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a giugno. Rock a chilometro
zero il 10 febbraio con i Catar-
rhal Noise, mentre il 22 del
mese arriveranno i Blonde Re-
dhead, gruppo indie rock, 
fondato nel 1993 a New York e
composto dalla giapponese
Kazu Makino (voce e chitarra 
elettrica) e dai gemelli italiani
Amedeo (voce e chitarra) e Si-
mone Pace (batteria).

A marzo ancora un’infilata
di indie di lusso. Si inizierà
con il cantautore Brunori Sas
(3 marzo), per proseguire con
il rapper Mecna (10 marzo), 
con gli España Circo Este (17
marzo), gruppo argentino di
tango punk residente in Italia,
e con la canzone d’autore di Va-
sco Brondi e delle sue Luci
della centrale elettrica, in
uscita con il nuovo album
«Terra» (24 marzo). I Fast ani-
mals and slow kids, tra le mi-
gliori band del panorama rock
indipendente italiano, il 7
aprile presenteranno nel club
trevigiano l’album, nei negozi 
dal prossimo mese, «Forse
non è la felicità».

L’8 aprile, il penultimo ap-
puntamento live, avrà come
protagonisti i Counterfei, 
punk rocker londinesi che, so-
lo con un video su YouTube,
stanno infiammando mez-
z’Europa grazie ai loro concerti
ad altissimo tasso di spettaco-
larità. La chiusura, il 12 mag-
gio, spetterà a Levante che,
dopo quasi un anno dalla con-
clusione dell’«Abbi cura di te
tour», ha deciso di tornare sul
palco del New Age con una
tappa del «Nel caos tour» per
presentare dal vivo l’album in
uscita quest’anno. 

Francesco Verni
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VENEZIA
MULTISALA ASTRA
Via Corfù, 12 - Tel. 041.5265736

Riposo

MULTISALA GIORGIONE
Cannaregio, 4612 - Tel. 041.5226298

Riposo

ROSSINI
S. Marco, 3997/a - Tel. 041.2417274

Allied - Un’ombra nascosta 16.50-19.20-21.50
Collateral Beauty 22.00
Segantini - Ritorno alla Natura 18.40-20.20
Sing 16.30
The Founder 17.10-19.30-21.40

MESTRE
CENTRO CULTURALE CANDIANI
Piazzale Candiani, 7 - Tel. 041.2386138

Tom à la ferme 16.30-21.00

DANTE
Via Sernaglia, 12 - Tel. 041.5381655

Il cliente 16.50-19.10-21.30

IMG CINEMAS PALAZZO
Via Palazzo 29 - Tel. 041.971444

Florence 19.50
Paterson 17.15-22.00
The Founder 17.15-19.45-22.00

IMG CINEMAS PIAZZA CANDIANI
Piazzale Candiani 7/a - Tel. 041.2383111

Allied - Un’ombra nascosta 16.45-20.00-22.15
Lion 20.05-22.10
Silence 16.45-20.15-22.00
Collateral Beauty 16.30-18.25-20.00-22.15
Segantini - Ritorno alla Natura 16.30-20.20
Sing 17.00
Assassin’s Creed 22.15
Mister felicità 18.20
Il GGG - Il grande gigante gentile 16.45
Passengers 19.50
Rogue One: A Star Wars Story 14.55-17.25-19.50-22.20

UCI CINEMAS MESTRE
Via Colombara - Tel. 892.960

Allied - Un’ombra nascosta 17.00
Sing 19.20-22.00
Assassin’s Creed 17.10-19.50-22.30
Il GGG - Il grande gigante gentile 17.00-19.40-22.20
Segantini - Ritorno alla Natura 18.00-21.00
Allied - Un’ombra nascosta 19.40-22.30
Sing 17.10
Collateral Beauty 19.50
Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali 17.00
Silence 22.10
Mister felicità 20.25
Poveri ma ricchi 22.40
Silence 17.00
Collateral Beauty 22.30
Masha e Orso - Nuovi Amici 17.10
Silence 19.00
Sully 18.30-21.30
The Founder 17.10-19.40-22.10
Passengers 17.00-19.40-22.20
Collateral Beauty 17.05
Lion 19.40
Rogue One: A Star Wars Story 22.15
Oceania 17.00-19.40-22.15

CAVARZERE
MULTISALA VERDI
Piazzetta Mainardi, 4 - Tel. 0426.310999

Assassin’s Creed 3D 21.00
Allied - Un’ombra nascosta 21.00

CHIOGGIA
CINEMA DON BOSCO
Calle Don Bosco 361 - Tel. 041.400365

Riposo

DOLO
CINEMA ITALIA
Via Comunetto, 12

Il GGG - Il grande gigante gentile 18.15
Sully 21.00

MARCON
UCI CINEMAS
Via E. Mattei - Tel. 892.111

Oceania 17.15
Passengers 21.10
Assassin’s Creed 17.00-21.15
Collateral Beauty 16.55-21.35
Mister felicità 19.15
Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali 17.20
Segantini - Ritorno alla Natura 20.30
Silence 17.00-20.30
Allied - Un’ombra nascosta 16.55-21.00
The Founder 17.30-21.20
Sully 18.30-21.30
Sing 17.30-21.00
Il GGG - Il grande gigante gentile 16.55
Lion 21.00

MIRANO
CINEMA TEATRO DI MIRANO
Via della Vittoria - Tel. 041.430884

Allied - Un’ombra nascosta 20.30
Lion 20.45
Il GGG - Il grande gigante gentile 20.15

ROBEGANO
CINEMA TEATRO ORATORIO
Via XXV Aprile, 61 - Tel. 348.2923046

Riposo

SAN DONÀ DI PIAVE
CINEMA TEATRO DON BOSCO
Via XIII Martiri, 76 - Tel. 0421.338911

Segantini - Ritorno alla Natura Rassegna del Cinema d’Autore 20.45

MULTISALA CRISTALLO
Via lungo Piave Superiore, 1 - Tel. 0421.52585

Collateral Beauty 20.30
Sala riservata

CINEMA

Treviso
«Neve» e «Gli occhi di Vivian Maier» in scena al Teatro del Pane

«Neve» e «Gli occhi di Vivian Maier», due 
spettacoli al Teatro del Pane. Il teatrino di 
Villorba, Treviso, per questa settimana ha in 
programma un doppio appuntamento (ore 
19.30, info 380/3842008). Venerdì andrà in 
scena «Neve», con la regia Mirko Artuso, un 
racconto intenso in cui Giovanni Betto, 

autore e interprete dello spettacolo, partirà 
dalla ritirata di Russia durante la Seconda 
Guerra Mondiale, per raccontare le vicende 
drammatiche seguite alla scelta del nonno, 
poi dato per disperso, di non riprendere la 
via di casa. Sabato invece toccherà a «Gli 
occhi di Vivian Maier (I’m a camera)» nuovo 

progetto di Roberto Carlone che ne firma la 
regia insieme a Caterina Cavallari. Carlone, 
noto per essere uno dei cinque fondatori 
della Banda Osiris, affronterà il caso più 
eclatante di fama postuma della fotografa 
americana, la bambinaia dalla vita 
enigmatica, che lasciò 150mila fotografie, la 
maggior parte delle quali mai sviluppate. 
Uno uno spettacolo poetico, tra parole, 
videomapping, fotografia e musica.

Padova
Bellezze Venete 2017 al Q bar
Debutto al Q bar per il Bellezze Venete 2017. 
Sabato il locale padovano ospiterà la 
presentazione del calendario nato 11 anni fa da 
un’idea di Paolo Braghetto (ore 21, info 
www.bellezzevenete.com). Gli scatti di Claudio 
Gervasutti, Gabriel Munari e Andrea Rigon, mentre 
le protagoniste selezionate tramite casting.

C hi è veramente Macbeth? Parte da questa
domanda la messa in scena della tragedia

scespiriana che Patricia Zanco propone come 
interprete e regista in collaborazione con Da-
niela Mattiuzzi: MACBETH? Study for wo.men
è un titolo che fornisce immediatamente allo
spettatore una chiave di lettura per accostarsi
allo spettacolo. Che si tratti di una prospettiva
originale lo si evince anche dalla personalità 
dello scrittore che firma traduzione e adatta-
mento, Vitaliano Trevisan che ama percorrere 
vie sempre nuove. Dopo il debutto a ottobre 
nella Basilica Palladiana, l’allestimento viene
presentato giovedì 19 (ore 20.45) al Ridotto del
teatro Comunale di Vicenza, in una forma sce-
nica ripensata in rapporto alla diversa relazione
fisica tra attori e pubblico. Nella parte di Mac-
beth c’è Patricia Zanco affiancata dalla Lady
Macbeth di Beatrice Niero, e da Francesca Botti.
Una scelta al femminile che esplicita il sottote-
sto di una tragedia dove i ruoli di genere appa-
iono effettivamente invertiti. La debolezza del
protagonista trova sostegno nel piglio virile
della Lady che spinge il suo uomo a vincere
ogni riluttanza e a conquistare il potere col san-

gue. Dimostra coraggio Patricia Zanco nell’as-
sumere il ruolo del protagonista. «La possibili-
tà di affrontare questi grandi personaggi classi-
ci - spiega l’attrice - è una legittimazione che ci
diamo come donne. E poi nel 2017, secondo
me, non dovremmo nemmeno stupirci più; an-
zi dovremmo dar valore alle intraprese com-
plesse che pur le donne possono tenere in ma-
no, e mi allargo anche al mondo politico». Il te-
ma del rapporto tra i sessi è uno degli elementi
alla base dell’adattamento di Vitaliano Trevi-
san, che ha al tempo stesso puntato sulla chia-
rezza del racconto e su un’intonazione talvolta
ironica e spiazzante. «Non ho inventato niente -
dichiara lo scrittore. - Ho solo messo in luce te-
matiche presenti nel testo e suggerito incursio-
ni nella contemporaneità, che possano facilita-
re la comprensione della tragedia». Lo spetta-
colo si caratterizza anche per la proiezione in
presa diretta dell’azione scenica curata dal gio-
vane regista Corrado Ceron. Completano l’alle-
stimento le sculture di Alberto Salvetti e i costu-
mi di Rossit Zaccaria Zanco.

Caterina Barone
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In scena
Da sinistra, 
Patricia Zanco
e Beatrice 
Niero,
nel «Macbeth»

Una tragedia di genere
Il «Macbeth» di Trevisan
Giovedì a Vicenza la tragedia diretta da Patricia Zanco

Codice cliente: 12247731


