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Scienzainvaligia,nobileintento
Mal’esperimento-palcononva

Sagittario
23novembre/21dicembre

Capricorno
22dicembre/20gennaio

Sforzatevi dievitare
incomprensionicon icolleghi.
Inamorefrenate gelosie
immotivate.

Pesci
20febbraio/20marzo

Numeri
Utili

Acquario
21gennaio/19febbraio

Dopotantoimpegno nonèil
casoditirarsi indietro
proprioora. Benele questioni
dicuore.

Infometeo e viabilistiche .................. 800-012812
Alcolistianonimi ................................ 0444.303130
ACAT(Alc. intrattamento) .............. 0444.564979
CentroAiuto Vita .............................. 0444.542007
CentroAntiviolenza diVicenza ..... 0444.230402
TelefonoAmico(VI) ........................... 199.284284
TelefonoAmico(Bassano) ................ 199.284284
ConsultaComunale Anziani .......... 0444.222503

ENPA
Guardiezoofile evenatorie ........... 0444.542427
Enpa- Canile ....................................... 0444.544224

............................................................... 340.1820436
AMCPS ................................................ 0444.955500
Uff.Informazioni Turistiche .......... 0444.320854
Ferrovie .......................................................... 892021
FerrotramvieVicentine ................... 0444.223115

InformaGiovani ................................. 0444.222045
Municipio(centralino) ...................... 0444.221111
Uf.InformazioniComune ................. 0444.221360
OspedaleCivile(centr.) ................... 0444.753111
Polizia Ferroviaria ............................ 0444.544378
ProntoInterv.Polizia Prov. ............ 0444.908359
Prefettura ........................................... 0444.338411
Provincia ............................................. 0444.908111

Preoccupatevi dicercare
alleatiperil vostroprogetto
dilavoro.Si consolidaun
amorerecente.

Negliaffari laguerra si
dichiaraquando siha
possibilitàdivincerla. In
amorepiù cautela.

CINEFORUM. Riprende laprogrammazione

Traminatoriegay
tantasolidarietà
RitrattodiSalgado

Lorenzo Parolin
MUSSOLENTE

Scienza e teatro: per Marco
Santarelli,già collaboratoredi
Margherita Hack, il matrimo-
nio si può fare. Il risultato è
"La scienza in valigia", un'ora
abbondante di divulgazione
tra storia, esperimenti e musi-
ca. Sabato lo spettacolo è pas-
sato a Mussolente, in sala Bia-
gioni. Sul palco, Santarelli e
l'esperto di educazione am-
bientale Ennio Pepe; accanto
a loro le attrici Margherita Di
Marco e Alessandra Zancoc-
chia con la musica dei "Loski-
tanos"a fare da cornice.
SipartedalBigBangesiarri-

va a internet, alternando qua-
dridistoriadellascienzaapic-
coli esperimenti, esempi, in-
termezzi strumentali e mimo.
Iprofessionistidellascenafan-
no la loro parte con dignità e
coinvolgono con misura an-
che il pubblico; Santarelli, che
di mestiere si dedica allo stu-
dio e alla docenza, è voce nar-
rante, conduttore e cantauto-
re.Qualchevoltasi inceppaan-
che se - va detto - mette le ma-
ni avanti fin dall'inizio, si pre-
senta come studioso esperto

di reti prestato allo spettacolo
e non pretende di essere di ca-
sasulpalcoquandoilsuolavo-
ro è un altro. In ogni caso, l'in-
tento di "La scienza in valigia"
è nobile e la buona causa della
divulgazione scientifica per-
mettedi sorvolare sulle sbava-
ture. Resta che la collocazione
naturale dello spettacolo, più
che una sala teatro sembra es-
sere un auditorium scolastico
e che tra le due voci presenti
sul palcoscenico, il trentino
Ennio Pepe, appare più a suo
agioconmicrofoniecoreogra-
fieancheseconqualche forza-
tura.
Ildiscorsoèdiversopergliat-

tori e musicisti. I Loskitanos
(Giovanni Candeloro alla
tromba, Alessandro Chiodi al-
labatteria, GiulioDi Furia alle
tastiere e Luigi Di Marco al
sax)propongonomusichebal-
caniche e centroeuropeee che
spesso e volentieri sconfinano
nelle sonorità kletzmer. Il che,
considerando le origini ebrai-
che dell'ispiratrice della sera-
ta, Margherita Hack, è pure
unasceltaindovinata.Così,ne-
gli intermezzi tra gli esperi-
menti, lo spettacolo si anima e
acquista vivacità. Alessandra

Zancocchia e Margherita Di
Marco(purenellevestidiregi-
sta) ci mettono una ventata di
mimoeclowneriachenongua-
sta.
Nel finale, c'è anche spazio

per alcune canzoni a tema
scientifico scritte e cantate da
Santarelli e per un monologo
contro l'università italiana
che non premia il merito e
umilia i giovani ricercatori.
Considerazionisacrosante,pe-
rò poste come sono, parzial-
menteavulsedalrestodellase-
rata, non aiutano lo scorrere
della narrazione e finiscono
col non essere particolarmen-
te incisive.•
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Insala BiagioniaMussolentehafattotappa“La scienza invaligia”: dalBig Bang aInternet eoltre.PAROLIN

ConMarco Santarelli,già
collaboratoredella Hack,un’ora
buonatra divulgazione, storia
eaccusecontro l’università

Unmomento dellarappresentazionediMarco Santarelli& C. PAROLIN

VICENZA

La rassegna Araceli FilmFest
ha in programma oggi alle
18.30, 21 e domani alle 16,
18.30, 21 "Pride" di Matthew
Warchus,conBillNighy,Imel-
da Staunton. Londra, 1984.
Joe partecipa tra mille timi-
dezze al Gay Pride e si unisce
alla frangia più politicizzata
del corteo, già proiettata sulla
successiva battaglia in difesa
dei minatori in sciopero con-
tro i tagli della Thatcher. Ini-
zia cosìundifficile percorso di
protesta,cheliconduceinGal-
les dove, superata l'iniziale ri-
trosia, tra attivisti gay e mina-
torinasceràunasinceraamici-
zia e un'incrollabile solidarie-
tà umana.
Mercoledì alle 21, giovedì al-

le 19 e venerdì alle 21 ecco "Il
saledellaterra", ritrattodel fo-

tografo portoghese Sebastião
Salgado, un'opera sullo splen-
dore del mondo e sull'irragio-
nevolezza umana che rischia
di spegnerlo. Un documenta-
rio di Wim Wenders e Juliano
Ribeiro Salgado, un film inti-
mo e cosmico insieme.
TornaquestasettimanailFil-

mstudio, chegiovedì evenerdì
alle16, 18,20,22propone"Ito-
ni dell'amore - Love is stran-
ge"diIraSachs,conJohnLith-
gow, Alfred Molina. Ben e Ge-
orge vivono insieme da 39 an-
ni. Pittore il primo, insegnan-
te di pianoforte e direttore del
coro dei ragazzi di una scuola
cattolica,sonoaccettatidatut-
ti. Ma quando decidono di co-
ronare la loro storia d'amore
conunmatrimonio, l'idillioso-
ciale si spezza e George viene
addirittura licenziato, inne-
scandoancheunaseriedipro-
blematiche economiche. •S.R.

Un’istantaneadi“Pride”, oggie domani all’Araceli FilmFest

Pridenarra le vicendescaturite
dalcorteolondinesedel 1994

JohnLithgowe AlfredMolina protagonistidi “Love isstrange”

TORRI DI QUARTESOLO

La compagnia La Giostra di
Arcugnano sarà di scena do-
mani pomeriggio alle 16 nella
PalestradiTorri di Quartesolo
(viaAldoMoro),perunappun-
tamentotuttodedicatoaibam-
bini e alle famiglie.
Laformazionebericapropor-

ràinfatti "IlregnodiOz", riela-
borazioneinchiaveanchemu-

sicale del celebre racconto de-
dicato al fantastico viaggio di
Dorothy e dei suoi amici alla
ricerca di un potente mago, il
solo in grado di avverare ogni
desiderio.
Si tratta di un lavoro partico-

larmente adatto a bambini
dai 5 anni in avanti.
Diretto da Luisa Vigolo, lo

spettacolo rientra nella rasse-
gna Teatro Popolare Veneto,
firmata dalla Provincia di Vi-

cenza, curata dal Comitato vi-
centino della Federazione Ita-
lianaTeatroAmatori-Fitaeso-
stenuta da Regione, Reteventi
eCassadiRisparmiodelVene-
to.
L'appuntamento di Torri di

Quartesolo, che coincide con
l’ultimo giorno di vacanze na-
talizie dei ragazzini di mater-
ne ed elementari, è realizzato
incollaborazioneconilComu-
ne.•

RASSEGNA. Larielaborazionein chiave anchemusicale peril TPV

IlregnodiOzconLaGiostraaTorri

LaGiostradi Arcugnanone Ilregnodi Oz:domani aTorri di Q.lo

Matteo Finello

Si apre oggi alle 9 la mostra
del pittore Giuseppe Iovio che
rimarrà aperta fino a fine me-
se nello spazio espositivo di
via Quadri (negozio Taac)a Vi-
cenza.L'artistaesporrà19ope-
re di cui due saranno visibili
nelnegoziodiotticaSoprana&
Marcato in Contrà Muscheria
in città. Un unico filo condut-
toredell'esposizione - lavoglia
ditornareasognaremondimi-
steriosi assieme ai colori, gui-

datidalla fantasia - come spie-
ga lo stesso artista. «Nel corso
della nostravita assistiamoad
eventi drammatici come pos-
sono essere guerre o incidenti
ecosaci rimane?Brevi flashdi
sofferenzemomentanee,qual-
che parola- spiega Iovio -. Poi
studiamo, leggiamo: ritagli di
giornali letti e subito gettati.
Eppurenellaprimaetàsapeva-
mo immaginare mondi miste-
riosi, ci guidava la fantasia dei
colori. C'è quindi bisogno di
unapresadicoscienzaperave-
re perso un mondo colorato.
Bisogna reagire, denunciare,
non restare nascosti dietro fi-
nestre chiuse. Questi quadri
sono l'espressione di questa
voglia di apertura. Ritornia-
moasognaremondiinesplora-
ti». Altre informazioni su
www.giuseppeiovio.it.•

INMOSTRA. Daoggia finemesenellospazio espositivodiviaQuadri

NelletelediIovioilritorno
alsognodimondicolorati

GiuseppeIovioal lavoro suunatela. FOTO MERCANZIN
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