
U na festa per celebrare
la fine del cantiere, per
poter entrare di nuovo

nella Basilica palladiana. Due
concerti gratuiti in piazza e
un’anteprima della mostra di
dipinti per festeggiare l’even-
to. E annunciare la
riapertura del mo-
numento restaura-
to in piazza dei Si-
gnori, dopo sei anni
di polvere e martel-
li, di lavori e investi-
menti. Il Comune di
Vicenza ha scelto
«una strada diversa
da quelle tradizionali
della classica vernice
o della semplice aper-
tura», ha detto il sin-
daco Achille Variati. E
così, dalle 21 di vener-
dì 5 ottobre all’una di
sabato 6 ottobre, sarà
aperta, in anteprima, la
mostra di dipinti Raffa-
ello verso Picasso organizza-
ta da «Linea d’Ombra» di
Marco Goldin, che inaugure-
rà per i prossimi quattro me-
si la Basilica restaurata. Negli
stessi orari d’apertura della
mostra, in piazza dei Signori
si terranno due concerti gra-
tuiti: prima, dalle 20.30 alle
22, l’orchestra «Pedrollo
Brass Ensemble» del conser-
vatorio musicale Pedrollo e
poi, dalle 22 a mezzanotte,
l’esibizione di Antonella Rug-
giero e la Pfm. «Sarà la festa

di tutti - spiega Variati - per-
ché la Basilica palladiana è il
simbolo di Vicenza». Per por-
tare gli artisti in piazza si so-
no mossi quattro sponsor pri-
vati, che con un investimen-
to di circa 40 mila euro rega-
leranno alla città anche una
videoproiezione sulla faccia-
ta della Torre Bissara. La par-
te della serata relativa al-
l’apertura della mostra d’ar-
te, invece, è opera della socie-
tà trevigiana «Linea d’om-
bra», curatrice dell’esposizio-

ne Raffaello verso Picasso
che, in via ufficiale, aprirà i
battenti il giorno successivo,
sabato 6 ottobre. Quello di
venerdì sarà, dunque, un in-
gresso straordinario, al quale
si dovrà accedere senza alcu-
na prenotazione e compran-
do il tagliando alla bigliette-
ria al pianterreno della Basili-
ca. Il prezzo del biglietto sarà
ridotto, al costo di 10 euro
per tutti (12 euro il costo del-
l’ingresso alla mostra in Basi-
lica senza prenotazione). In-

tanto, in questi giorni, conti-
nua l’allestimento della mo-
stra con gli 86 quadri che
giungono in città da molti
musei di tutto il mondo. E
continua a crescere anche il
numero delle prenotazioni,
che ha raggiunto quota 80
mila biglietti venduti. Poi,
quattro conferenze al teatro
Olimpico, a ingresso libero,
ciascuna da 45 minuti, in cui
sarà lo stesso curatore della
mostra, Marco Goldin, a spie-
gare il nesso fra le opere, i

collegamenti storici e il signi-
ficato dell’allestimento gene-
rale che occuperà fino al
prossimo 20 gennaio il gran-
de salone dell’ex Palazzo del-
la Ragione. La prima serata è
fissata alle 20.30 di mercole-
dì 3 ottobre e sarà seguita da
un concerto del pianista rus-
so Aleksej Voronin, mentre il
secondo appuntamento è
previsto domenica 14 otto-
bre.

Infine, da giovedì 27 set-
tembre sarà aperta, quattro
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Pfm e Ruggiero, a Vicenza
concerti in piazza
per la mostra di Goldin
e il restauro della Basilica

Protagonisti
La Pfm e Antonella Ruggiero
in piazza a Vicenza, due
concerti gratuiti per la
riapertura della Basilica

EVENTI
E SPETTACOLI
CHE COSA
FARE

Tra i monti
Brindisi in quota

Ad Asiago

Teatro
PADOVA
TEATRO GIUSEPPE VERDI
Macbeth Andrea De Rosa affronta la tragedia
più breve di William Shakespeare. di W.
Shakespeare regia di A. De Rosa con G.
Battiston, F. Loliée, P. Mazzarelli, M. Vergani, R.
Lombardo, S. Scandaletti, V. Diana, G. di
Colandrea  
Dal 06/11 Ore 20.45 

TREVISO
TEATRO COMUNALE
Il Matrimonio segreto di D. Cimarosa libretto
di G. Bertati regia di I. Nunziata dir. J. Montaño
con Orchestra Regionale Filarmonia Veneta 
Dal 28/11 Ore 20.45 

VENEZIA
TEATRO LA FENICE
La traviata
prima rappresentazione assoluta: Venezia, Teatro La
Fenice, 6 marzo 1853 versione 1854  di G. Verdi regia
di R. Carsen  dir. D. Matheuz con P. Ciofi, J. Nuccio, A.
Poli, Orchestra e Coro del Teatro La Fenice 
Da domani Ore 19.00  tel. 041786511 
TEATRO CARLO GOLDONI
Buco Quattro attori in una sala prove cercano
di mettere in scena un testo per un concorso
di teatro: pochi mezzi, pochi soldi, poche idee.
Lo spettacolo però prende una piega strana e,
in un gioco di scatole cinesi, il testo si attorci-
glia attorno a loro, sposta continuamente il
punto di vista, mischia le carte e a venir fuori,

più che lo spettacolo è la vita di quattro ragazzi
a cui il mondo sta stretto, che cercano di
sognare ma devono fare i conti con il buco che
il mondo gli ha scavato dentro. di G. Sangati
regia di G. Sangati con A. Tringali, G. Rossetto,
E. Panizzo, M. Mastroeni 
Dal 27/09 Ore 20.30 Sala In.Off 

Oscura immensità di M. Carlotto (Tratto dal
romanzo L’oscura immensità della morte) regia
di A. Gassman  con G. Scarpati, C. Casadio,   
Dal 07/11 Ore 20.30  tel. 041/2402014
TEATRO MALIBRAN
L’occasione fa il ladro regia di B. Brusa dir.
M. Beltrami con Orchestra del Teatro La
Fenice, Orchestra del Conservatorio Benedetto
Marcello di Venezia 
Dal 12/10 Ore 19.00 

MESTRE

TEATRO TONIOLO
Quello che prende gli schiaffi La ‘’favola’’
che si racconta si chiama ‘’Quello che prende
gli schiaffi’’. E’ una libera versione tratta dal-
l’omonimo testo teatrale di Leonid Nikolaevic
Andreev, che fu subito un grandissimo succes-
so nella Russia del primo Novecento. La libera
versione di questo testo è motivata dal deside-
rio di mettere in maggiore evidenza il comico e
il tragico che sono presenti nella nostra attuale
società. di da L. N. Andreev regia di G. Mauri
con G. Mauri e R. Sturno presentato da
Compagnia Mauri Sturno 
Dal 07/11 Ore 21.00 

La festa per Palladio

Passeggiate,
storia e buon cibo
tra le montagne

Scoprire la montagna, camminando, a
cavallo, in bicicletta o con il nordic
walking. Tra passeggiate, storie, enogastro-
nomia, nella cornice delle montagne del-
l’Altopiano di Asiago.

E’ «Cammin@ltopiano», il festival dedi-
cato al muoversi in montagna, che andrà
in scena nel fine settimana tra Asiago, Con-
co, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana,
Rotzo: ovvero gli otto Comuni del com-
prensorio asiaghese. Tutti i sentieri, ma an-
che i musei e i luoghi storici saranno a di-
sposizione di chi vorrà immergersi comple-
tamente nella natura. Ai percorsi (pensati

per varie tipologie di persone) si affianche-
ranno convegni su questioni attinenti la
montagna, mostre, banchetti di informazio-
ni o con prodotti enogastronomici e una
camminata in notturna illuminata dalle
fiaccole. Alla manifestazione parteciperan-
no tutte le scuole della zona e le varie asso-
ciazioni, ma sono invitati sia i residenti che
i turisti, anche quelli di giornata.

Le informazioni sull’iniziativa e il calen-
dario degli eventi sono disponibili su
www.camminaltopiano.it.
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