di grande sensibilità del capolavoro di Shakespeare

Giovani, fragili, appassionati
Romeo e Giulietta conquistano
Adolescenti di talento sul palcoscenico, adolescenti tra il pubblico in uno spettacolo
intelligente capace di toccare i cuori e consegnare messaggi e spunti di riflessione
Lorenzo Ptu^uliu
VICENZA

ee Volti giovani e giovanissi-
mi, ieri all'Olimpico per "Ro-
meo e Giulietta" firmato da
Giovanna Cordova per Te-
ma Cultura. Sguardi di adole-
scenti, a portare freschezza,
sul palco e in gradinata in
questa tappa del Ciclo dei
Classici. E due messaggi, ri-
cavati da Shakespeare, se
mai sulle spalle di un gigante
si possa salire e guardare più
lontano. Il primo è un anate-
ma contro «la violenza di chi
si limita a maneggiare cose e
non pensieri». Attuale, attua-
lissimo, oggi ancor di più. Il
secondo è la sensibilità tutta
speciale della regista Cordo-
va, e di Silvia Bennett che cu-
ra le coreografie, verso gli
adolescenti ai margini. Quel-
li che attraversano la vita da
soli «giocandosela in cinque
giorni perché si credevano
onnipo tenti», che muoiono
in un banale "Squid game"
fatto di scommesse con le ar-
mi cariche e che si lasciano
travolgere dai sentimenti
per un nonnulla perché, per
loro, quel niente è tutto.
Di questo "Romeo e Giuliet-

ta" che tra musica rock e pi-
stole cita il "Romeo + Juliet"
con cui Bar Luhrmann lan-
ciò il ventenne Leonardo Di
Caprio, ci sono un bel po' di
cose da ricordare. La narra-
zione è compattata in un'ora
e i raccordi sono affidati al
racconto dei due servi Linda
Atzori e Federico Barbisan,
ma il dettato originale è ri-
spettato e si comincia con
una zuffa nella quale Romeo
(il sedicenne Leo Coppetta)
appare subito con il suo esse-
re sensibile e sognatore co-

Condanna
della violenza,
riferimenti
al male di vivere,
tocchi rock
e citazioni illustri

me "altro" dal gruppo. Grup-
po (e coro) i cui componenti
presentano tutti un'acconcia-
tura "alla Beatles": caschetto
e via, per i lui e per le lei, a
evidenziare che nella narra-
zione il rock avrà una parte
impor tante.
Poi, Giulietta, all'anagrafe

Caterina Baccicchetto. Le
primavere, per lei, sono 14,
come la Giulietta immagina-
ta da Shakespeare, e in curri-
culum ci sono già esperienze
televisive, ma l'Olimpico è
l'Olimpico e non si può che
applaudire il piglio che que-
sti giovanissimi portano in
scena, davanti alla Tebe di
Palladio e Scamozzi. Anzi,
non si può che intenerirsi a
ricordare la battuta pronun-
ciata dai due servi appena po-
chi minuti prima: «La fatica
di questi due umili personag-
gi cercherà di compensare
qualche mancanza».
Sul palco ci sono degli ado-

lescenti, qualcuno già dotato
di notevole talento come
Matteo Rossetto che fa Mer-
cuzio, tutti di passione in ab-
bondanza, l'effetto genera
emozioni che esplodono nel
finale. Poi, la coralità, la ca-
pacità di muoversi insieme e
quel senso di scoperta di sé e
della vita che si accompagna
agli anni che stanno prima
della maggiore età.
Così, intelligentemente, l'a-
more tra Romeo e Giulietta è
evocato, attraverso uno svela-
mento che si limita a togliere
il mantello e prende la forma
di un abbraccio e di mani
che si intrecciano. Bene così,
c'è già tutto, e se qualche vol-
ta può sembrare che Giuliet-
ta sia un po' troppo adole-
scenzial e, è proprio così che
Shakespeare voleva i suoi in-
namorati. Poi, ci sono il vede-
re il mondo in bianco o nero,
la non inclinazione al com-
promesso, la necessità di far-
si accettare dai coetanei, l'op-
posizione agli adulti. Opposi-
zione che, con Romeo e Giu-
lietta, avrà un finale tragico.
Ma mentre scorrono le musi-
che di "C'era una volta in
America" regalateci da En-
nio Morricone, la narrazione

Romeo e ~fletta Un suggestivornomenfo arale della rappresenB+zioneeeTa ri+vzuo ucLoseoTo

Roulette russa li duello fatale per .Mercuzïoe 1 ebaldo

si interrompe. Parlano, sul
palco, dei mazzi di gigli bian-
chi e ancora i due servi, tra le
lacrime, per dire «per uno
strano gioco del destino, le
cose non andarono come pre-

visto».
E più che azione scenica, è
un abbraccio ai giovanissimi
che ogni anno decidono di
farla finita con la propria esi-
stenza. Sulle gradinate esco-

Innamorati l protagonisti

no i fazzoletti per asciugare
più di qualche lacrima. E ap-
plaudire un "Romeo e Giu-
lietta" salito sulle spalle di
tui giptuë,

6eiEnnw".EaIsavArn
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TEATRO Questa sera alle 18 il secondo appuntamento con il 75° ciclo dei Classici all'Olimpico

Romeo e Giulietta in rock
Ma l'adolescenza è trafitta

Amore rivoluzionario VII :mon-ientcdi una prova generale di 'Romeo e tiulietta'con ¡ pio vani di TemaCulfura

In scena i ragazzi di Tema Cultura Academy per la
regia di Giovanna Cordova: il dramma per eccellenza
liberamente tratto dal Bardo avrà un finale insolito
Lorenzo Parolln
VICENZA

O. 11 dramma per eccellen-
za, al ritmo di rock sull'amo-
re giovane e contrastato,
prende il volto degli attori
adolescenti di Tema Cultura
Academy.
A loro il compilo di portare

in scena "Romeo e Giulietta"
oggi e domenica 2 ottobre al-
le 18, in prima nazionale sul-
la scena del Teatro Olimpico
per il 75° Ciclo dei Classici di-
retto da Giancarlo Marinelli.
Prodotto da Tema Cultura
per la sezione "La Tragedia
Innocente" che promuove il
teatro classico tra le giovani
generazioni, "Romeo e Giu-
lietta" è firmato alla regia da
Giovanna Cordova, con le co-
reografie di Silvia BenneLL
ed è liberamente tratto da
William Shakespeare.
Motore della drammatur-

gia, sarà lo stato d'innamora-

mento che si può sperimenta-
re subito dopo l'infanzia
quando, con l'accendersi del
sentimento prima sconosciu-
to, tutto appare come assolu-
to, incosciente e straordina-
rio.
«Sarà una versione assolu-

tamente rispettosa del detta-
to originario - promette la re-
gista -, a partire dalla presen-
za in scena di attori e attrici
ancora adolescenti, in linea
con la Giulietta tredicenne e
il Romeo sedicenne voluti da
Shakespeare. Ques Lo, per evi-
denziare il misto di purezza,
ingenuità e gioioso impaccio
che si accompagna alle pri-
missime fasi dell'amore».
Nello specifico, i due prota-

gonisti avranno il volto dei
giovanissimi Leo Coppetta e
Caterina Baccicchetto, ma
dal coro per l'intera durata
dello spettacolo si alterneran-
no nella parte altre coppie di
innamorali.
Il LuLLo, cristallizzalo in una

sorta di fermo immagine di
pochi giorni reso sul palco
dell'Olimpico in un caleido-
scopio di ritmi incalzanti
concepito per evidenziare il
ruolo del tempo, che in un
lampo accende e consuma.
E, ad accompagnare musical-
mente l'azione, è stato scelto
il rock, anch'esso classico, di
band degli anni '60 e'70 co-
nce i Led Zeppelin, i Rolling
SLones e i Genesis.
«Gruppi che , all'epoca, fe-

cero una rivoluzione nel co-
stume - sempre Giovanna
Cordova - e che si accompa-
gnano perfettamente a due
"rivoluzionari" come Romeo
e Giulietta decisi a opporsi al-
le convenzioni mettendo in
atto la propria libertà».
E, se il finale tragico della

vicenda, è da secoli parte
dell'immaginario condiviso,
la versione per l'Olimpico
del capolavoro di Shakespea-
re proporrà una chiusura
"evocativa, non descrittiva,
con un richiamo implicito
all'attualità, in dialogo aper-
to con lo spazio teatrale".
Spazio che, una volta di più,

entrerà nel racconto da pro-
tagonista, regalando alla sto-
ria le proprie atmosfere uni-
che.
BiglieLLi in vendiLa a 15 eu-

ro; 12 euro con la riduzione
over 65; 10 euro per gli un-
der 30.
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Vicenza, giovedì 22 Moni Ovadia
inaugura i classici all’Olimpico con
“Assassinio della cattedrale”
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Il testo di Eliot per la prima volta agli spettacoli classici di
Vicenza

Moni Ovadia inaugura giovedì 22 gli spettacoli classici

all’Olimpico

Il 75esimo ciclo di spettacoli classici si aprirà giovedì 22 settembre 2022 alle 21 con
“Assassinio nella Cattedrale” il dramma di Thomas Stearns Eliot, mai rappresentato prima
nell’ambito dei Classici al Teatro Olimpico, per la regia di Guglielmo Ferro, uno spettacolo
ABC Produzioni in collaborazione con il Teatro Quirino di Roma – in prima nazionale – a
Vicenza dopo l’anteprima di Catania delle scorse settimane. I protagonisti del dramma
teatrale sono Moni Ovadia, nel ruolo dell’arcivescovo di Canterbury Thomas Becket e
Marianella Bargilli che ritorna sul palcoscenico dell’Olimpico dopo aver interpretato Fedra
nella passata edizione; repliche dello spettacolo sono in programma venerdì 23 e sabato 24
settembre, sempre alle 21.

Disagi anche a Vicenza per lo sciopero

dei trasporti venerdì 16...
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Fa parte integrante del ciclo dei Classici La Tragedia Innocente, il teatro classico portato in
scena dai giovani e giovanissimi attori di Tema Cultura Academy, direzione artistica di
Giovanna Cordova, coreografie di Silvia Bennett. Il titolo scelto per l’edizione 2022 è “Romeo
e Giulietta” liberamente tratto da William Shakespeare, in programma – in prima nazionale –
domenica 25 settembre e domenica 2 ottobre alle 18.

TAGS ciclo spettacoli classici. Marinelli moni ovadia news recenti
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Giulietta e Romeo all’Olimpico con i
protagonisti di 13 e 16 anni e gli altri
attori coetanei
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Tutti giovani e giovanissimi gli attori di questo Giulietta e
Romeo di Giovanna Cordova

Un’immagine di “Romeo e Giulietta” di Giovanna Cordova

All’Olimpico per il ciclo dei classici oggi e domenica prossima alle 18 va in scena Romeo e
Giulietta liberamente tratto da William Shakespeare. Lo spettacolo fa parte integrante de La
tragedia innocente, il teatro classico pensato per i giovani, ma soprattutto è portato in scena
da giovani e giovanissimi attori: i protagonisti hanno un’età compresa tra i 12 e i 20 anni. E’
una produzione Tema Cultura, con la direzione artistica di Giovanna Cordova, le coreografie
di Silvia Bennett, il disegno luci di Gianluca Cioccolini.

Lo spettacolo – dice una nota – ha come motore lo stato d’innamoramento della prima
giovinezza quando, con l’accendersi del sentimento prima sconosciuto, tutto appare come
assoluto, incosciente e straordinario.

“Sarà una versione assolutamente rispettosa del dettato shakespeariano – promette la
regista e direttrice artistica di Tema Cultura, Giovanna Cordova – a partire dalla presenza in
scena di  attori e attrici con l’età raccontata dal Bardo, con una Giulietta tredicenne e un
Romeo sedicenne. Questo, per evidenziare il misto di purezza, ingenuità e gioioso impaccio
che si accompagna alle primissime fasi dell’amore”.

I due protagonisti avranno il volto dei giovanissimi Leo Coppetta e Caterina Baccichetto
(protagonista, quest’ultima, della fortunata serie tv di Rai 2 “Volevo fare la rockstar”), mentre
dal coro si alterneranno nella parte di altre coppie di innamorati: Federico Delia, Leonardo
Sartore, Sebastiano Maselli, Matteo Rossetto, Marco Menoncello, Giuseppe Manfredi
Anastasia Breedveld Bortolozzo, Costanza Pezzato, Gaia Giacomin, Beatrice Rigato, Paola
Cerbino Tedesco, Ada Okuroglu, Adele Soligo, Laura Fantin, Veronica Prosdocimi; in scena,
nel ruolo dei servi dei Montecchi e dei Capuleti, ci saranno anche Federico Barbisan e Linda

Edizione di VICENZA
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Vicenza

Un "Romeo e Giulietta"
con attori under 20

La scelta coraggiosa della regista Giovanna Cordova per lo spettacolo
di domenica 2 ottobre, all'interno dei "Classici all'Olimpico".

p
rosegue con 'Romeo e Giuliet-
ta" liberamente tratto da Wil-
liam Shakespeare, il 750 Ciclo

di Spettacoli Classici al Teatro Olim-
pico di Vicenza, "Domani nella bat-
taglia pensa a me", direzione artistica
di Giancarlo Marinelli. Lo spettacolo,
presentato in prima nazionale al Tea-
tro Olimpico domenica 25 settembre
e domenica 2 ottobre alle 18, fa parte
integrante de La Tragedia Innocente,
il teatro classico pensato peri giova-
ni, ma soprattutto portato in scena
da giovani e giovanissimi attori: qui
i protagonisti hanno un'età compre-
sa tra i 12 e i 20 anni, una produzione
Tema Cultura, con la direzione artisti-
ca di Giovanna Cordova, le coreogra-
fie di Silvia Bennett, il disegno luci di
Gianluca Cioccolini.

In ̀Romeo e Giulietta" in scena al Te-
atro Olimpico nella nuova edizione del
Classici, saranno dunque volti e voci
adolescenti o poco più, a rappresen-
tare il dramma più celebre sull'amore
giovane e contrastato, uno spettacolo
che ha come motore della dramma-
turgia lo stato d'innamoramento nella
prima giovinezza quando, con 1 accen-

—_

Una scena dello spettacolo.

dersi del sentimento prima sconosciu-
to, tutto appare come assoluto, inco-
sciente e straordinario.
«Sarà una versione assolutamente

rispettosa del dettato shakespearia-
no - promette la regista e direttrice
artistica di Tema Cultura, Giovanna
Cordova - a partire dalla presenza in
scena di attori e attrici con l'età rac-

contata dal Bardo, con una Giulietta
tredicenne e un Romeo sedicenne.
Questo, per evidenziare il misto di pu-
rezza, ingenuità e gioioso impaccio
che si accompagna alle primissime
fasi dell'amore».
Sul palco dell'Olimpico tutto pre-

cederà con un ritmo incalzante a
scandire i tempi strettissimi della vi-

cenda narrata dal Bardo, una sorta di
fermo immagine dilatato a rappre-
sentare quei cinque giorni in cui la
tragedia si svolge, un caleidoscopio
vorticoso concepito per evidenziare
il ruolo del tempo, che in un lampo
accende e consuma. Nel tempo so-
speso dello spettacolo, le vicende
si intrecceranno, scomporranno e
ricreeranno, in un'affermazione di
esistenza attraverso l'amore che la-
scerà intravedere in filigrana l'idea
stessa della fine. A integrazione e
complemento del gioco teatrale affi-
dato ai diversi Romeo e Giulietta, íl
molo del coro che, evocando in que-
sto l'antichità classica in cui ebbe
origine il teatro, interpreterà gli altri
personaggi della storia.
Ad accompagnare musicalmente

l'azione, la regista sceglie il rock, an-
ch'esso "classico", di band degli anni
'60 e'70 come i Led Zeppelin, i Rolling
Stones e i Genesis, gruppi che, all'epo-
ca, fecero una rivoluzione nel costu-
me e che, spiega Giovanna Cordova,
«si accompagnano perfettamente a
due rivoluzionari come Romeo e Giu-
lietta decisi a opporsi alle convenzio-
ni mettendo in atto la proprialibertà».
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VERACLASSE  > NEWS  > Presentato al Teatro Olimpico di Vicenza il 75° Ciclo di Spettacoli Classici

NEWS

Presentato al Teatro Olimpico di Vicenza il
75° Ciclo di Spettacoli Classici

Al Teatro Olimpico di Vicenza si preannuncia un autunno

particolarmente ricco di appuntamenti per gli amanti del teatro

classico.

Gli spettacoli e gli eventi legati al 75° Ciclo di Spettacoli Classici si

terranno dal 18 settembre al 16 ottobre, con un programma che

ruota attorno al titolo “Domani nella battaglia pensa a me”. 

Sono previsti in cartellone  otto produzioni, di cui sei in prima

nazionale, per un totale di una trentina di repliche sul

palcoscenico del Teatro Olimpico e in alcune sedi storiche e

monumentali della Città.

Domani nella battaglia pensa a me

Ad ispirare la prossima edizione dei Classici al Teatro Olimpico è un

verso del “Riccardo III” di Shakespeare. Giancarlo Marinelli, che è

arrivato alla quarta direzione degli spettacoli classici, ha voluto

raccontare, in questi anni travagliati, una storia che parte dalla

ribellione degli uomini che si vogliono liberare dal giogo e dalla

sudditanza agli dei, agli uomini che combattono l’uno contro l’altro

per imporre, (quasi divinamente), la loro volontà e il loro arbitrio;

sino alla solitudine, alla nevrosi dell’uomo moderno che,

proclamatosi dio, se ne sta nel suo Olimpo, sovente infernale, a

meditare sulla sua identità, sul suo tormento e sul senso del mondo.

ULTIMI ARTICOLI

Viaggi

NEWS

Presentato al Teatro Olimpico
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Questo 75° Ciclo dei Classici – spiega il Direttore Artistico – è da

ascriversi proprio a quella sottile linea di confine che separa il

momento in cui gli uomini si relazionano e confliggono contro altri

uomini, con quello in cui gli uomini si guardano solitari e sgomenti

allo specchio; questa umbratile frontiera ha evidentemente a che fare

con ciò che l’uomo “divino” lascia agli altri e a se stesso. Ha a che fare

con l’impronta, la traccia, la storia. Con il ricordo. Le opere scelte

mettono al centro esattamente questo: l’agognare all’immortalità; e

l’immortalità passa per la pretesa umana di lasciare agli altri un

segno imperituro e indelebile dell’agire dell’uomo e del suo dipanarsi

nella storia.

L’edizione 2022 del Ciclo dei Classici al Teatro Olimpico è promossa

dal Comune di Vicenza, Assessorato alla Cultura, in

collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale Città di

Vicenza, l’Accademia Olimpica e la Biblioteca Civica Bertoliana.

E’ realizzata con il sostegno della Regione del Veneto e Gruppo

AGSM AIM SpA e Banca delle Terre Venete Credito Cooperativo; con

le collaborazioni di Arteven Circuito Regionale Multidisciplinare; il

Teatro Quirino di Roma; il Teatro Nazionale della Toscana “Porta

d’Europa”- Teatro della Pergola di Firenze, il Nuovo Teatro Parioli di

Roma, il Teatro Ghione di Roma.

Gli spettacoli in Cartellone

Il 75° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico “Domani nella

battaglia pensa a me” – – si apre al pubblico giovedì 22 settembre

2022 alle 21.00 con “Assassinio nella Cattedrale” il dramma di

Thomas Stearns Eliot, mai rappresentato prima al Teatro Olimpico,

per la regia di Guglielmo Ferro, una produzione Teatro ABC

Produzioni in collaborazione con il Teatro Quirino di Roma,

protagonisti Moni Ovadia, nel ruolo dell’Arcivescovo di Canterbury

Thomas Becket e Marianella Bargilli che ritorna sul palcoscenico

dell’Olimpico dopo essere stata Fedra nella passata edizione. Il

dramma è del 1935, ma venne costruito come una tragedia classica,

una contrapposizione esemplare tra potere temporale e potere

spirituale, con l’accettazione del martirio da parte dell’Arcivescovo

a rappresentare una delle pagine più alte della letteratura tragica
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di tutti i tempi. A Moni Ovadia, grandissimo interprete della

tradizione ebraica e massimo rappresentante della cultura yiddish

in Italia, attore, scrittore, regista, musicista, è affidato il canto

desolato dell’eroe inglese “invaso” dalla fede cristiana, il lamento

assoluto di un uomo indeciso tra abnegazione e incarnazione del

Cristo, tra smania di potere e fede assoluta in Dio. Sono previste

repliche dello spettacolo venerdì 23 e sabato 24 settembre, sempre

alle 21.00.

Fa parte integrante del Ciclo dei Classici La Tragedia Innocente, il

teatro classico portato in scena dai giovani e giovanissimi attori di

Tema Cultura Academy, direzione artistica di Giovanna Cordova,

coreografie di Silvia Bennett. Il titolo scelto per l’edizione 2022 dei

Classici al Teatro Olimpico è “Romeo e Giulietta” liberamente tratto

da William Shakespeare, in programma – in prima nazionale –

domenica 25 settembre e domenica 2 ottobre alle 18.00. Il più

celebre dramma dell’amore giovane e contrastato, è cristallizzato in

un “fermo immagine” di pochi giorni, reso sulla scena da coppie di

amanti di età diverse: bambini, adolescenti, giovani uomini e donne

per raccontare quello stato d’innamoramento in cui tutto è assoluto,

incosciente, straordinario; in uno svolgimento corale dell’azione,

come in un caleidoscopio le parole dei vari protagonisti della

tragedia rimbalzano da coppia a coppia intrecciandosi,

scomponendosi e ricreandosi, in un’affermazione di esistenza

attraverso l’amore ma che porta con sé l’idea stessa della fine.

Ancora un grande eroe tragico dominerà nel terzo titolo della

rassegna: ”Prometeo” dal testo di Eschilo – ancora una prima

nazionale – uno spettacolo di cui regia e drammaturgia sono di
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Gabriele Vacis, grande regista italiano per la prima volta al Teatro

Olimpico, con la collaborazione per scenofonia, luminismi e stile di

Roberto Tarasco, protagonisti i giovani attori diplomati alla Scuola

del Teatro Stabile di Torino, il gruppo PEM Potenziali Evocati

Multimediali, in programma giovedì 29, venerdì 30 settembre e

sabato 1 ottobre alle 21.00, una produzione del Ciclo Classici in

coproduzione con CMC/Nidodiragno.

Prometeo è sempre stato il simbolo della ribellione, un personaggio

amato dai giovani perché, come loro, non riesce a contenere i suoi

sentimenti e la forza dei recinti stabiliti dalle convenzioni, un eroe

che fa della sfida all’autorità costituita la sua condizione vitale. Ma

è anche l’archetipo della conoscenza tecnologica e scientifica,

liberata dalle catene della superstizione e dell’ignoranza. Così i

giovani attori – al loro debutto nazionale sulla scena scamozziana –

affrontano questo progetto con le parole di Eschilo, parole che

attraversano i loro corpi senza mai rinunciare all’azione fisica, per

arrivare alla danza e al suono che diventa canto. Canto del coro,

come nella tradizione delle tragedie classiche, in cui i personaggi

emergono dal coro senza mai separarsene. E in questa storia di un

tempo giovane che parla di paura e del coraggio di affrontarla, “il

Teatro Olimpico è il luogo ideale per mettere in scena una tragedia

fatta di parola, azione e musica, senza nessun tipo di allestimento

che non sia l’architettura palladiana, in qualche modo ‘originaria’

come il testo di Eschilo” ci dice Gabriele Vacis nelle sue note di regia.

Appartiene alla sezione Off, tradizionalmente rappresentata in

palcoscenici fuori dal monumento palladiano, il quarto titolo del

programma, una produzione del Teatro dei Borgia, compagnia

molto apprezzata nelle passate edizioni dei Classici, con i suoi lavori

di forte impegno civile e sociale. Da martedì 4 a domenica 9

ottobre alle 21.00, (mercoledì 5, venerdì 7 e domenica 9 ottobre in

doppia recita con uno spettacolo anche alle 19.00) sarà in scena al

Museo Naturalistico Archeologico di Santa Corona, il terzo titolo

della loro trilogia del Trasporto dei Miti, ovvero “Filottete

dimenticato” dal testo di Sofocle, parole di Fabrizio Sinisi, con

Daniele Nuccetelli, consulenza clinica di Laura Bonanni, progetto

e regia di Gianpiero Alighiero Borgia. L’intenso lavoro è costruito

sul tabù della malattia, grande rimosso dalla prospettiva del mondo

occidentale; e Filottete è il rimosso per eccellenza, l’espulso, il corpo

dello scandalo. Il tema affrontato è quello dell’abbandono a causa

di una malattia irreversibile come la demenza, e racconta lo strazio,

la sopravvenuta inutilità sociale e la messa al bando dal mondo dei

“normali”. Il teatro della tragedia non è la vicenda, la trama, ma

l’esistenza stessa del personaggio: abbandonato, confinato nel

recinto della sua malattia, Filottete non risponde più alle regole

comprensibili della vita civile. E qui nasce la tragedia, piccola,

domestica, familiare, in cui gli spettatori, come di consueto nelle

drammaturgie della compagnia pugliese, partecipano alla vita del

personaggio, coinvolti in un percorso esperienziale di rivivificazione

del mito per condividere, in presa diretta, tutta la potenza del

dramma.
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Sarà invece un progetto speciale completamente inedito –

inserito nella sezione Off del Ciclo Classici – il quinto titolo, ovvero

“Milk Wood” dal testo del grande poeta gallese Dylan Thomas

(“Under Milk Wood” Sotto il bosco di latte, è il titolo del

radiodramma uscito postumo con la sua voce nel 1954), un reading

teatrale e poetico per celebrare l’Olimpico che si apre ad altri

mondi, un festeggiamento gioioso progettato per i siti patrimonio

dell’Unesco nel Veneto, una co-produzione Ciclo dei Classici e

Arteven, che andrà in scena giovedì 6 ottobre in luoghi simbolo

della Città, partendo dalla Basilica Palladiana, proseguendo per

Palazzo Thiene e il Giardino del Teatro Olimpico, con una recita alle

19.00 e poi alle 20.00. Gli attori Jane Alexander, Giorgio Marchesi

ed Emilio Solfrizzi – ciascuno nel suo “bosco” – interpreteranno i

versi di Dylan Thomas, artista romantico e assoluto, precursore

della Beat Generation, con l’idea di trasformare la Città e il

paesaggio naturale in un grande teatro a cielo aperto. “Per fare

questo, però, servono un testo e, insieme, un topos capaci di

accoglierlo, di esserne, più che la cornice, il luogo, il palcoscenico

‘ideale’ per il suo inscenarsi. Non una maratona teatrale fine a se

stessa; ma tramutare, nell’arco delle ore, il posto prescelto

nell’esclusiva e unica dimora teatrale di un racconto che solo lì può

essere narrato e solo in quel momento”. Di questo progetto di

rigenerazione dei luoghi della Città attraverso la performance

artistica degli attori, Vicenza sarà la capofila, con il suo patrimonio

Unesco di ville e monumenti palladiani di cui il Teatro Olimpico fa

parte dal 1994; le altre tappe di “Milk Wood” per i siti veneti della

World Heritage List sono previste sabato 22 ottobre nel dolce

paesaggio delle colline del Prosecco e sabato 29 ottobre nel

panorama delle Dolomiti.

Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 ottobre al Teatro Olimpico alle

21.00, è in programma un graditissimo ritorno: “Histoire du

Soldat” musica di Igor Stravinskij, libretto di Charles Ferdinand

Ramuz, nella versione di Giancarlo Marinelli (è sua la regia), con

Drusilla Foer, attrice icona di stile e di ironia che proprio

dall’Olimpico ha lanciato l’anno passato la sua carriera di divina

del palcoscenico, André De La Roche nei panni del Diavolo (e come

coreografo) e Beatrice Venezi direttore d’orchestra tra i più

acclamati a guidare la musica dal vivo, con la multivisione di

Francesco Lopergolo. L’elegante spettacolo, che ha inaugurato il

Ciclo dei Classici della scorsa stagione, una produzione del Ciclo
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Classici in collaborazione con Savà Produzioni Creative, sarà

ripresentato al Teatro Olimpico a capienza piena (questo è

l’augurio) per tre serate, su richiesta del pubblico; proprio in questi

giorni lo spettacolo ripreso all’Olimpico è trasmesso sul canale

tematico Sky Arte. L’opera, scritta nel 1918 agli albori dell’epidemia

di spagnola, è una storia di guerra che riflette il sentimento di

perdita dei riferimenti e rappresenta una ricerca di senso nel

tempo e nello spazio; una composizione di impatto fortissimo,

“leggera, adatta a viaggiare nelle piazze” nell’idea di Stravinskij,

con un’orchestrazione straordinaria e una drammaturgia di

profonda introspezione. Da ricordare che il testo e la

rappresentazione della favola in musica sono stati l’emblema della

Nemesi che ha dato il titolo alla 74a edizione dei Classici

all’Olimpico: il Soldato che vende il violino e l’anima al Diavolo, in

cambio di una ricchezza che lo priverà di tutto, prima di tutto della

possibilità di essere amato (le carezze di cui ogni viso avrà diritto,

per riprendere il verso di Paul Eluard, ancora nel titolo del Ciclo

Classici 2021).

Una nuovissima produzione sarà proposta invece venerdì 14,

sabato 15 e domenica 16 ottobre al Teatro Olimpico alle 21.00, “La

Voix Humaine” di Jean Cocteau con Sophie Duez nel ruolo che è

stato di Anna Magnani, Anna Proclemer, Sophia Loren, Tilda

Swinton (solo per citare i più iconici), regia di Giancarlo Marinelli,

multivisione di Francesco Lopergolo. Lo spettacolo, prodotto dal

Teatro Nazionale della Toscana “Porta d’Europa”-Teatro della

Pergola di Firenze, il Nuovo Teatro Parioli di Roma, il Teatro Ghione

di Roma, sarà presentato al Teatro Olimpico di Vicenza – in prima

assoluta – per passare poi ad altri palcoscenici. Recitato in lingua

originale, quindi in francese, con i sopratitoli in italiano, è una sorta

di opera in prosa sul famosissimo monologo dell’abbandono, tutto al

telefono, di una donna che parla per l’ultima volta con il suo amore

perduto. Protagonisti la disperazione assoluta, e tutto il dipanarsi

delle sue sfumature con lei, un personaggio senza nome, nella sua

camera da letto, ed un cane che assume via via le sembianze di un

lupo; lei che parla, soffre, scava le trame del suo dolore quasi

guardandosi allo specchio, in una messa in scena che parte da

quella solitudine per moltiplicarla all’infinito e per giungere ad una

ricchezza estetica di elementi teatrali, in una fusione di discipline e

modalità espressive che mira ad un risultato unico e irripetibile.

“L’eroina di Cocteau diventa qui una creatura del tutto
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straordinaria: Marilyn che subisce l’abbandono di Kennedy,

Afrodite lasciata da Zeus; il testo e la sua musica in presa diretta,

(filo diretto si dovrebbe dire pensando al telefono), scavalcano la

quarta parete. E in questa battaglia, il pubblico dovrà decidere a

chi pensare; se a quella parte di sé che è stata abbandonata o a

quella che ha abbandonato” spiega Marinelli nella presentazione

del nuovo spettacolo.

Un titolo che ritorna, ma in veste inedita, per l’ultimo spettacolo del

Ciclo Classici edizione 2022: è “Assassinio nella Cattedrale a

Vicenza. Oratorio per Cacciafronte” una conferenza-spettacolo

(una produzione Tema Cultura), inserita nella Tragedia Innocente,

condotta da Antonio Stefani, giornalista e memoria storica del

teatro vicentino e non solo, autore della ricostruzione storica, in

programma sabato 15 ottobre alle 21.00 e domenica 16 ottobre

alle 15.30 e alle 18.30 a Palazzo Thiene. L’Oratorio, testo di Antonio

Stefani, riprende la vicenda, ambientata nella Vicenza medievale

delle lotte per le investiture, dell’assassinio avvenuto nel 1184 nella

Cattedrale della Città del vescovo-conte Giovanni Cacciafronte. Nato

a Cremona nel 1125, divenuto monaco, il vescovo sostenne

strenuamente la fedeltà al Papato e per questo fu esiliato

dall’imperatore; nel 1179 fu inviato a Vicenza dove venne ucciso da

un feudatario scomunicato per aver abusato dei beni messigli a

disposizione dalla Chiesa. E anche qui, come nel dramma di

T.S.Eliot, il testo e la sua resa drammaturgica diventano l’occasione

per affrontare quello che è il tema di fondo che ha guidato il

protagonista, fino al tragico epilogo: la fede intesa come

“testimonianza di vita”.

Evento speciale – Dialoghi sul Teatro e la Città – a cura

dell’Accademia Olimpica

Un incontro sul ruolo del teatro come centro ideale di nascita della

civitas, le sue diverse stratificazioni e i livelli di lettura che

consentono di comprenderla, oltre che sul rapporto che il teatro,

luogo e monumento, intrattiene con la struttura urbana della Città,

è in programma sabato 1 ottobre alle 10.00, ad ingresso libero, in

Basilica Palladiana. L’evento, realizzato dall’Accademia Olimpica

con la partecipazione della Biblioteca Civica Bertoliana, sarà

moderato da Lorenzo Parolin, giornalista de Il Giornale di Vicenza

e vedrà la presenza come contributors di alcuni rappresentanti tra i

più significativi della cultura architettonica, filosofica e teatrale
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italiana degli ultimi decenni.

La Bertoliana per i Classici all’Olimpico

La Biblioteca Civica Bertoliana organizza una serie di Incontri sui

temi del percorso drammaturgico del Ciclo Classici 2022, di cui sono

protagonisti studiosi, interpreti e registi teatrali, introdotti da

giornalisti; sarà inoltre allestita una piccola mostra di documenti

sulla tragedia di “Romeo e Giulietta” e su Luigi Da Porto. Gli

appuntamenti tardo pomeridiani, gratuiti e aperti al pubblico, si

svolgeranno tutti a Palazzo Cordellina.

Sabato 24 settembre alle 18.30 in relazione al tema del conflitto tra

i poteri su cui si fonda “Assassinio nella Cattedrale”, ne discutono

Massimo Cacciari e Gabriele Pedullà, moderati da Marino

Smiderle (Il Giornale di Vicenza). Filosofo, professore emerito

all’Università San Raffaele di Milano, di cui è stato tra i fondatori,

profondo conoscitore dell’opera di Thomas Stearns Eliot, Cacciari si

confronterà con Pedullà, critico letterario e docente di Letteratura

Italiana all’Università degli Studi di Roma Tre e di Princeton, tra i

massimi studiosi di Beppe Fenoglio che fu il primo traduttore,

ancora giovanissimo, di “Assassinio nella Cattedrale”.

Venerdì 30 settembre alle 18.30 sarà Gabriele Vacis, che firma la

regia e la drammaturgia di “Prometeo” in scena all’Olimpico, a

parlare di Prometeo attraverso William Golding, scrittore

britannico, Premio Nobel nel 1983, amato e tradotto da Luigi

Meneghello, di cui ricorre quest’anno il centenario dalla nascita.

Nell’Incontro, condotto da Stefano Girlanda (Il Giornale di

Vicenza), Vacis parlerà del terzo romanzo di Golding “La Folgore

Nera” (Pincher Martin è il titolo dell’edizione originale del 1956) in

cui lo scrittore mette a confronto la figura mitologica di Prometeo

con il protagonista, il naufrago Christopher Martin. E di Prometeo

Meneghello ha scritto anche nel 1957, sulla rivista di Adriano

Olivetti Comunità. 

Sabato 8 ottobre alle 18.30 sarà la volta dei Classici Contro con gli

ideatori della rassegna, Alberto Camerotto e Filippomaria

Pontani, a discutere il significato dei miti per il nostro tempo; la

conduzione dell’Incontro sarà affidata a Francesco Bettin,

giornalista e critico teatrale di Sipario.

L’ultimo Incontro a Palazzo Cordellina è in programma sabato 15

ottobre alle 18.30, profondamente legato allo spettacolo “La Voix

Humaine”: il protagonista sarà infatti Edoardo Ponti, introdotto da

Nicoletta Martelletto (Il Giornale di Vicenza), regista e co-

sceneggiatore della trasposizione in napoletano del testo teatrale di

Jean Cocteau fatta da Erri De Luca; il cortometraggio “Voce Umana”

protagonista la madre Sophia Loren che ha ricevuto per questa

interpretazione il premio speciale David di Donatello nel 2014, è un

film intenso e poetico, presentato anche al Tribeca Film Festival e al

Festival di Cannes.

Prospettive
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Sarà sempre Cesare Galla a curare il volume olimpico che

accompagna abitualmente il Ciclo dei Classici, dal titolo Prospettive,

realizzato in collaborazione con l’Accademia Olimpica: un ulteriore

strumento di approfondimento sulla rassegna teatrale 2022 che

contiene, oltre alla presentazione degli spettacoli, contributi critici e

interpretazioni dei miti e delle drammaturgie curate da autorevoli

studiosi (Andrea Rodighiero, Dino Piovan, Antonio Stefani e

Giancarlo Marinelli, Direttore del Ciclo Classici, sono solo alcuni

degli autori della nuova edizione).

Evento ad inviti

Una sorta di prologo musicale aprirà il 75° Ciclo Classici, domenica

18 settembre alle 19.00 al Teatro Olimpico: è l’Ouverture delle

Muse, un concerto ad invito che affida alla world music e al

patrimonio popolare il ruolo di protagonisti assoluti. Il programma

si ispira e si collega agli spettacoli del Ciclo Classici, seguendo le

ambientazioni del programma, guidando gli ospiti in un percorso

inatteso che va dalla musica inglese a quella greca, dalle canzoni

francesi alle melodie dell’Europa dell’Est. Artefici e “conduttori”

saranno quattro interpreti di talento riuniti in un’inedita

formazione per presentare la musica delle tradizioni: Ilaria Fantin

all’arciliuto, Hersi Matmuja, canto e percussioni, Maurizio

Camardi al sassofono e duduk e Jacob Conoci al violoncello.

Sede degli spettacoli e dell’evento speciale

Teatro Olimpico e Giardino del Teatro – Stradella del Teatro

Olimpico, 8

Museo Naturalistico Archeologico di Santa Corona – Contrà Santa

Corona, 4

Basilica Palladiana – Piazza dei Signori

Palazzo Thiene – Contrà S. Gaetano Thiene, 11

Sede degli Incontri La Bertoliana per i Classici all’Olimpico

Palazzo Cordellina – Contrà Riale, 12

Informazioni sugli spettacoli e prevendita biglietti

I biglietti saranno in vendita online su

www.classiciolimpicovicenza.it e alla biglietteria del Teatro

Comunale di Vicenza (Viale Mazzini 39 – tel. 0444 324442),

appuntamento obbligatorio, a partire da martedì 10 maggio; fino

al 26 maggio la biglietteria è aperta dal martedì, al sabato dalle

15.00 alle 18.15 e al telefono negli stessi giorni dalle 16 alle 18.

I prezzi dei biglietti sono 25 euro (intero), 20 euro (over 65), 18 euro

(under 30); per Histoire du Soldat costano invece 28 euro (intero), 24

euro (over 65), 18 euro (under 30).

Per gli spettacoli de La Tragedia Innocente: Romeo e Giulietta del 25

settembre e 2 ottobre i biglietti costano 15 euro (intero), 12 euro

(over 65) e 10 euro (under 20), mentre per Assassinio nella
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Cattedrale di Vicenza, Oratorio per Cacciafronte è previsto un

biglietto unico a 10 euro

Per gli spettacoli della sezione Off: per Filottete dimenticato il

biglietto unico costa 15 euro, mentre per Milk Wood il biglietto per

spettacolo e aperitivo, compreso nel prezzo, è di 20 euro.

Per le scuole biglietto è previsto un biglietto unico a 10 euro, con

prenotazione obbligatoria e verifica della disponibilità dei posti.

Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza

Per ulteriori informazioni visitare il sito ufficiale:

www.classiciolimpicovicenza.it

Ivana Gabriella Cenci

Ultime News
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INIZIA CON MARIANELLA BARGILLI E MONI OVADIA LA
75.MA STAGIONE DEL CICLO DEI CLASSICI AL
TEATRO OLIMPICO
Venerdì, 23 Settembre 2022 Scritto da  Francesco Bettin dimensione font   Stampa Email

Pochissime ore e la 75.a stagione del Ciclo dei Classici al Teatro Olimpico di Vicenza inizia. “Domani nella battaglia

pensa a me” è il titolo dato a questa edizione, sempre con la direzione artistica dello scrittore e regista Giancarlo Marinelli;

il cartellone propone otto produzioni teatrali, di cui cinque in prima nazionale, con spettacoli ed eventi in programma dal

22 settembre al 16 ottobre 2022, in scena al Teatro Olimpico e in alcune sedi storiche e monumentali della Città di

Vicenza (la Basilica Palladiana, Palazzo Thiene e il suo Caveau, il Giardino del Teatro Olimpico, Villa Lattes). Il titolo

richiama un verso del “Riccardo III” di Shakespeare ma anche un romanzo del 1994 dello scrittore spagnolo Javier

Marías, scomparso nei giorni scorsi. Un cartellone che propone sempre un percorso di ricerca e qualità nel teatro

coperto più antico del mondo, ultima opera di Andrea Palladio, una stagione all’insegna inoltre della scrittura del 900 e al

senso di contemporaneità diffusa dei testi classici, sempre più fonte di ispirazione anche per i testi nuovi. Il Ciclo Classici

si apre giovedì 22 settembre 2022 alle 21.00 con “Assassinio nella Cattedrale” il dramma di Thomas Stearns Eliot, mai

rappresentato prima nell’ambito dei Classici al Teatro Olimpico, che vede la regia di Guglielmo Ferro in uno spettacolo

ABC Produzioni in collaborazione con il Teatro Quirino di Roma. Spettacolo come tanti altri della rassegna in prima

nazionale - a Vicenza dopo l’anteprima di Catania delle scorse settimane , con protagonisti Moni Ovadia, nel ruolo

dell’Arcivescovo di Canterbury Thomas Becket e Marianella Bargilli, che ritorna sul palcoscenico dell’Olimpico dopo il

grande successo di Fedra nella passata edizione; le repliche dello spettacolo sono in programma venerdì 23 e sabato 24

settembre, sempre alle 21.00. Fa parte integrante del Ciclo dei Classici La Tragedia Innocente, il teatro classico portato in

scena dai giovani e giovanissimi attori di Tema Cultura Academy, direzione artistica di Giovanna Cordova,  con le

coreografie di Silvia Bennett. “Romeo e Giulietta” è liberamente tratto da William Shakespeare, ed è in programma –

anche questo in prima nazionale - domenica 25 settembre e domenica 2 ottobre alle 18.00. Ancora un grande eroe

tragico dominerà la scena nel terzo titolo della rassegna: ”Prometeo” dal testo di Eschilo – sempre in prima nazionale -

uno spettacolo di cui regia e drammaturgia sono di Gabriele Vacis, per la prima volta al Teatro Olimpico, con la

collaborazione per scenofonia, luminismi e stile di Roberto Tarasco. In scena i giovani attori diplomati alla Scuola del

Teatro Stabile di Torino, il gruppo PEM Potenziali Evocati Multimediali, in programma giovedì 29, venerdì 30 settembre e

sabato 1 ottobre alle 21.00, una produzione del Ciclo Classici in coproduzione con CMC/Nidodiragno e PEM Impresa

Sociale. Per la sezione Off tradizionalmente rappresentata in palcoscenici fuori dal monumento palladiano, il quarto titolo

del programma propone il Teatro dei Borgia, da martedì 4 a domenica 9 ottobre alle 21.00, (mercoledì 5, venerdì 7 e

domenica 9 ottobre in doppia recita con uno spettacolo anche alle 19.00) che sarà in scena a Villa Lattes (in Via Thaon di

Revel) con il terzo titolo della loro trilogia del Trasporto dei Miti, ovvero “Filottete dimenticato” dal testo di Sofocle, parole di

Fabrizio Sinisi, con Daniele Nuccetelli, consulenza clinica di Laura Bonanni, progetto e regia di Gianpiero Alighiero
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Tweet

Borgia. Successivamente il progetto speciale “Milk Wood” dal testo del grande poeta gallese Dylan, un reading teatrale e

poetico per celebrare l’Olimpico che si apre ad altri mondi, un evento speciale progettato per i siti patrimonio dell’Unesco

nel Veneto, con tappe previste anche a Cortina (andata in scena sabato 17 settembre) e a Vittorio Veneto (sabato 22

ottobre). Lo spettacolo è una co-produzione Ciclo dei Classici e Arteven, e andrà in scena in luoghi simbolo di Vicenza

giovedì 6 ottobre, partendo dalla Basilica Palladiana, proseguendo per Palazzo Thiene e il Giardino del Teatro Olimpico,

con una recita alle 19.00 e poi alle 20.00, con gli attori Emilio Solfrizzi, Giorgio Marchesi e Jane Alexander. In seguito, in

programma un graditissimo ritorno, lo spettacolo “emblema” della scorsa edizione dei Classici (trasmesso in primavera

su Sky Arte: venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 ottobre al Teatro Olimpico alle 21.00, sarà in scena “Histoire du Soldat”,

musica di Igor Stravinskij, libretto di Charles Ferdinand Ramuz, nella versione di Giancarlo Marinelli (anche regista dello

spettacolo), con Drusilla Foer, attrice insuperabile icona di stile e di ironia, André De La Roche nei panni del Diavolo (e

come coreografo) e Beatrice Venezi direttore d’orchestra tra i più considerati. La multivisione sarà di Francesco

Lopergolo, una produzione del Ciclo Classici in collaborazione con Savà Produzioni Creative. Venerdì 14, sabato 15 e

domenica 16 ottobre al Teatro Olimpico alle 21.00, una nuova, interessante proposta, “La Voix Humaine” di Jean Cocteau

con Sophie Duez nel ruolo che è stato di Anna Magnani, Anna Proclemer, Sophia Loren, Tilda Swinton (solo per citare i

più celebri). La regia è di Giancarlo Marinelli, la multivisione ancora di Francesco Lopergolo, una produzione Enfi Teatro

e Teatro Ghione di Roma, e sarà presentato al Teatro Olimpico di Vicenza ancora in prima assoluta. Sarà recitato in lingua

originale, in francese, con i sopratitoli in italiano. Un titolo che ritorna in veste inedita, per l’ultimo spettacolo è “Assassinio

nella Cattedrale a Vicenza. Oratorio per Cacciafronte”, un reading teatrale inserito nella sezione Off del Ciclo Classici,

condotto da Antonio Stefani, giornalista vicentino e autore della ricostruzione storica, con la partecipazione di alcuni

giovani attori di Tema Cultura Academy, domenica 16 ottobre alle 15.30 e alle 18.30 nella suggestiva sede del Caveau di

Palazzo Thiene. L’edizione 2022 del Ciclo dei Classici al Teatro Olimpico è promossa dal Comune di Vicenza,

Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, l’Accademia Olimpica e

la Biblioteca Civica Bertoliana; è realizzata con il sostegno della Regione del Veneto, gli sponsor Gruppo AGSM AIM SpA,

Banca delle Terre Venete Credito Cooperativo e i sostenitori Burgo Group e Trivellato Mercedes Benz; si avvale delle

collaborazioni di Arteven Circuito Regionale Multidisciplinare, del Teatro Quirino di Roma, di Enfi Teatro, del Teatro Ghione

di Roma e di Savà Produzioni Creative. In calendario inoltre alcuni incontri in Biblioteca Bertoliana, con Massimo Cacciari

e Gabriele Pedullà (24 settembre), Prometeo, con Gabriele Vacis (30 settembre), Classici contro con Alberto Camerotto

e Filippomaria Pontani (8 ottobre) e La voce umana con Edoardo Ponti (15 ottobre), con inizio alle ore 18.30. Informazioni:

I biglietti sono in vendita online su www.classiciolimpicovicenza.it e alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (Viale

Mazzini 39 – tel. 0444 324442), appuntamento obbligatorio, per le aperture controllare su www.tcvi.it . Al Teatro Olimpico e

nelle altre sedi degli spettacoli la biglietteria sarà aperta un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Ultima modifica il Venerdì, 23 Settembre 2022 10:22
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"Romeo e Giulietta", regia Giovanna Cordova

ROMEO E GIULIETTA – LA TRAGEDIA INNOCENTE -
regia Giovanna Cordova
Martedì, 04 Ottobre 2022 Scritto da  Francesco Bettin dimensione font   Stampa Email

di Giovanna Cordova

liberamente tratto da William Shakespeare

con i giovani attori di Tema Cultura Academy

coreografia e movimenti scenici Silvia Bennett

disegno luci Gianluca Cioccolini

regia Giovanna Cordova

produzione Tema Cultura

Ciclo degli Spettacoli Classici al teatro Olimpico

Vicenza, Teatro Olimpico 25 settembre e 2 ottobre 2022 – prima nazionale

Secondo spettacolo in ordine di tempo dei Classici vicentini del 2022, inserito nella rassegna diretta da

Giancarlo Marinelli “Domani nella battaglia pensa a me”, torna sul palcoscenico dell’immenso teatro Olimpico,

immenso per prestigio naturalmente, uno Shakespeare, anche se rivisitato da Giovanna Cordova, anima di

Tema Cultura Academy. Un gruppo di giovanissimi studenti dell’accademia di recitazione che qui come in altre

prove viste trovano una preziosa, ghiotta occasione per mettersi in mostra, con la quasi certezza che qualcuno

di loro, e glielo auguriamo, possa trovare una strada vera di professionismo, magari possa tornare anche sul

palco dell’Olimpico da vero protagonista un giorno a venire (vista infatti la giovanissima età di tutti). Detto

questo, il “Romeo e Giulietta” presentato sotto la direzione della Cordova, che cura testo e regia, è un

concentrato emotivo liberamente tratto dal capolavoro del Bardo, una tragedia dell’amore che non ha eguali né

come poetica né come fascino desolante, sofferente. Tutta la storia si dipana nel raggio di pochi giorni. Per lo

spettacolo è stata scelta un’ambientazione simile a un’opera rock, con abbondanza di musiche famose,

passando dai Dire Straits al Maestro Ennio Morricone, agli Eagles, ai Pink Floyd e Rolling Stones che

raccontano nel contorno la scena dove i moderni avventori dark si spingono al massimo, scandendo e

declinando l’amore (anche per alcuni valori di vita) in svariate forme , certamente tentando di salvarlo dagli

oscuri presagi e dalle minacce che possa non concretizzarsi. L’amore ieri, l’amore oggi, che è lo stare al

www.Sipario.it, 30 settembre 2022
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Iscriviti a Sipario Theatre Club

Il primo e unico Theatre Club italiano che ti dà diritto a ricevere

importanti sconti, riservati in esclusiva ai suoi iscritti. L'iscrizione a

Sipario Theatre Club è gratuita!

Clicca qui per iscriverti

Accademia dei

Filodrammatici

Centro Danza Maura

Paparo

Our Partner

About Us

Abbiamo sempre scritto di teatro: sulla carta,

dal 1946, sul web, dal 1997, con l'unico scopo

di fare e dare cultura. Leggi la nostra storia

Get in touch

SIPARIO via Garigliano 8, 20159 Milano

MI, Italy

+39 02 31055088

rivista@sipario.it
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PROMETEO - regia Gabriele Vacis

METAMORFOSI - NEL LABIRINTO DELLA MEMORIA - regia

Massimo Munaro

SERATA PER GIGI PROIETTI (UNA)

RITORNO DI ULISSE IN PATRIA (IL) - regia Luigi De Angelis

HOTEL GOLDONI - regia Antonio Latella

mondo ieri come oggi. Due narratori, i Servi dei Capuleti e dei Montecchi raccontano gli avvenimenti, lasciando

poi che sia l ’azione che parl i  al  posto loro, che siano i  personaggi che ,spesso tutt i  in scena, si

contrappongono. Un amore tribolato quello di Romeo e Giulietta, una tragedia innocente appunto che non

doveva finir così nelle migliori intenzioni. L’antagonismo delle due famiglie, il forte sentimento all’unisono

spontaneo, felice, che lega i due giovani sin dal primo istante del loro incontro sono simboli di amore situato

nella rarefazione d’incanto. Come la stessa regista sottolinea tutto “è cristallizzato in un fermo immagine” che

non si sa dove porta, con un coro che fa da testimone agli eventi. La tragedia dell’innocenza dunque pian piano

srotola e porta alla morte, che simbolicamente attraversa anche altri disagi dello stesso tempo, l’oppressione

in cui i due si muovono, l’indifferenza. Sono giovani ma davanti a loro si offre come per una proiezione futura,

attuale dei nostri tempi, la difficoltà di vivere che li confina borderline, non li aiuta. La storia si ripete e continua,

al passato come al presente e probabilmente, se non interveniamo tutti, anche nel futuro. L’epilogo della

tragedia shakespeariana come tutti conosciamo è tragico, lascia sangue ma anche un pensiero d’amore e

basta soffermarsi un attimo, ieri come oggi, per entrare nella vera tragedia, nel dramma adolescenziale

d’amore o esistenziale, per comprenderlo e non chiudere gli occhi. I numerosi interpreti, ragazzi d’oggi,

agiscono sul palcoscenico con un grande entusiasmo apprezzato che si spera porti almeno per loro a una

vittoria (una, poi ce ne saranno altre, piccole o grandi non importa), l’importante è (teatralmente e non solo)

saper rimanere coi piedi per terra, imparare, studiare sempre, apprendere. Anche tutti questi insegnamenti, o

meglio consigli, possono portare a un’altra vittoria. Giulietta è Caterina Baccichetto, l’intenso Romeo è Leo

Coppetta. Gli applausi sono per tutti, troppi per poterli nominare a uno a uno.

Francesco Bettin

Ultima modifica il Martedì, 04 Ottobre 2022 22:50
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Moni Ovadia, "Assassinio nella cattedrale". Foto Maria Pia Ballarino

PRESENTATA A VICENZA LA 75.MA STAGIONE DEL
CICLO DEI CLASSICI AL TEATRO OLIMPICO
Mercoledì, 11 Maggio 2022 Scritto da  Francesco Bettin dimensione font   Stampa Email

E’ stata presentata giovedì 5 ottobre nell’Odeo del Teatro Olimpico di Vicenza, alla presenza di istituzioni autorità e

organizzatori (con un seguito serale, la conferenza-spettacolo in teatro, alla presenza di alcuni dei protagonisti del

programma) la 75.ma Stagione dei Classici che si terrà nel teatro-capolavoro del Palladio (e anche in altre prestigiose

location vicentine) dal 18 settembre al 16 ottobre 2022. Direzione artistica ancora affidata a Giancarlo Marinelli,  la

rassegna vicentina di teatro classico si fregia per l’ennesima volta di un titolo emblematico, poderoso, scelto da Marinelli

dal testo di Javier Marias, e dall’anatema del “Riccardo III” shakespeariano. “Domani nella battaglia pensa a me” illustra

un percorso sempre più consolidato in questi anni, partito con la direzione artistica del regista e scrittore nel segno

dell’uomo dapprima a confronto con gli dei, poi a confronto-scontro con i propri simili, infine nel pieno tormento e crisi che

in questi anni si stanno vivendo, analogie tra l’antico e il moderno, nel segno della ripetizione e della storia perpetua.

L’uomo dunque in un certo modo visto come soluzione a se stesso, in un autocombattimento contro la nevrosi e le

malsane ideologie di ogni tempo, che medita e analizza il suo, di tempo. Questa edizione – spiega Marinelli - è da

ascriversi proprio a quella sottile linea di confine che separa il momento in cui gli uomini si relazionano e confliggono

contro gli altri uomini con quello in cui gli uomini si guardano solitari e sgomenti agli specchi. Opere che mettono al centro

l’agognare all’immortalità. Una Stagione dei Classici promossa dal Comune di Vicenza, Assessorato alla Cultura, in

collaborazione con Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, Accademia Olimpica e Biblioteca Civica Bertoliana.

Molte le collaborazioni attorno a questa prestigiosa iniziativa che consolida il rapporto culturale della città di Vicenza con la

sua magnificenza, il Teatro Olimpico, e la coniuga con i testi classici e il teatro: la Regione Veneto con il suo sostegno,

alcuni importanti sponsor, Arteven Circuito Regionale Multidisciplinare, e i teatri Quirino, di Roma, la Pergola di Firenze, il

Nuovo Teatro Parioli e il Ghione, di Roma, e il Teatro Nazionale della Toscana. Otto le produzioni, sei in prima nazionale,

una trentina di repliche sul palcoscenico del Teatro Olimpico, e in altre raffinate e storiche sedi della città, dalla Basilica

Palladiana a Palazzo Thiene, dal Giardino dell’Olimpico al Museo Naturalistico e Archeologico di Santa Corona. Oltre agli

spettacoli fanno parte della 75.ma edizione dei Classici naturalmente anche altri appuntamenti di rilievo, un evento

speciale sul teatro e la città, incontri di approfondimento (a Palazzo Cordellina, che suggellano di fatto la partecipazione

della Biblioteca Bertoliana al Tavolo dell’Olimpico, con ospiti importanti (Massimo Cacciari e Gabriele Pedullà, Edoardo
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"FESTA DELLA POESIA" al MAHARÌA di MENFI - Venerdi 20

maggio, ore 18.30

UNA CANZONE POPOLARE NEL CINEMA DI PASOLINI. -di

Franco La Magna

LA SCOMPARSA DI LINO CAPOLICCHIO. Quell’ ingiusto

ostracismo che gli inflisse il cinema italiano. -di Angelo

Pizzuto

TORNANO LE SETTIMANE MUSICALI AL TEATRO

OLIMPICO, 31.MA EDIZIONE

INTERVISTA a SONIG TCHAKERIAN - di Francesco Bettin

Ponti, Alberto Camerotto e Filippomaria Pontani, Gabriele Vacis). Grande la soddisfazione dell’organizzazione, delle

istituzioni rappresentanti la città e dell’Accademia Olimpica, che denota in questa serie di appuntamenti come la storia

dell’uomo sia in perenne evoluzione ma sempre in conflitto con le stesse problematiche, attraverso esempi nobili, di alta

prosa, messe in scena da attori e registi rinomati ma anche da compagnie di giovani attori in un excursus sul teatro che

dà campo di lavoro, e soprattutto visione, a tutti. Un teatro, dunque che nelle scelte di Giancarlo Marinelli e del suo staff si

conferma attento alle diverse civiltà, antiche e moderne, che si susseguono e si incrociano, che rappresentano da

sempre la vita dell’uomo di ogni tempo. Si inizia con un prologo, serata ad inviti, domenica 18 settembre alle ore 18, un

appuntamento musicale in grande stile con l’Ouverture delle Muse, una sorta di piccolo grande caleidoscopio per una

musica trasversale, con un’inedita formazione riunita per l’occasione: Ilaria Fantin arciliuto, Hersi Matmuja canto e

percussioni, Maurizio Camardi al sassofono e duduk e Jacob Conoci violoncello. Quindi si entra nel vivo del Ciclo degli

Spettacoli Classici con la prima nazionale di Assassinio nella cattedrale di Thomas S. Eliot, con Moni Ovadia e  un

graditissimo ritorno, quello di Marianella Bargilli, regia Guglielmo Ferro, produzione Teatro Abc Produzioni con Teatro

Quirino di Roma (22, 23 e 24 settembre ore 21), a seguire Romeo e Giulietta da William Shakespeare, testo e regia

Giovanna Cordova, con i giovani attori di Tema Cultura Academy, produzione Tema Cultura (25 settembre ore 18 e 2

ottobre ore 18), prima nazionale). Dunque Prometeo ispirato a Eschilo, drammaturgia di Gabriele Vacis e PEM, con gli

attori e le attrici di Potenziali Evocati Multimediali, regia di Vacis, produzione Ciclo di Spettacoli Classici con

CMC/Nidodiragno, PEM Impresa Sociale (29 e 30 settembre ore 21, e 1 ottobre ore 21, anche questo in prima

nazionale). Quarto appuntamento, per la sezione Off, al Museo Naturalistico e Archeologico di Santa Corona, il Filottete

dimenticato, da Sofocle, parole di Fabrizio Sinisi, con Daniele Nuccetelli, progetto e regia Gianpiero Alighiero Borgia,

produzione teatro dei Borgia dal 4 al 9 ottobre, (orari 19 e 21 a seconda dei giorni), quindi il 6 ottobre alle 19 e alle 20

l’interessante progetto Milk wood, con tre attori diversi che leggeranno in tre luoghi diversi (Basilica Palladiana, Palazzo

Thiene, Giardino del Teatro Olimpico) per la sezione Off, il testo tratto da Dylan Thomas, con Jane Alexander, Emilio

Solfrizzi e Giorgio Marchesi, progetto Ciclo di Spettacoli Classici con Arteven. Ultimi due rendez vous con il ritorno dell’

Histoire du soldat su musica di Igor Stravinskij, con Beatrice Venezi, Drusilla Foer e Andrè De la Roche, 7, 8, 9 ottobre

ore 21, regia di Giancarlo Marinelli, multivisione Francesco Lopergolo, altro progetto del Ciclo dei Classici in

coproduzione con Savà produzioni Creative, per chiudere il 14, 15 e 16 ottobre, sempre alle 21, con La voix humaine, uno

spettacolo in lingua francese con sopratitoli in italiano interpretato da Sophie Duez, attrice internazionale, sempre con la

regia di Giancarlo Marinelli e la multivisione di Francesco Lopergolo, una produzione Teatro Nazionale della Toscana

“Porta d’Europa” – Teatro della Pergola di Firenze, Nuovo Teatro Parioli di Roma, Teatro Ghione di Roma. Gli altri eventi

vedono la conferenza spettacolo di Antonio Stefani con Tema Cultura Academy (a Palazzo Thiene, caveau, 15 e 16

ottobre, ore 21 e 15.30, 18.30, Il teatro e la città il 1 ottobre alle 10 in Basilica Palladiana, dialoghi a cura dell’Accademia

Olimpica, e per la Bertoliana, a Palazzo Cordellina, gli incontri Assassinio nella cattedrale, con Massimo Cacciari e

Gabriele Pedullà (24 settembre), Prometeo, con Gabriele Vacis (30 settembre), Classici contro con Alberto Camerotto e

Filippomaria Pontani (8 ottobre) e La voce umana con Edoardo Ponti (15 ottobre). Tutti alle ore 18.30.

I biglietti saranno in vendita online su www.classiciolimpicovicenza.it e alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza

(Viale Mazzini 39 – tel. 0444 324442), appuntamento obbligatorio, a partire da martedì 10 maggio; fino al 26 maggio la

biglietteria è aperta dal martedì, al sabato dalle 15.00 alle 18.15 e al telefono negli stessi giorni dalle 16 alle 18. Sito

ufficiale: www.classiciolimpicovicenza.it

Francesco Bettin

Ultima modifica il Mercoledì, 11 Maggio 2022 11:03
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PRESENTATA A
VICENZA LA 75.MA

STAGIONE DEL CICLO
DEI CLASSICI AL

TEATRO OLIMPICO LI

sopra: Romeo e Giulietta, testo e regia
Giovanna Cordova, con i giovani attori di

Tema Cultura Academy.

stata presentata giovedì 5 otto-

bre nell'Odeo dei Teatro Olim-
pico di Vicenza, alla presenza
di istituzioni autorità e organiz-

zatori (con un seguito serale, la
conferenza-spettacolo in teatro,
alla presenza di alcuni dei protago-

nisti dei programma) la 75.ma Sta-

gione dei Classici che si terrà nel

teatro-capolavoro del Palladio (e
anche in altre prestigiose location
vicentine) da[ 18 settembre al 16 ot-

tobre 2022. Direzione artistica an-
cora affidata a Giancarlo Marinelli,
[a rassegna vicentina di teatro clas-

sico si fregia per ['ennesima volta di
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sopra: Filottete dimenticato,
parole di Fabrizio Sinisi,
con Daniele Nuccetelli.

SIPtIO 862/863/864 - 2022

un titolo emblematico, poderoso,
scelto da Marinelli dal testo di Ja-
vier Marias, e dall'anatema dei Ric-
cardo III shakespeariano. "Domani
nella battaglia pensa a me" illustra
un percorso sempre più consolida-
to in questi anni, partito con la di-

rezione artistica del regista e scrit-
tore nel segno dell'uomo dapprima
a confronto con gli dei, poi a con-
fronto-scontro con i propri simili,
infine nel pieno tormento e crisi
che in questi anni si stanno vivendo,
analogie tra l'antico e il moderno,
nel segno della ripetizione e della
storia perpetua. L'uomo dunque in
un certo modo visto come soluzio-
ne a se stesso, in un autocombat-
timento contro la nevrosi e le mal-
sane ideologie di ogni tempo, che
medita e analizza íl suo, di tempo.
Questa edizione - spiega Marinelli

- è da ascriversi proprio a quella
sottile linea di confine che separa il
momento in cui gli uomini si relazio-
nano e con fuggono contro gli altri
uomini con quello in cui gli uomini
si guardano solitari e sgomenti agli
specchi. Opere che mettono al cen-

tro l'agognare all'immortalità. Una
Stagione dei Classici promossa dal
Comune di Vicenza, Assessorato
alla Cultura, in collaborazione con
Fondazione Teatro Comunale Città
di Vicenza, Accademia Olimpica e
Biblioteca Civica Bertoliana. Molte
le collaborazioni attorno a questa
prestigiosa iniziativa che consolida
il rapporto culturale della città di
Vicenza con la sua magnificenza, il
Teatro Olimpico, e la coniuga con i
testi classici e il teatro: la Regione
Veneto con il suo sostegno, alcuni
importanti sponsor, Arteven Circu-
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ito Regionale Multidisciplinare, e i
teatri Quirino, di Roma, la Pergola
di Firenze, il Nuovo Teatro Parìoli e
il Ghione, di Roma, e il Teatro Na-
zionale della Toscana. Otto le pro-
duzioni, sei in prima nazionale, una
trentina di repliche sul palcosceni-
co del Teatro Olimpico, e in altre
raffinate e storiche sedi della città,

dalla Basilica Palladiana a Palazzo
Thiene, dal Giardino dell'Olimpico
al Museo Naturalistico e Archeo-
logico di Santa Corona. Oltre agli
spettacoli fanno parte della 75.ma
edizione dei Classici naturalmente
anche altri appuntamenti di rilievo,
un evento speciale sul teatro e la
città, incontri di approfondimento
(a Palazzo Cordellina), che sug-
gellano di fatto la partecipazione
della Biblioteca Bertoliana al Tavo-
lo dell'Olimpico, con ospiti impor-
tanti (Massimo Cacciari e Gabriele

32

Pedullà, Edoardo Ponti, Alberto
Camerotto e Filippomaria Pontani,
Gabriele Vacis). Grande la soddi-
sfazione dell'organizzazione, delle
istituzioni rappresentanti la città e
dell'Accademia Olimpica, che deno-
ta in questa serie di appuntamen-
ti come la storia dell'uomo sia in
perenne evoluzione ma sempre in

conflitto con le stesse problema-
tiche, attraverso esempi nobili, di
alta prosa, messe in scena da at-
tori e registi rinomati ma anche da
compagnie di giovani attori in un
excursus sul teatro che dà campo
di lavoro, e soprattutto visione, a
tutti. Un teatro, dunque, che nelle
scelte di Giancarlo Marinelli e del
suo staff si conferma attento alle
diverse civiltà, antiche e moderne,
che si susseguono e si incrociano,
che rappresentano da sempre la
vita dell'uomo di ogni tempo. Si ini-

sopra: Drusilla Foer in
Histoire du soldat, regia Giancarlo Marinelli.
Foto Roberto De Biasío.

862/863/864 - 2022 SINßIO

3 / 4
Pagina

Foglio

   07-2022
30/33

www.ecostampa.it

1
8
2
0
0
7

Mensile



zia con un prologo, serata ad invi-
ti, domenica 18 settembre alle ore
18, un appuntamento musicale in
grande stile con l'Ouverture delle
Muse, una sorta di piccolo grande
caleidoscopio per una musica tra-
sversale, con un'inedita formazione
riunita per l'occasione: Ilaria Fantin
arciliuto, Hersi Matmuja canto e
percussioni, Maurizio Camardi al
sassofono e duduk e Jacob Conoci
violoncello. Quindi si entra nel vivo
del Ciclo degli Spettacoli Classici
con la prima nazionale di Assassinio
nella cattedrale di Thomas S. Eliot,
con Moni Ovadia e un graditissimo
ritorno, quello di Marianella Bargilli,
regia Guglielmo Ferro, produzione
Teatro Abc Produzioni con Teatro
Quirino di Roma (22, 23 e 24 set-
tembre ore 21), a seguire Romeo e
Giulietta da William Shakespeare,
testo e regia Giovanna Cordova,
con i giovani attori di Tema Cultura
Academy, produzione Tema Cultu-
ra (25 settembre ore 18 e 2 ottobre
ore 18, prima nazionale). Dunque
Prometeo ispirato a Eschilo, dram-
maturgia di Gabriele Vacis e PEM,
con gli attori e le attrici di Poten-
ziali Evocati Multimediali, regia di
Vacis, produzione Ciclo di Spetta-
coli Classici con CMC/Nidodiragno,
PEM Impresa Sociale (29 e 30 set-
tembre ore 21, e 1 ottobre ore 21,
anche questo in prima nazionale).
Quarto appuntamento, per la se-
zione Off, al Museo Naturalistico
e Archeologico di Santa Corona, il
Filottete dimenticato, da Sofocle,
parole di Fabrizio Sinisi, con Da-
niele Nuccetelli, progetto e regia
Gianpiero Alighiero Borgia, produ-
zione teatro dei Borgia dal 4 al 9
ottobre, (orari 19 e 21 a seconda
dei giorni), quindi il 6 ottobre alle
19 e alle 20 l'interessante proget-
to Milk wood, con tre attori diversi
che leggeranno in tre luoghi diversi
(Basilica Palladiana, Palazzo Thie-
ne, Giardino del Teatro Olimpico)
per la sezione Off, il testo tratto da

S1e1R10 862/863/864 - 2022

Dylan Thomas, con Jane Alexander,
Emilio Solfrizzi e Giorgio Marchesi,
progetto Ciclo di Spettacoli Classi-
ci con Arteven. Ultimi due rendez-
vous con il ritorno dell'Histoire du
soldat su musica di Igor Stravinskij,
con Beatrice Venezi, Drusilla Foer e
Andrè De la Roche, 7, 8, 9 ottobre
ore 21, regia di Giancarlo Marinelli,
multivisione Francesco Lopergolo,
altro progetto del Ciclo dei Classici
in coproduzione con Savà produ-
zioni Creative; per chiudere il 14,
15 e 16 ottobre, sempre alle 21, con
La voix humaine, uno spettacolo
in lingua francese con sopratitoli
in italiano interpretato da Sophie
Duez, attrice internazionale, sem-
pre con la regia di Giancarlo Mari-
nelli e la multivisione di Francesco
Lopergolo, una produzione Teatro
Nazionale della Toscana "Porta
d'Europa" - Teatro della Pergola
di Firenze, Nuovo Teatro Parioli di
Roma, Teatro Ghione di Roma. Gli
altri eventi vedono la conferenza
spettacolo di Antonio Stefani con
Tema Cultura Academy (a Palazzo
Thiene, caveau, 15 e 16 ottobre, ore
21 e 15.30, 18.30), ll teatro e la città
il 1 ottobre alle 10 in Basilica Palla-
diana, dialoghi a cura dell'Accade-
mia Olimpica, e per la Bertoliana, a
Palazzo Cordellina, gli incontri As-
sassinio nella cattedrale, con Mas-
simo Cacciari e Gabriele Pedullà
(24 settembre), Prometeo, con Ga-
briele Vacis (30 settembre), Classi-
ci contro con Alberto Camerotto e
Filippomaria Pontani (8 ottobre) e
La voce umana con Edoardo Pon-
ti (15 ottobre). Tutti alle ore 18.30.
I biglietti saranno in vendita online
su www.classiciolimpicovicenza.it e
alla biglietteria del Teatro Comuna-
le di Vicenza (Viale Mazzini 39 - tel.
0444 324442), appuntamento ob-
bligatorio, a partire da martedì 10
maggio. •
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Giornale Quotidiano Italiano fondato nel 2017

AL VIA IL 75° CICLO DI SPETTACOLI CLASSICI AL
TEATRO OLIMPICO DI VICENZA

17 settembre 2022  francy279  Spettacolo (cinema, tv, teatro)  Lascia

un commento

Mancano pochi giorni all’avvio del 75° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro

Olimpico di Vicenza, “Domani nella battaglia pensa a me”, direzione artistica

dello scrittore e regista Giancarlo Marinelli; il cartellone propone otto

produzioni teatrali, di cui cinque in prima nazionale, con spettacoli ed eventi

in programma dal 22 settembre al 16 ottobre 2022, in scena al Teatro
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Olimpico e in alcune sedi storiche e monumentali della Città di Vicenza (la

Basilica Palladiana, Palazzo Thiene e il suo Caveau, il Giardino del Teatro

Olimpico, Villa Lattes). Il titolo che connota fortemente la nuova edizione di

una delle rassegne più longeve della tradizione teatrale italiana, è un verso

del “Riccardo III” di Shakespeare ma anche il titolo di un romanzo del 1994

dello scrittore spagnolo Javier Marías, scomparso nei giorni scorsi: parole

stranianti e misteriose che identificano il percorso di ricerca che marca gli

spettacoli proposti all’Olimpico di Vicenza, il teatro coperto più antico del

mondo, ultima opera di Andrea Palladio. Sul fronte dei contenuti teatrali,

un’impronta forte e storicizzata caratterizza la nuova rassegna dei Classici

diretta da Marinelli, che presenta nel nuovo programma molta scrittura del

‘900 e un orientamento a testi “classici” molto contestualizzati nella

contemporaneità.

Il Ciclo Classici si aprirà giovedì 22 settembre 2022 alle 21.00 con “Assassinio

nella Cattedrale” il dramma di Thomas Stearns Eliot, mai rappresentato

prima nell’ambito dei Classici al Teatro Olimpico, per la regia di Guglielmo

Ferro, uno spettacolo ABC Produzioni in collaborazione con il Teatro Quirino

di Roma – in prima nazionale – a Vicenza dopo l’anteprima di Catania delle

scorse settimane; protagonisti del dramma teatrale sono Moni Ovadia, nel

ruolo dell’Arcivescovo di Canterbury Thomas Becket e Marianella Bargilli che

ritorna sul palcoscenico dell’Olimpico dopo aver interpretato Fedra nella

passata edizione; repliche dello spettacolo sono in programma venerdì 23 e

sabato 24 settembre, sempre alle 21.00.

Fa parte integrante del Ciclo dei Classici La Tragedia Innocente, il teatro

classico portato in scena dai giovani e giovanissimi attori di Tema Cultura

Academy, direzione artistica di Giovanna Cordova, coreografie di Silvia

Bennett. Il  titolo scelto per l ’edizione 2022 è “Romeo e Giulietta”

liberamente tratto da William Shakespeare, in programma – in prima

nazionale – domenica 25 settembre e domenica 2 ottobre alle 18.00.

Ancora un grande eroe tragico dominerà la scena nel terzo titolo della

rassegna: ”Prometeo” dal testo di Eschilo – ancora una prima nazionale –

uno spettacolo di cui regia e drammaturgia sono di Gabriele Vacis, grande

regista italiano per la prima volta al Teatro Olimpico, con la collaborazione

per scenofonia, luminismi e stile di Roberto Tarasco, protagonisti i giovani

attori diplomati alla Scuola del Teatro Stabile di Torino, il gruppo PEM

Potenziali Evocati Multimediali, in programma giovedì 29, venerdì 30

settembre e sabato 1 ottobre alle 21.00, una produzione del Ciclo Classici in

coproduzione con CMC/Nidodiragno e PEM Impresa Sociale.

Appartiene alla sezione Off, tradizionalmente rappresentata in palcoscenici

fuori dal monumento palladiano, il quarto titolo del programma, una

produzione del Teatro dei Borgia, compagnia molto apprezzata per i suoi

lavori di forte impegno civile e sociale. Da martedì 4 a domenica 9 ottobre

alle 21.00, (mercoledì 5, venerdì 7 e domenica 9 ottobre in doppia recita con
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uno spettacolo anche alle 19.00) sarà in scena a Villa Lattes (in Via Thaon di

Revel), il terzo titolo della loro trilogia del Trasporto dei Miti, ovvero “Filottete

dimenticato” dal testo di Sofocle, parole di Fabrizio Sinisi, con Daniele

Nuccetelli, consulenza clinica di Laura Bonanni, progetto e regia di Gianpiero

Alighiero Borgia.

Sarà invece un progetto speciale – inserito anche questo nella sezione Off

del Ciclo Classici – il quinto titolo, ovvero “Milk Wood” dal testo del grande

poeta gallese Dylan Thomas (“Under Milk Wood” Sotto il bosco di latte, è il

titolo del radiodramma uscito postumo con la sua voce nel 1954), un reading

teatrale e poetico per celebrare l’Olimpico che si apre ad altri mondi, un

evento speciale progettato per i siti patrimonio dell’Unesco nel Veneto, con

tappe previste anche a Cortina (sabato 17 settembre) e a Vittorio Veneto

(sabato 22 ottobre), una co-produzione Ciclo dei Classici e Arteven, che

andrà in scena in luoghi simbolo di Vicenza giovedì 6 ottobre, partendo dalla

Basilica Palladiana, proseguendo per Palazzo Thiene e il Giardino del Teatro

Olimpico, con una recita alle 19.00 e poi alle 20.00, con gli attori Emilio

Solfrizzi, Giorgio Marchesi e Jane Alexander, chiamati ad interpretare i versi

di Dylan Thomas.

A grande richiesta è in programma un graditissimo ritorno, lo spettacolo

“emblema” della scorsa edizione dei Classici (trasmesso in primavera su Sky

Arte) con i protagonisti d’eccezione che hanno contribuito al suo successo:

venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 ottobre al Teatro Olimpico alle 21.00, sarà

in scena “Histoire du Soldat”, musica di Igor Stravinskij, libretto di Charles

Ferdinand Ramuz, nella versione di Giancarlo Marinelli (anche regista dello

spettacolo), con Drusilla Foer, attrice insuperabile icona di stile e di ironia,

André De La Roche nei panni del Diavolo (e come coreografo) e Beatrice

Venezi direttore d’orchestra tra i più acclamati a guidare la musica dal vivo,

con la multivisione di Francesco Lopergolo, una produzione del Ciclo Classici

in collaborazione con Savà Produzioni Creative.

Una nuovissima produzione, uno spettacolo molto atteso, sarà proposto

invece venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 ottobre al Teatro Olimpico alle

21.00, si tratta de “La Voix Humaine” di Jean Cocteau con Sophie Duez nel

ruolo che è stato di Anna Magnani, Anna Proclemer, Sophia Loren, Tilda

Swinton (solo per citare i più celebri), regia di Giancarlo Marinelli,

multivisione di Francesco Lopergolo, una produzione Enfi Teatro e Teatro

Ghione di Roma, presentato al Teatro Olimpico di Vicenza in prima assoluta.

Sarà recitato in lingua originale, in francese, con i sopratitoli in italiano.

Un titolo che ritorna in veste inedita, per l’ultimo spettacolo è “Assassinio

nella Cattedrale a Vicenza. Oratorio per Cacciafronte”, un reading teatrale

inserito nella sezione Off del Ciclo Classici, condotto da Antonio Stefani,

giornalista e memoria del teatro vicentino e non solo, autore della

Acquista su Amazon:

https://www.amazon.it/INTERV

ISTE-AI-TEMPI-DEL-

LOCKDOWN-

ebook/dp/B089YT6J48/ref=tm

m_kin_swatch_0?
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TEATRO OLIMPICO DI VICENZA

ricostruzione storica, un evento teatrale a cui parteciperanno alcuni giovani

attori di Tema Cultura Academy, in programma domenica 16 ottobre alle

15.30 e alle 18.30 nella suggestiva sede del Caveau di Palazzo Thiene.

L’edizione 2022 del Ciclo dei Classici al Teatro Olimpico è promossa dal

Comune di Vicenza, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la

Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, l’Accademia Olimpica e la

Biblioteca Civica Bertoliana; è realizzata con il sostegno della Regione del

Veneto, gli sponsor Gruppo AGSM AIM SpA, Banca delle Terre Venete

Credito Cooperativo e i sostenitori Burgo Group e Trivellato Mercedes Benz;

si avvale delle collaborazioni di Arteven Circuito Regionale Multidisciplinare,

del Teatro Quirino di Roma, di Enfi Teatro, del Teatro Ghione di Roma e di

Savà Produzioni Creative.

Sedi degli spettacoli

Teatro Olimpico e Giardino del Teatro – Stradella del Teatro Olimpico, 8

Villa Lattes – Circoscrizione 6 – Via Thaon di Revel, 39

Basilica Palladiana – Piazza dei Signori

Palazzo Thiene – Contrà S. Gaetano Thiene, 11

Informazioni e vendita biglietti

I biglietti sono in vendita online su www.classiciolimpicovicenza.it e alla

biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (Viale Mazzini 39 – tel. 0444

324442), appuntamento obbligatorio, per le aperture controllare su

www.tcvi.it

Al Teatro Olimpico e nelle altre sedi degli spettacoli la biglietteria sarà aperta

un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

credit foto Maria Pia Ballarino
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Bellezza immortale
Tornano i Classici al Teatro Olimpico
Dal 18 settembre il 75. Ciclo di Spettacoli Classici torna
sulla scena del Teatro Olimpico di Vicenza con un cartello-
ne di otto produzioni, di cui sei in prima nazionale. Domani
nella battaglia pensa a me è il titolo scelto per la rassegna
di quest'anno: un verso del Riccardo III di Shakespeare
ma anche il titolo di un romanzo dello scrittore spagnolo
Javier Marías. una storia vorticosa e straniante che im-
merge il lettore nei territori del sogno e dell'incubo, usando
il ricordo come generatore di trame insolite. Ed è proprio
questa la visione che Giancarlo Marinelli, direttore artistico
della rassegna, concepisce per questa nuova edizione:
«Le opere scelte mettono al centro esattamente questo:
l'agognare umano all'immortalità; e l'immortalità passa per
la pretesa umana di lasciare agli altri un segno imperituro
e indelebile del suo agire e dipanarsi nella storia... L'idea è
quella di raccontare le azioni di uomini che sotto l'Olimpo
e l'Olimpico han provato a piegarlo, a raggiungerlo, per
finirne "drammaticamente" polverizzati. Con l'effetto quasi
parossistico che di loro rimane uno spettacolo finito, men-
tre della Bellezza Olimpica il ricordo immortale».
Si debutta con un'opera mai rappresentata all'Olimpi-
co: giovedì 22 settembre Assassinio nella Cattedrale di
Thomas Stearns Eliot, per la regia di Guglielmo Ferro, con
Moni Ovadia e Marianella Bargilli. Il dramma è del 1935,
ma è costruito come una tragedia classica, una con-
trapposizione esemplare tra potere temporale e potere
spirituale, con l'accettazione del martirio da parte dell'Ar-
civescovo, interpretato da Ovadia, a rappresentare una
delle pagine più alte della letteratura tragica di tutti i tempi.
A Moni Ovadia, grandissimo interprete della tradizione
ebraica e rappresentante della cultura yiddish in Italia,
attore, scrittore, regista, musicista, è affidato il canto deso-
lato dell'eroe "invaso" dalla fede cristiana, il lamento di un
uomo indeciso tra abnegazione e incarnazione del Cristo,
tra smania di potere e fede.
Spazio ai giovani con "La Tragedia Innocente", la sezione

di teatro classico portato in scena dagli attori di Tema
Cultura Academy. Il titolo scelto è Romeo e Giulietta libe-
ramente tratto da Shakespeare - in prima nazionale - il 25
settembre e il 2 ottobre con la direzione artistica di Gio-
vanna Cordova. Il più celebre dramma dell'amore giovane
e contrastato, viene cristallizzato in un "fermo immagine"
di pochi giorni: sulla scena coppie di amanti di età diverse,
bambini, adolescenti, giovani uomini e donne per raccon-
tare quel particolare momento dell'innamoramento in cui
tutto è incosciente e incredibile.
Si prosegue con un altro grande eroe tragico, Prometeo,
dal testo di Eschilo: uno spettacolo in prima nazionale con
la regia di Gabriele Vacis, protagonisti i giovani attori diplo-
mati alla Scuola del Teatro Stabile di Torino, in programma
dal 29 settembre all'i ottobre. Prometeo è sempre stato
un personaggio amato dai giovani perché simbolo di ribel-
lione che non riesce a contenere i suoi sentimenti e sfida
le convenzioni e le autorità. Ma è anche l'esempio della
conoscenza tecnologica e scientifica, liberata dalle catene
della superstizione e dell'ignoranza. <"ll Teatro Olimpico è
il luogo ideale per mettere in scena una tragedia fatta di
parola, azione e musica, senza nessun tipo di allestimen-
to che non sia l'architettura palladiana, in qualche modo
`originaria' come il testo di Eschilo», racconta Vacis nelle
sue note.
Dal 7 al 9 ottobre al Teatro Olimpico, è il momento di
raccontare la tragedia della guerra con L'Histoire du Soldat
l'opera di musica da camera composta da Igor Stravinskij,
diretta da Giancarlo Marinelli con Drusilla Foer, attrice
icona di stile e di ironia, André De La Roche nei panni del
Diavolo la giovane direttrice e Beatrice Venezi, con la multi-
visione di Francesco Lopergolo.
Katia Amoroso

• 75. Ciclo di Spettacoli Classici
la settembre-16 ottobre Teatro Obmprco-Vicerza
www.tcvi..it
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22 settembre al 16 ottobre 2022, in scena al Teatro Olimpico e in alcune sedi

storiche e monumentali della Città di Vicenza (la Basilica Palladiana, Palazzo Thiene e il

suo Caveau, il Giardino del Teatro Olimpico, Villa Lattes). Il titolo che connota

fortemente la nuova edizione di una delle rassegne più longeve della tradizione

teatrale italiana, è un verso del “Riccardo III” di Shakespeare ma anche il titolo di un

romanzo del 1994 dello scrittore spagnolo Javier Marías, scomparso nei giorni scorsi:

parole stranianti e misteriose che identificano il percorso di ricerca che marca gli

spettacoli proposti all’Olimpico di Vicenza, il teatro coperto più antico del mondo,

ultima opera di Andrea Palladio. Sul fronte dei contenuti teatrali, un’impronta forte e

storicizzata caratterizza la nuova rassegna dei Classici diretta da Marinelli, che

presenta nel nuovo programma molta scrittura del ‘900 e un orientamento a testi

“classici” molto contestualizzati nella contemporaneità.

Il Ciclo Classici si aprirà giovedì 22 settembre 2022 alle 21 con “Assassinio nella

Cattedrale” il dramma di Thomas Stearns Eliot, mai rappresentato prima

nell’ambito dei Classici al Teatro Olimpico, per la regia di Guglielmo Ferro, uno

spettacolo ABC Produzioni in collaborazione con il Teatro Quirino di Roma – in prima

nazionale – a Vicenza dopo l’anteprima di Catania delle scorse settimane; protagonisti

del dramma teatrale sono Moni Ovadia, nel ruolo dell’Arcivescovo di Canterbury

Thomas Becket e Marianella Bargilli che ritorna sul palcoscenico dell’Olimpico dopo

aver interpretato Fedra nella passata edizione; repliche dello spettacolo sono in

programma venerdì 23 e sabato 24 settembre, sempre alle 21.

Fa parte integrante del Ciclo dei Classici La Tragedia Innocente, il teatro classico

portato in scena dai giovani e giovanissimi attori di Tema Cultura Academy,

direzione artistica di Giovanna Cordova, coreografie di Silvia Bennett. Il titolo scelto

per l’edizione 2022 è “Romeo e Giulietta” liberamente tratto da William

Shakespeare, in programma – in prima nazionale – domenica 25 settembre e

domenica 2 ottobre alle 18.

Ancora un grande eroe tragico dominerà la scena nel terzo titolo della rassegna:

”Prometeo” dal testo di Eschilo – ancora una prima nazionale – uno spettacolo di

cui regia e drammaturgia sono di Gabriele Vacis, grande regista italiano per la prima

volta al Teatro Olimpico, con la collaborazione per scenofonia, luminismi e stile di

Roberto Tarasco, protagonisti i giovani attori diplomati alla Scuola del Teatro Stabile

di Torino, il gruppo PEM Potenziali Evocati Multimediali, in programma giovedì 29,

venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre alle 21, una produzione del Ciclo

Classici in coproduzione con CMC/Nidodiragno e PEM Impresa Sociale.

Appartiene alla sezione Off, tradizionalmente rappresentata in palcoscenici fuori dal

monumento palladiano, il quarto titolo del programma, una produzione del Teatro dei

Borgia, compagnia molto apprezzata per i suoi lavori di forte impegno civile e sociale.

Da martedì 4 a domenica 9 ottobre alle 21, (mercoledì 5, venerdì 7 e domenica

9 ottobre in doppia recita con uno spettacolo anche alle 19) sarà in scena a Villa

Lattes (in Via Thaon di Revel), il terzo titolo della loro trilogia del Trasporto dei Miti,

ovvero “Filottete dimenticato” dal testo di Sofocle, parole di Fabrizio Sinisi, con

Daniele Nuccetelli, consulenza clinica di Laura Bonanni, progetto e regia di Gianpiero

Alighiero Borgia.

Sarà invece un progetto speciale – inserito anche questo nella sezione Off del Ciclo

Classici – il quinto titolo, ovvero “Milk Wood” dal testo del grande poeta gallese

Dylan Thomas (“Under Milk Wood” Sotto il bosco di latte, è il titolo del radiodramma
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domicilio per chi è in
trattamento...

 

Anche per le elezioni politiche del 25 settembre gli

elettori sottoposti a trattamento domiciliare o

isolamento per Covid-19 possono esprimere il loro

voto nel...

Top News

Comune di Vicenza Comunicati ufficiali -
16 Settembre 2022, 16:04

La sfida non è sfruttare

all’eccesso Basilica e Piazza dei
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uscito postumo con la sua voce nel 1954), un reading teatrale e poetico per celebrare

l’Olimpico che si apre ad altri mondi, un evento speciale progettato per i siti

patrimonio dell’Unesco nel Veneto, con tappe previste anche a Cortina (sabato 17

settembre) e a Vittorio Veneto (sabato 22 ottobre), una co-produzione Ciclo dei

Classici e Arteven, che andrà in scena in luoghi simbolo di Vicenza giovedì 6 ottobre,

partendo dalla Basilica Palladiana, proseguendo per Palazzo Thiene e il Giardino del

Teatro Olimpico, con una recita alle 19.00 e poi alle 20, con gli attori Emilio Solfrizzi,

Giorgio Marchesi e Jane Alexander, chiamati ad interpretare i versi di Dylan

Thomas.

A grande richiesta è in programma un graditissimo ritorno, lo spettacolo “emblema”

della scorsa edizione dei Classici (trasmesso in primavera su Sky Arte) con i

protagonisti d’eccezione che hanno contribuito al suo successo: venerdì 7, sabato 8

e domenica 9 ottobre al Teatro Olimpico alle 21, sarà in scena “Histoire du

Soldat”, musica di Igor Stravinskij, libretto di Charles Ferdinand Ramuz, nella

versione di Giancarlo Marinelli (anche regista dello spettacolo), con Drusilla Foer,

attrice insuperabile icona di stile e di ironia, André De La Roche nei panni del Diavolo

(e come coreografo) e Beatrice Venezi direttore d’orchestra tra i più acclamati a

guidare la musica dal vivo, con la multivisione di Francesco Lopergolo, una

produzione del Ciclo Classici in collaborazione con Savà Produzioni Creative.

Una nuovissima produzione, uno spettacolo molto atteso, sarà proposto invece

venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 ottobre al Teatro Olimpico alle 21, si tratta

de “La Voix Humaine” di Jean Cocteau con Sophie Duez nel ruolo che è stato di

Anna Magnani, Anna Proclemer, Sophia Loren, Tilda Swinton (solo per citare i più

celebri), regia di Giancarlo Marinelli, multivisione di Francesco Lopergolo, una

produzione Enfi Teatro e Teatro Ghione di Roma, presentato al Teatro Olimpico di

Vicenza in prima assoluta. Sarà recitato in lingua originale, in francese, con i sopratitoli

in italiano.

Un titolo che ritorna in veste inedita, per l’ultimo spettacolo è “Assassinio nella

Cattedrale a Vicenza. Oratorio per Cacciafronte”, un reading teatrale inserito nella

sezione Off del Ciclo Classici, condotto da Antonio Stefani, giornalista e memoria del

teatro vicentino e non solo, autore della ricostruzione storica, un evento teatrale a cui

parteciperanno alcuni giovani attori di Tema Cultura Academy, in programma

domenica 16 ottobre alle 15.30 e alle 18.30 nella suggestiva sede del Caveau di

Palazzo Thiene.

L’edizione 2022 del Ciclo dei Classici al Teatro Olimpicoè promossa dal Comune di

Vicenza, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Fondazione Teatro

Comunale Città di Vicenza, l’Accademia Olimpica e la Biblioteca Civica Bertoliana; è

realizzata con il sostegno della Regione del Veneto, gli sponsor Gruppo AGSM AIM

SpA, Banca delle Terre Venete Credito Cooperativo e i sostenitori Burgo Group e

Trivellato Mercedes Benz; si avvale delle collaborazioni di Arteven Circuito Regionale

Multidisciplinare, del Teatro Quirino di Roma, di Enfi Teatro, del Teatro Ghione di Roma

e di Savà Produzioni Creative.

Sedi degli spettacoli

Teatro Olimpico e Giardino del Teatro – Stradella del Teatro Olimpico, 8*

Villa Lattes – Circoscrizione 6 – Via Thaon di Revel, 39

Basilica Palladiana – Piazza dei Signori

Baldini: “Dobbiamo fare la

prestazione anche in trasferta”

16 Settembre 2022, 15:43

“L’arte oltre la malattia”, il 24 e il

25 settembre il...

16 Settembre 2022, 13:34

Congresso europeo per

promuovere lo sviluppo

sostenibile del settore conciario

16 Settembre 2022, 13:04
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Teatro Olimpico di Vicenza

75° Ciclo di Spettacoli Classici‐ Domani nella battaglia pensa a me   Direzione
artistica: Giancarlo Marinelli Prosegue con Romeo e Giulietta liberamente
tratto da William Shakespeare, i l 75° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro
Olimpico di Vicenza, Domani nella battaglia pensa a me, direzione artistica
di Giancarlo Marinelli. Lo spettacolo, presentato in prima nazionale al Teatro
Olimpico domenica 25 settembre e domenica 2 ottobre alle 18.00, fa parte
integrante de La Tragedia Innocente, il teatro classico pensato per i giovani,
ma soprattutto portato in scena da giovani e giovanissimi attori: qui i
protagonisti hanno unetà compresa tra i 12 e i 20 anni, una produzione Tema Cultura, con la direzione artistica di
Giovanna Cordova, le coreografie di Silvia Bennett, il disegno luci di Gianluca Cioccolini. In Romeo e Giulietta in scena
al Teatro Olimpico nella nuova edizione del Classici, saranno dunque volti e voci adolescenti o poco più, a
rappresentare il dramma più celebre sullamore giovane e contrastato, uno spettacolo che ha come motore della
drammaturgia lo stato dinnamoramento nella prima giovinezza quando, con laccendersi del sentimento prima
sconosciuto, tutto appare come assoluto, incosciente e straordinario. Sarà una versione assolutamente rispettosa del
dettato shakespeariano  promette la regista e direttrice artistica di Tema Cultura, Giovanna Cordova  a partire dalla
presenza in scena di attori e attrici con letà raccontata dal Bardo, con una Giulietta tredicenne e un Romeo sedicenne.
Questo, per evidenziare il misto di purezza, ingenuità e gioioso impaccio che si accompagna alle primissime fasi
dellamore. Nello specifico, i due protagonisti avranno il volto dei giovanissimi Leo Coppetta e Caterina Baccichetto
(protagonista, questultima, della fortunata serie tv di RAI2 Volevo fare la rockstar), mentre dal coro si alterneranno
nella parte di altre coppie di innamorati: Federico Delia, Leonardo Sartore, Sebastiano Maselli, Matteo Rossetto,
Marco Menoncello, Giuseppe Manfredi Anastasia Breedveld Bortolozzo, Costanza Pezzato, Gaia Giacomin, Beatrice
Rigato, Paola Cerbino Tedesco, Ada Okuroglu, Adele Soligo, Laura Fantin, Veronica Prosdocimi; in scena, nel ruolo dei
servi dei Montecchi e dei Capuleti, ci saranno anche Federico Barbisan e Linda Atzori. Sul palco dellOlimpico tutto
precederà con un ritmo incalzante a scandire i tempi strettissimi della vicenda narrata dal Bardo, una sorta di fermo
immagine dilatato a rappresentare quei cinque giorni in cui la tragedia si svolge, un caleidoscopio vorticoso concepito
per evidenziare il ruolo del tempo, che in un lampo accende e consuma. Nel tempo sospeso dello spettacolo, le
vicende si intrecceranno, scomporranno e ricreeranno, in unaffermazione di esistenza attraverso lamore che lascerà
intravedere in filigrana lidea stessa della fine. A integrazione e complemento del gioco teatrale affidato ai diversi
Romeo e Giulietta, il ruolo del coro che, evocando in questo lantichità classica in cui ebbe origine il teatro, interpreterà
gli altri personaggi della storia. Ad accompagnare musicalmente lazione, la regista sceglie il rock, anchesso classico, di
band degli anni 60 e 70 come i Led Zeppelin, i Rolling Stones e i Genesis, gruppi che, allepoca, fecero una rivoluzione
nel costume e che, spiega Giovanna Cordova, si accompagnano perfettamente a due rivoluzionari come Romeo e
Giulietta decisi a opporsi alle convenzioni mettendo in atto la propria libertà. Un prezzo da pagare, naturalmente, ci
sarà, e in scena sarà rappresentato dalla solitudine cui si trovano costretti i due giovanissimi amanti. In particolare, la
solitudine di Giulietta, il cui rapporto problematico con la madre lascia intravedere la condizione di molti giovani e
giovanissimi che anche ai giorni nostri scelgono il suicidio come extrema ratio della loro sofferenza esistenziale. Per
quanto riguarda la conclusione, se la fine tragica della vicenda dei due giovani amanti fa parte da secoli
dellimmaginario collettivo, la versione del capolavoro di Shakespeare firmata da Giovanna Cordova proporrà una
chiusura evocativa, non descrittiva, con un richiamo implicito allattualità, in dialogo aperto col Teatro Olimpico . Uno
spazio, questultimo, che con la forza della sua bellezza entra sempre come protagonista nelle storie che accoglie,
proponendo a volte prospettive diverse e inedite, perché i classici sono attuali perché parlano delle cose più
importanti e le raccontano tramite la bellezza; queste opere ci portano ai fondamentali dellesistenza (Giuseppe
Pontiggia). Per le due date di Romeo e Giulietta di Tema Cultura Academy restano pochissimi biglietti; sono in vendita
su www.classiciolimpicovicenza.it, alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza e al Teatro Olimpico, unora prima
degli spettacoli. I prezzi dei biglietti dello spettacolo sono: 15,00 euro (intero), 12,00 euro (over 65)e 10,00 euro
(under 30). Per tutta la durata dei Classici al Teatro Olimpico, a Palazzo Cordellina, sede della Biblioteca Civica
Bertoliana, a Vicenza in contrà Riale 12, è allestita una piccola mostra di documenti sulla tragedia Romeo e Giulietta e
su Luigi Da Porto. La 75a edizione dei Classici al Teatro Olimpico è promossa dal Comune di Vicenza, Assessorato alla
Cultura, in collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, lAccademia Olimpica e la Biblioteca
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Civica Bertoliana; è realizzata con il sostegno della Regione del Veneto, il main partner D‐Air Lab, gli sponsor Gruppo
AGSM AIM SpA, Banca delle Terre Venete Credito Cooperativo, i sostenitori Burgo Group e Trivellato Mercedes Benz; si
avvale delle collaborazioni di Arteven Circuito Regionale Multidisciplinare, del Teatro Quirino di Roma, di Enfi Teatro,
del Teatro Ghione di Roma, di Savà Produzioni Creative e Tema Cultura Academy. Sedi degli spettacoli Teatro Olimpico
e Giardino del Teatro  Stradella del Teatro Olimpico, 8 Villa Lattes  Circoscrizione 6  Via Thaon di Revel, 39 Basilica
Palladiana  Piazza dei Signori Palazzo Thiene  Contrà S. Gaetano Thiene, 11 Informazioni e vendita biglietti I biglietti
sono in vendita online su www.classiciolimpicovicenza.it e alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (Viale
Mazzini 39  tel. 0444 324442), appuntamento obbligatorio, per le aperture controllare su www.tcvi.it Al Teatro
Olimpico e nelle altre sedi degli spettacoli la biglietteria sarà aperta unora prima dellinizio degli spettacoli. I prezzi dei
biglietti sono 25 euro (intero), 20 euro (over 65), 18 euro (under 30); per Histoire du Soldat costano invece 28 euro
(intero), 24 euro (over 65), 18 euro (under 30). Per gli spettacoli de La Tragedia Innocente: Romeo e Giulietta del 25
settembre e 2 ottobre i biglietti costano 15 euro (intero), 12 euro (over 65) e 10 euro (under 20). Sezione Off: per
Filottete dimenticato il biglietto unico costa 15 euro per Milk Wood il biglietto per spettacolo e aperitivo, compreso
nel prezzo, è di 20 euro, mentre per Assassinio nella Cattedrale di Vicenza, Oratorio per Cacciafronte è previsto un
biglietto unico a 5 euro. Per le scuole è previsto un biglietto unico a 10 euro, con prenotazione obbligatoria e verifica
della disponibilità dei posti. Sono previsti inoltre biglietti a 7 euro per gli studenti in possesso della Vi  University Card.
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Venerdì, 23 Settembre 2022  Sereno o poco nuvoloso

EVENTI  / TEATRI

Romeo e Giulietta: l'amore adolescente in scena all'Olimpico
    

Redazione

22 settembre 2022 12:04

 Accedi

DOVE

Teatro Olimpico

Indirizzo non disponibile

QUANDO

Dal 25/09/2022 al 02/10/2022

ore 21

PREZZO

Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI

Notizie Cosa fare in città Zone

Se il partito di Giorgia Meloni ci
prende per fessi

 Fabrizio Gatti

Reddito di cittadinanza e voto di
scambio: c'è un limite a tutto

 Andrea Maggiolo
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P rosegue con “Romeo e Giulietta” liberamente tratto da William Shakespeare, il 75° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di

Vicenza, “Domani nella battaglia pensa a me”, direzione artistica di Giancarlo Marinelli. 

Lo spettacolo, presentato in prima nazionale al Teatro Olimpico domenica 25 settembre e domenica 2 ottobre alle 18.00, fa parte integrante de

La Tragedia Innocente, il teatro classico pensato per i giovani, ma soprattutto portato in scena da giovani e giovanissimi attori: qui i

protagonisti hanno un’età compresa tra i 12 e i 20 anni, una produzione Tema Cultura, con la direzione artistica di Giovanna Cordova, le

coreografie di Silvia Bennett, il disegno luci di Gianluca Cioccolini.

In “Romeo e Giulietta” in scena al Teatro Olimpico nella nuova edizione del Classici, saranno dunque volti  e voci  adolescenti o poco più, a

rappresentare il dramma più celebre sull’amore giovane e contrastato, uno spettacolo che ha come motore della drammaturgia lo stato

d’innamoramento nella prima giovinezza quando, con l’accendersi del sentimento prima sconosciuto, tutto appare  come  assoluto, incosciente

e straordinario.

“Sarà una versione assolutamente rispettosa del dettato shakespeariano - promette la regista e direttrice artistica di Tema Cultura, Giovanna

Cordova - a partire dalla presenza in scena di  attori e attrici con l’età raccontata dal Bardo, con una Giulietta tredicenne e un Romeo

sedicenne. Questo, per evidenziare il misto di purezza, ingenuità e gioioso impaccio che si accompagna alle primissime fasi dell’amore”. 

Nello specifico, i due protagonisti avranno il volto dei giovanissimi Leo Coppetta e Caterina Baccichetto (protagonista, quest’ultima, della

fortunata serie tv di RAI2 “Volevo fare la rockstar”).

Ad accompagnare musicalmente l’azione, la regista  sceglie il rock, anch’esso “classico”,  di band degli anni ’60 e ’70 come i Led Zeppelin, i

Rolling  Stones e i Genesis, gruppi che, all’epoca, fecero una rivoluzione nel costume e che, spiega Giovanna Cordova, “si accompagnano

perfettamente a due rivoluzionari come  Romeo e Giulietta decisi a opporsi alle convenzioni mettendo in atto la propria libertà”. 

Per quanto riguarda la conclusione, se la fine tragica della vicenda dei due giovani amanti fa parte da secoli dell’immaginario collettivo, la

versione del capolavoro di Shakespeare firmata da Giovanna Cordova proporrà una chiusura “evocativa, non descrittiva, con un richiamo

implicito all’attualità,

 

I più letti

Montecchio Marittima: nasce una spiaggia nell'area dell'ex discoteca Boom
1. EVENTI

Cena sul Ponte di Bassano, ecco il menu e come partecipare2.
EVENTI

Festa degli gnocchi con la Fioretta a Recoaro, il programma3.
EVENTI

Festa della Bruschetta ad Arcugnano4.
EVENTI

Bassano: Reali fuochi d'artificio e musica sull'acqua5.
EVENTI

A proposito di Teatri, potrebbe interessarti
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Lunedì, 19 Settembre 2022  Sereno

EVENTI

Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico, arrivano Moni
Ovadia, Drusilla Foer, Cacciari, ecco il programma

    

Redazione

19 settembre 2022 16:05

 Accedi

DOVE

Teatro Olimpico

Indirizzo non disponibile

QUANDO

Dal 22/09/2022 al 16/10/2022

Orari Vari

PREZZO

Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI

Notizie Cosa fare in città Zone

La campagna elettorale dell'ingegner
Cane

 Alberto Berlini

Una settimana su Bereal, il social che
vuole raccontare la vostra vita "in
diretta"

 Eva Elisabetta Zuccari
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I l 75° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza, “Domani nella battaglia pensa a me”, direzione artistica dello scrittore e

regista Giancarlo Marinelli; propone otto produzioni teatrali, di cui cinque in prima nazionale, con spettacoli ed eventi in programma dal 22

settembre al 16 ottobre 2022, in scena al Teatro Olimpico e in alcune sedi storiche e monumentali della Città di Vicenza (la Basilica

Palladiana, Palazzo Thiene e il suo Caveau, il Giardino del Teatro Olimpico, Villa Lattes).

Il titolo che connota fortemente la nuova edizione di una delle rassegne più longeve della tradizione teatrale italiana, è un verso del “Riccardo

III” di Shakespeare ma anche il titolo di un romanzo del 1994 dello scrittore spagnolo Javier Marías, scomparso nei giorni scorsi: parole

stranianti e misteriose che identificano il percorso di ricerca che marca gli spettacoli proposti all’Olimpico di Vicenza, il teatro coperto più

antico del mondo, ultima opera di Andrea Palladio. Sul fronte dei contenuti teatrali, un’impronta forte e storicizzata caratterizza la nuova

rassegna dei Classici diretta da Marinelli, che presenta nel nuovo programma molta scrittura del ‘900 e un orientamento a testi “classici” molto

contestualizzati nella contemporaneità.

Il Ciclo Classici si aprirà giovedì 22 settembre 2022 alle 21.00 con “Assassinio nella Cattedrale” il dramma di Thomas Stearns Eliot, mai

rappresentato prima nell’ambito dei Classici al Teatro Olimpico, per la regia di Guglielmo Ferro, uno spettacolo ABC Produzioni in

collaborazione con il Teatro Quirino di Roma - in prima nazionale - a Vicenza dopo l’anteprima di Catania delle scorse settimane; protagonisti

del dramma teatrale sono Moni Ovadia, nel ruolo dell’Arcivescovo di Canterbury Thomas Becket e Marianella Bargilli che ritorna sul

palcoscenico dell’Olimpico dopo aver interpretato Fedra nella passata edizione; repliche dello spettacolo sono in programma venerdì 23 e

sabato 24 settembre, sempre alle 21.00.

Fa parte integrante del Ciclo dei Classici La Tragedia Innocente, il teatro classico portato in scena dai giovani e giovanissimi attori di Tema

Cultura Academy, direzione artistica di Giovanna Cordova, coreografie di Silvia Bennett. Il titolo scelto per l’edizione 2022 è “Romeo e

Giulietta” liberamente tratto da William Shakespeare, in programma - in prima nazionale - domenica 25 settembre e domenica 2 ottobre alle

18.00. 

Ancora un grande eroe tragico dominerà la scena nel terzo titolo della rassegna: ”Prometeo” dal testo di Eschilo - ancora una prima

nazionale - uno spettacolo di cui regia e drammaturgia sono di Gabriele Vacis, grande regista italiano per la prima volta al Teatro Olimpico, con

la collaborazione per scenofonia, luminismi e stile di Roberto Tarasco, protagonisti i giovani attori diplomati alla Scuola del Teatro Stabile di

Torino, il gruppo PEM Potenziali Evocati Multimediali, in programma giovedì 29, venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre alle 21.00, una

produzione del Ciclo Classici in coproduzione con CMC/Nidodiragno e PEM Impresa Sociale.

Appartiene alla sezione Off, tradizionalmente rappresentata in palcoscenici fuori dal monumento palladiano, il quarto titolo del programma,

una produzione del Teatro dei Borgia, compagnia molto apprezzata per i suoi lavori di forte impegno civile e sociale. Da martedì 4 a

domenica 9 ottobre alle 21.00, (mercoledì 5, venerdì 7 e domenica 9 ottobre in doppia recita con uno spettacolo anche alle 19.00) sarà in

scena a Villa Lattes (in Via Thaon di Revel), il terzo titolo della loro trilogia del Trasporto dei Miti, ovvero “Filottete dimenticato” dal testo di

Sofocle, parole di Fabrizio Sinisi, con Daniele Nuccetelli, consulenza clinica di Laura Bonanni, progetto e regia di Gianpiero Alighiero Borgia. 

75° CICLO DI SPETTACOLI CLASSICI AL TEATRO OLIMPICO - PROGRAMMA

- PRIMA NAZIONALE 22, 23, 24 settembre ore 21 Teatro Olimpico MONI OVADIA E MARIANELLA BARGILLI ASSASSINIO NELLA

CATTEDRALE di Thomas Stearns Eliot regia di Guglielmo Ferro

- PRIMA NAZIONALE 25 settembre ore 18 2 ottobre ore 18 Teatro Olimpico ROMEO E GIULIETTA da William Shakespeare con i giovani

attori di Tema Cultura Academy testo e regia di Giovanna Cordova

- PRIMA NAZIONALE 29, 30 settembre ore 21, 1 ottobre ore 21 Teatro Olimpico GABRIELE VACIS E PEM PROMETEO ispirato alla

tragedia di Eschilo regia di Gabriele Vacis

- 4, 6, 8 ottobre ore 21; 5, 7, 9 ottobre ore 19 e 21 Villa Lattes TEATRO DEI BORGIA FILOTTETE DIMENTICATO da Sofocle parole di

Fabrizio Sinisi con Daniele Nuccetelli, progetto e regia di Gianpiero Alighiero Borgia

- PRIMA NAZIONALE 6 ottobre ore 19 e 20 partenza dalla Basilica Palladiana con proseguimento a Palazzo Thiene, per finire al Giardino

del Teatro Olimpico: MILK WOOD reading teatrale itinerante con aperitivo tratto da Under Milk Wood di Dylan Thomas
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- 7, 8, 9 ottobre ore 21 Teatro Olimpico BEATRICE VENEZI, DRUSILLA FOER, ANDRÈ DE LA ROCHE HISTOIRE DU SOLDAT

musica Igor Stravinskij, con l’Orchestra del Teatro Olimpico diretta da Beatrice Venezi, voce narrante Drusilla Foer, coreografia e danza

Andrè De La Roche; regia di Giancarlo Marinelli

- PRIMA NAZIONALE 14, 15, 16 ottobre ore 21 Teatro Olimpico spettacolo in lingua francese con sopratitoli in italiano SOPHIE DUEZ LA

VOIX HUMAINE di Jean Cocteau, regia di Giancarlo Marinelli

- 16 ottobre ore 15.30 e 18.30 Caveau di Palazzo Thiene ANTONIO STEFANI E TEMA CULTURA ACADEMY ASSASSINIO NELLA

CATTEDRALE A VICENZA. ORATORIO PER CACCIAFRONTE reading teatrale di e con Antonio Stefani e con i giovani attori di Tema

Cultura Academy

- EVENTO SPECIALE 1 ottobre ore 10 Basilica Palladiana IL TEATRO E LA CITTÀ dialoghi condotti da Lorenzo Parolin (giornalista) sul

ruolo del teatro come centro ideale di nascita della civitas e il suo rapporto con la struttura urbana della città. Interventi di Umberto Curi

(filosofo), Paolo Portoghesi (architetto), Gabriele Vacis (regista teatrale).

LA BERTOLIANA PER I CLASSICI ALL’OLIMPICO

Incontri di approfondimento a Palazzo Cordellina sui temi legati agli spettacoli

- 24 settembre ore 18.30 per ASSASSINIO NELLA CATTEDRALE con Massimo Cacciari e Gabriele Pedullà, modera Marino Smiderle,

direttore de Il Giornale di Vicenza

- 30 settembre ore 18.30 per PROMETEO con Gabriele Vacis modera Gian Marco Mancassola, direttore di TvA Notizie

- 8 ottobre ore 18.30 per CLASSICI CONTRO con Alberto Camerotto e Filiippomaria Pontani modera Francesco Bettin, Sipario 

- 15 ottobre ore 18.30 per LA VOCE UMANA con Edoardo Ponti modera Caterina Barone, Corriere del Veneto

I più letti

Montecchio Marittima: nasce una spiaggia nell'area dell'ex discoteca Boom
1. EVENTI

Cena sul Ponte di Bassano, ecco il menu e come partecipare2.
EVENTI

Festa degli gnocchi con la Fioretta a Recoaro, il programma3.
EVENTI

Festa della Bruschetta ad Arcugnano4.
EVENTI

Bassano: Reali fuochi d'artificio e musica sull'acqua5.
EVENTI

A proposito di Eventi, potrebbe interessarti
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