
ROCKLIVE
SABATO APOLEGGE
LAMUSICA DEI REESE

La band torna al Miles Davis
Pub della frazione di Vicenza
(proprio vicino alla chiesa)
dopo il concerto di qualche
mese fa, con un energico
alternative rock melodico e
moderno, con influenze
progressive.
Nel frattempo, hanno
realizzato un nuovo Ep e
videoclip.
L’inizio del concerto è
programmato per le 21.30.

JAZZLABS
ALBOCCIODROMO
NUOVOAPPUNTAMENTO

Nuova iniziativa al
Bocciodromo.
Al consueto Jazz
Labs@Spritz Time si
aggiunge lo Student Lab,
sempre dalle 19.30, nel
corso del quale si affrontano
autori diversi.
Domani sarà la volta di
Clifford Brown.

TRIBUTO
MUSICA DEGLISTONES
DALVIVO ABROGLIANO

Serata dedicata ai Rolling
Stones, alle loro canzoni e ad
aneddoti della loro carriera.
L’appuntamento è alla
bruschetteria Belvedere di
Brogliano, che venerdì sera
ospiterà la tribute band dei
Voodoo Tongue.
L’inizio del live è previsto per
le 22.

TEATRO. Strepitososuccessoall’Astra diSchio peril cabarettista

Le50sfumature
sonopennellate
firmatedaPintus

L’INIZIATIVA. Ultimo martedì del2013con lapropostadellaRegione

Cined’autorepertutti
Quantaqualitàa3euro!

Flash

AngeloPintus,38 anni, idolo deiteen-agers (enon solo),durante lascoppiettante esibizioneaSchio

Idoloassolutoper i ragazzitrai 12
ei18anni, ilbravo Angelo regala
unoscoppiettantespettacolo da
sold-outconimitazioni irresistibili

Le“50sfumaturedi Pintus” sisonoconclusecon unacorale imitazione diIbrahimovicdopoun gol.STELLA

DaBrunoPizzula
Banderas,
daBelensino
aIbrahimovic
coinvolgendo
l’interoteatro

Le sale di Vicenza e
Bassano propongono
sette pellicole
di recente produzione

Nel bicentenario della
nascita un programma
pianistico
di notevole caratura

OROSCOPO
DEL GIORNO

Ariete
21 marzo/20 aprile

Ottimo momento per ripulire 
le scorie di un cuore che non 
ha fatto altro che languire 
dietro una storia negativa. 

Toro
21 aprile/20 maggio

Nuovi incontri arriveranno 
sotto questo magnifico 
cielo e non tarderanno ad 
arrivare gli innamoramenti.

Gemelli
21 maggio/21 giugno

Sentite dentro di dover dare 
molto di più di quello che 
avete fatto fino ad ora. Non 
mancherà l’inventiva.

Cancro
22 giugno/22 luglio

Le circostanze che si 
prospettano saranno tante e 
coglierle tutte sarà un problema, 
saprete scegliere le migliori.

Leone
23 luglio/23 agosto

Favorite gli affari e la 
compravendita, il fiuto non 
deluderà: le occasioni 
saranno floride.

Vergine
24 agosto/22 settembre

E’ il momento di lasciare 
perdere il cuore se ancora vi 
trascinate un legame dal 
passato: tagliate tutti i fili.

Bilancia
23 settembre/22 ottobre

Nuovi contatti da non 
lasciarsi scappare saranno 
quelli che arriveranno 
dall’estero, da luoghi lontani.

Scorpione
23 ottobre/22 novembre

Evitate di spendere, questo 
sarà il solo settore da 
prendere con più attenzione 
e gestire secondo criterio.

Mauro Sartori
SCHIO

Il palco è vuoto, parte la musi-
ca e le luci cominciano a vorti-
care.Dadietro il sipario arriva
l’annuncio dello spettacolo
con la voce imitata di Bruno
Pizzul ed è l’apoteosi. c’è da
chiedersicosanesappianodel
grande telecronista i tre quar-
ti di guadenti adolescenti che
affollanoilteatroAstra,esauri-
todagiorni.Eppurescatta im-
mediata la molla della risata,
che durerà quasi due ore. Sarà
meno conosciuto agli adulti,
categoriadicuiperaltrofapar-
te a pieno titolo con i suoi 38
anni, ma Angelo Pintus è un
idolo assoluto di chi ha fra i 12
e i 18 anni, con qualche ecce-
zione fra i maggiorenni ma
senza alzarsi troppo coi limiti
d’età.Meritodellesuefrequen-

tazioni televisive, da “Guida al
campionato"a"Colorado",do-
ve con la rubrica "Sfighe", pa-
rodia di "Sfide" di Rai 3, si è
conquistato una grossa fetta
dipubblico. Ne è testimonian-
za il tour che sta portando in
giro per l’Italia, "50 sfumature
di Pintus", che riempie teatri
anchebenpiùcapientidiquel-
lo scledense.
Fatti questi preamboli ed

esauriterapidamente lebattu-
te sul posto («Schio è un frigo,
nei camerini c’erano i pingui-
ni di Madagascar»), va detto
cheil successodelcabarettista
triestino ma di origini sarde, è
meritato.Samuoversibenissi-
mo sul palco, interagendo al
massimo con l’amico Dino Pe-
corella in regìa, che a tradi-
mento lo fa sobbalzare man-
dando a volume esagerato le
hits danzerecce del momento
e costringendolo a movimenti
didanzachegliriesconobenis-
simo.
L’empatia con la giovane pla-

tea è enorme; gli basta aprire
bocca per scatenare risate e
ovazioni. Passa dauna voceal-
l’altra in sequenza rapidissi-
ma e si concede frequenti dia-
loghi immaginari col criceto
che gira sulla ruota. E poi le

sue imitazioni sono vincenti:
da Ibrahimovic a Berlusconi,
da Belen, sensuale anche do-
po l’incidente in cui è stata
coinvolta con l’attuale marito
e che l’ha spedita dolorante in
ospedale sino a Mourinho.
Il suo show è costruito sui ri-

cordi d’infanzia, dalla mam-
ma diabolica che puzzava di
zolfo e introdotta dalle note di
"Profondorosso"all’insegnan-
tecalabresed’ingleseconeffet-
ti di pronuncia immaginabili.
C’è spazio per lo sport e all’e-
mozionante serata di Italia
’90conlasemifinalepersacon-
tro l’Argentina e il commento
di Pizzul a fare da cornice. La
partepiùesilaranteèquella in
cuiprende ingirogli spotpub-
blicitari, a partire da Antonio
Banderas: «Da quando c’è lui,
le donne vedono il pane in un
altro modo...».
Le allusioni si sprecano ma

Pintus non esce mai dai confi-
ni del buongusto. Il finale è
scoppiettante:dapprimaun’e-
sibizione di ballo sul brano
“Wrecking ball” di Miley
Cyrus, che già fa da contrap-
punto a vari siparietti.
Poi le foto col pubblico, tutti

a braccia alzate «come fa Ibra
quando segna. Ne approfitto
perchènonsoquandoavròan-
corateatripieni così»,già fini-
ta sulprofilo Facebookdell’ar-
tista, seguitoda oltre 600mila
fans «come Belen ma senza la
farfalla».
Ierimattinaicommentientu-

siasti degli spettatori scleden-
si si sprecavano.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

VICENZA

Oggi ultimo appuntamento di
novembre a Vicenza e provin-
cia con “La Regione Veneto
perilCinemadiQualità.Imar-
tedì al Cinema”. In program-
ma, al costo di 3 euro, “In soli-
tario” di Christophe Offen-
stein;“Zoran, ilmionipotesce-
mo” di Matteo Oleotto; “Stai
lontana da me” di Alessio Ma-
riaFederici; “Ohboy-Uncaffè
a Berlino” di Jan Ole Gerster;
“La gabbia dorata” di Diego
Quemada-Diez; “Una piccola
impresa meridionale” di Roc-
co Papaleo; “Vado a scuola” di
Pascal Plisson. La rassegna ri-
prenderà a marzo 2014.
Due sono i film in program-

ma questa settimana al Cine-

ma Araceli. Alle 19 inizia la
proiezione della commedia
del regista Jan Ole Gerster
“Oh boy - Un caffè a Berlino”
(Germania 2012, 83’). Segue,
alle 21 “Zoran, il mio nipote
scemo” (Italia, Slovenia 2013,
106' )del registaMatteoOleot-
to, opera vincitrice del Premio
del Pubblico RaroVideo a Ve-
nezia.
Alle 17.30 e 20.10 il film è in

programmazioneanchealMe-
tropolis di Bassano.
Il Cinema Ekuò - Leone XIII

propone alle 21.00, “La gabbia
dorata” (Messico, 2013, 102’)
di Diego Quemada-Diez, ope-
ra vincitrice del Premio 'Un
Certain Talent' al Festival di
Cannes (2013) nella sezione
'unCertainRegard'.Treadole-
scentiguatemaltechi,Juan,Sa-
ra e Samuel, cercano di rag-
giungeregliStatiUnitid'Ame-
rica per inseguire il sogno di
un'altravita, lontano dalla po-
vertà incuisonocresciuti.Alla
frontiera, dopo il primo scon-

tro con gli agenti, Samuel tor-
nerà a casa, mentre Juan e Sa-
ra, cui si è aggiunto Chauk, un
indio del Chiapas, andranno
avanti.
Alle 16, 18, 20 e 22, al Cinema

Odeon verrà proiettato il film
“Piccola impresa meridiona-
le” (Italia, 2012, 103’) seconda
provadaregistadiRoccoPapa-
leo. Al Multisala Roma, alle
17.30, 20 e 22, il film “Vado a
scuola” (Francia, Cina, Suda-
frica, Brasile, Colombia 2013,
75’) di Pascal Plisson racconta
levitediquattrobambinidesi-
derosidi andare a scuola e im-
parare. In provincia di Vicen-
za, ilMultisalaMetropolispro-
pone, oltre a “Zoran, il mio ni-
pote scemo”, alle 22.25 “Stai
lontana da me” (Italia, 2013,
82’) di Alessio Maria Federici,
con Enrico Brignano e Ambra
Angiolini.
AlMartinovichdiBassanoal-

le 21 è in cartellone “In solita-
rio” (Francia,2013,96’diChri-
stophe Offenstein.•

VICENZA

La rassegna “I martedì del
Conservatorio”ricordaoggial-
le 18 al Pedrollo, Richard Wa-
gner (1813-1883) nel bicente-
nario della nascita con il duo
pianistico Stefano Bettine-
schi-Gabriele Dal Santo. In
apertura di programma
Lohengrin, WWV 75: Vorspiel
(trascr. per 2 pianoforti di
Paul Hassenstein). Il Preludio
trascorre da una trasparenza
quasi cameristica alle
sonorità più eroiche e glorio-
se. Fonte di quest’opera ro-
mantica è il poema epico me-
dioevale tedesco Parsival di
Wolfram von Eschenbach.
Segue da Rienzi, WWV 49:

l’Ouverture (trascr. per piano-
forte a 4 mani di Louis Oester-
le) la paginapiù celebre di tut-
ta la partitura, che riassume i

momenti culminanti del
dramma delle tormentate
aspirazionidel tribunodel po-
poloromanoColadiRienzo,si-
no al suo sacrificio tra le fiam-
me del Campidoglio. L’opera,
scritta a Parigi, rappresenta il
primosuccessoteatralediWa-
gner;restalasuafamasinistra
perché tra le favorite di Adolf
Hitler il quale si fece regalare
per i suoi50anni ilmanoscrit-
to scomparso poi nel bunker
di Berlino. La seconda parte
del concerto presenta l’Ouver-
ture del Tannhäuser, WWV 70
(trascr. per pianoforte a 4 ma-
nidiHansvonBülow)checon-
tiene in sintesi i motivi princi-
pali dell’opera; certamente la
prima grande pagina sinfoni-
ca di Wagner.
Anche il successivo Vorspiel

da Die Meistersinger von
Nürnberg, WWV 96 (trascr.
per pianofrte a 4 mani di Carl
Tausig)chetrattadiunatenzo-
nefracantori,presentainrapi-
da sintesi i principali accadi-
menti dell’opera, l’unica non
tragicatralecomposizionitea-
trali di Wagner.•

CONCERTO. Per IMartedìdelconservatorio

BettineschieDalSanto
omaggianoWagner
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