
Si svolgerà questo fine
settimana nel borgo antico
di Costozza la maratona di
lettura ”150 voci per Dante”
organizzata
dall’Amministrazione
comunale con la
commissione cultura e la
pro loco. Si inizia venerdì 17
alle 20 con l’Inferno nello
scenario proposto dalla ex
cava Volto. Sabato alle
16.30 il Purgatorio avrà
come luogo deputato il
sagrato della chiesetta di
Sant’Antonio abate. Infine
domenica alle 16.30 il
Paradiso avrà come cornice
gli storici giardini di Villa da
Schio. «Centocinquanta
voci - spiega il prof.
Giuseppe Franceschetto
ideatore della meritevole
iniziativa - si alterneranno
nella lettura di dodici canti
della Divina Commedia, 4
per ciascuna cantica e 4
saranno anche le terzine
per ciascun lettore, dodici
versi, con intermezzi di
musica medievale del
maestro Alessandro Parise.
Le voci saranno quelle
ordinarie, comuni, non si
tratterà di recitare con
l’impostazione e i modi del
teatro, sarà un semplice ma
vivo e intenso leggere
insieme, prestare la propria
voce di oggi, donne e
uomini, giovani e adulti, a
quella del grande poeta.
Voci comuni dei nostri
concittadini che, con la
propria umanità, la propria
storia e il proprio corpo,
rappresenteranno la totalità
dell’esperienza umana
descritta da Dante nella
Divina Commedia con una
lingua sublime, potente,
nuova in grado di essere
nello stesso tempo
popolare». Ingresso
gratuito su prenotazione,
allo 0444- 953262/555012
dalle 10 alle 12.30, per
informazioni 335 5264266,
necessario mascherina e
green pass
obbligatori. A.M.

Riflessioniduedanzatrici inscena,senzaquartaparete,concorpideformantichefannolacaducitàdell’immagine

JAZZLAB
RobertoZanetti4et
inaperturaquest’oggi
dellaserataalBJC

JazzLaboggi alBocciodromo
JazzClub diVicenza, invia
Rossi. Inapertura Mother
Africa -RobertoZanetti
Quartet: col pianista ecco Luca
Pisani (contrabbasso),
MassimoChiarella(batteria) e
NicolòSordo (vocerecitante).
Alle21, ingresso libero. S.R.

L’ANNIVERSARIO Venerdì alle 21 a Lonigo

Anderloni e Dante
sul santo di Assisi
Nella chiesa di S Daniele
dedicata a San Francesco,
il patrono dei frati che
gestiscono il Santuario

•• Lo spettacolo “Riflessio-
ni” della livornese Claudia
Caldarano vince, con il pre-
mio della giuria assegnato
nella serata finale del 12 set-
tembre, la decima emozio-
nante edizione del festival a
tinte giallo-nere “Crashtest”
a Valdagno organizzato da Li-
vello 4, punto di riferimento
e catalizzatore di pubblico a
livello nazionale per il con-
temporaneo.

Una performance che si
svolge su di una struttura di
specchio deformante che sol-
lecita lo spettatore su come e
dove orientare il proprio
sguardo, mobile tra la carne e
i suoi riflessi.

”Riflessioni” è una sorta di
autopsia dell’atto creativo,
per “vedere con i propri oc-
chi”, per mettere in discussio-
ne i luoghi comuni sulla visio-
ne del corpo e sulla nozione
di realtà, è una performance
sull'appropriazione della
creazione, che riflette sulla
banalità dell'arte, sul senso
di inutilità della creazione
nell'iper-visione consumisti-
ca, e sul corpo come materia
prima per “costruire” le no-
stre nozioni e considerazioni
legate strettamente alla real-
tà e contemporaneamente
all’illusione.

Due danzatrici in scena, sen-
za quarta parete, con corpi
deformanti che danno l’im-
magine della caducità con
un’allusione netta, precisa ad
un elemento di femminilità
che, nella cultura guerresca e
barbarica, può essere una
proposta alternativa come
femminile capace di prender-
si cura, di accompagnare e di
accettare l’esistenza, compre-
sa la morte.

«Dopo una discussione in
cui si è convenuto sulla creati-

vità degli spunti proposti da
tutte le compagnie seleziona-
te, la giuria ha ritenuto di as-
segnare il Premio Crashtest
2021 –si legge nella motiva-
zione - per rigore formale,
consapevolezza delle possibi-
lità drammaturgiche del cor-
po e per la grazia e la forza
poetica a Riflessioni di Clau-
dia Caldarano, in scena con
Maria Novella Tattanelli, le
musiche di Filippo Conti ese-
guite dal vivo da Giacomo
Masoni. Riflessioni ha dimo-
strato di essere il più maturo
tra gli spettacoli in concorso
sia nella grammatica del pal-
coscenico che nella capacità
di approcciarsi alla stessa ri-
flessione artistica. Conte-
stualmente ha offerto anche
il dispiegarsi di una scrittura
poetica sul corpo e lo spazio,
trattenendo la parola fino a
quando l’artista- proprio all’i-
nizio della creazione- ha l’ur-
genza di dire, di creare, di
fronte all’ignoto».

La giuria artistica, compo-
sta da Sonia Antinori, Mauro
Montalbetti e Andrea Poco-
sgnich, ha avuto parte attiva
durante le dieci giornate del
festival con la conduzione di
un laboratorio di composizio-
ne musicale e di uno sulla
drammaturgia. Il premio del
pubblico, tra i quattro spetta-
coli in concorso andati in sce-
na il 10 e 11 settembre al Tea-
tro Super, è, invece, stato da-
to alla performance “Hu | Or
| ME” della compagnia di
danza contemporanea “Kine-
sis”, progetto coreografico
ispirato alla “Fattoria degli
animali” di George Orwell, a
75 anni dalla sua prima pub-
blicazione. Uno spettacolo
che non vuole essere una de-
scrizione del libro o un rac-
conto audiovisivo, ma una se-
rie di immagini suggestive e
una riflessione a partire dai
corpi.

«E’ un compleanno impor-

tante perché si coglie la con-
sapevolezza, negli organizza-
tori e nel pubblico, di avere
un ruolo importante e di esse-
re diventati un marchio di
fabbrica per Valdagno. In
questi tempi difficili, il ruolo
del teatro- ha dichiarato l’as-
sessora alla cultura e vicesin-
daca Anna Tessaro- è quello
di far riflettere e porre do-
mande». Entusiasta anche
Sonia Antinori: «Il festival è
cresciuto tantissimo con una
dimensione di eccellenza a li-
vello nazionale a Valdagno,
con incursioni anche nella fi-
losofia e nella musica, con un
pubblico proveniente anche
da Padova, Bologna e Roma
e critici di levatura nazionale

e compagnie selezionate tra
160 concorrenti. L’invito del-
lo spettacolo vincitore è a vi-
vere la vita in pienezza, consa-
pevoli della sua caducità. Il le-
game con il tema “lesa realtà”
è il voler ricondurre ad una
vita nuda, legata all’essere,
seppur in una fase implosiva
del capitalismo. Per “lesa real-
tà” si intende che le parole so-
no sassi, dicono in quale mon-
do viviamo e dicono che uma-
nità siamo». Ammirevoli an-
che gli studi di spettacoli fuo-
ri concorso, presentati nella
serata finale con una nota
personale di merito a “Fanta-
sie di complotto” di “Anoma-
lia teatro” con Debora Benin-
casa.  •.

TEATRO Si è conclusa a Valdagno la decima edizione della kermesse a tinte giallo-nere organizzata da Livello 4

Riflessioni sbanca al Crashtest
Corpi da decifrare come carte
Lo spettacolo della livornese Claudia Caldarano «ha l’urgenza di dire e creare di fronte
all’ignoto» dice la giuria. Il premio del pubblico a “Hu | Or | ME” della compagnia “Kinesis”

LIVE
OggialFattore F
livediMicheleProntera
“MeMyselfandI”

“MeMyselfand I”: loshow del
chitarrista Michele Prontera da
soloarriva questaseradalvivo
apartiredalle20 alFattoreFdi
Vicenza, in viaGiuriolo.Posti
limitati,prenotazioni e
informazioniallo0444
205906??.Ingresso allaserata
gratuito. S.R.

FILM Alla Fondazione Bevilacqua La Masa dal 16 settembre al 3 ottobre col Csc di Bassano

“Witness” movimenti in profondità
per dare un’esistenza ai ghiacciai
Coinvolte Grace
Okebugwu, Giovanna
Garzotto e Ayako Inanami
danzatrici in apnea

•• Continua la rassegna “Lo-
nigo onora Dante”, allestita
dal teatro Comunale di Loni-
go in occasione del 700° anni-
versario della morte del poe-
ta. Il prossimo appuntamen-
to, in programma alle 21 di
venerdì 17 settembre, nella
chiesa di San Daniele, è dedi-
cato a San Francesco, il patro-
no dei frati che gestiscono il
Santuario antoniano del con-
vento.

“Nacque al mondo un sole”,

questo il titolo del reading
con musica che farà rivivere
in chiesa i versi dedicati da
Dante al Santo di Assisi
nell’undicesimo canto del Pa-
radiso.

A leggere le immortali terzi-
ne sarà il direttore artistico
del Comunale (nonchè atto-
re e regista) Alessandro An-
derloni, da anni impegnato
in una sua personale ricerca
dantesca dalla quale è deriva-
ta una folta schiera di rappre-
sentazioni. L’attore e regista
veronese sarà accompagnato
da Emanuele Zanfretta (flau-
to) e da Matteo Zenatti (salte-
rio, percussioni e voci.L’in-
gresso è libero.

Alla realizzazione dell’even-
to collaborano i frati minori
di San Daniele. •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Dieci giornate
di eventi con la
conduzione di un
laboratorio sulla
musica e sulla
drammaturgia

Maratona
dantesca
nelle cave
150 lettori

ACOSTOZZA
BREVI

•• Un progetto iniziato nel
2019 arriva a Venezia, preci-
samente alla Fondazione Be-
vilacqua La Masa, dal 16 set-
tembre al 3 ottobre, e che ve-
de il CSC di Bassano partner
artistico: è il film/installazio-
ne Witness della regista e ar-
tista visiva Emma Critchley,
presente al padiglione virtua-
le italiano CityX Venice del-
la Biennale Architettura
2021, e realizzato nell’ambi-
to della sua residenza artisti-
ca intitolata “Earth Water
Sky”, sostenuta dalla Fonda-
zione Didier and Martine

Primat e dedicata al dialogo
tra arte e scienze ambientali,
alla Science Gallery di Vene-
zia/Università Ca’ Foscari.

Nell’autunno 2019, il CSC
ha accolto il team formato
da Emma Critchley e dalla
producer Ariane Koek e ospi-
tato le due giornate di work-
shop e audizione per i danza-
tori: una prima fase di sele-
zione è proseguita a Y40, la
piscina termale più profon-
da del mondo che si trova a
Montegrotto Terme, dove
gli artisti selezionati avrebbe-
ro poi anche seguito un cor-
so di formazione sull’apnea a
per il free diving, discipline
entrambe conplicate e com-
plesse.

La sfida, per le tre artiste
coinvolte, Grace Okebugwu,

Giovanna Garzotto e Ayako
Inanami, è stata infatti dan-
zare sott’acqua in apnea, con
il supporto della dramaturga
locale Greta Pieropan, per la
drammaturgia di danza.

Le riprese, che si sono coclu-
se nel gennaio 2020, hanno
portato poi a un primo strea-
ming del film realizzato,
nell’ambito del padiglione
virtuale italiano CityX Veni-
ce e infine all’installazione uf-
ficiale alla Fondazione Bevi-
lacqua La Masa.

“Witness” è un film a dop-
pio schermo creato col pro-
fessor Carlo Barbante, docen-
te di Ca’ Foscari e il suo team
di ricercatori L'installazione
è quindi una meditazione sul-
le molteplici narrazioni che
nascono dal ghiacci.  •. Unascenadi“Witness“

Laura Guarducci
VALDAGNO

L’invito dello
spettacolo
vincitore è vivere
in pienezza,
consapevoli della
propria caducità

INDUO
Serata liveinacustico
oggiall’OcaBianca
coniRemedy
Seratacon duoacusticodal
vivoquelladi oggiall’Oca
BiancadaUgo, in contràPorti a
Vicenza.Protagonistidel
concertosarannoi Remedy,
con iniziodella serata livealle
20e ingresso libero.
Prenotazioneconsigliataallo
0444542193. S.R.

COUNTRYFOLK
QuestaseraaSovizzo
concertodalvivo
deiSandlessHourglass
Countryfolkineditooggiconi
SandlessHourglassallaCorte
dellaVecchiaFilandaa
Sovizzo.BeppeTraversae
PaoloSogaro(chitarre),
FedericoCarezzoli (basso)e
PinoMoschini (batteria)
suonerannodalle20.30;
ingressoriservatoaisoci. S.R.

SWING&POP
StaseraalCremarelli
lapropostamusicale
deivicentiniMilf
Concerto oggi al Cremarelli, in
piazzaBiadea Vicenza,con i
Milf: Alessandro Peroni (voce,
chitarra),StefanoCecchinato
(chitarra, voce), Diego Ferrarin
(basso)eChristian Paganotto
(batteria).Dalle 20.30,
ingressolibero. S.R.

GRUNGE
Sabatoseratadalvivo
alNervermindCafè
coniRustyCage
Sabato sera con i Rusty Cage e
lamusicadi PearlJam,Alice in
Chains, Nirvana, Stone Temple
Pilotsealtregrungebandal
NevermindCafèdi Grumolo
delleAbbadesse, invia
Fogazzaro. Inizioalle 21.30,
ingresso libero. S.R.

Lino Zonin
LONIGO
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