
MAROSTICA

Non solo grandi campioni di
pattinaggio e famose arie
d’operaintrepretateda celebri
cantanti e da un’imponente
formazione di coro e orche-
stra. “Opera on Ice”, in pro-
gramma venerdì 21 e sabato
22 settembre in Piazza degli
Scacchi a Marostica, si arric-
chisce di preziosi costumi di
scena creati appositamente
per lo show e dalla conduzio-
ne di Alfonso Signorini, gran-
de appassionato ed esperto di
lirica che ha creduto fin dalla
suaprimaedizionedel2011al-
la validità del format, unico
nel suo genere, ideato da Giu-
liaManciniconlasocietàOpe-
ra on Ice.

Zar Evgeni Plushenko, star e
iconadelpattinaggiomondia-
le, il campione olimpico e
mondialespagnoloJavierFer-
nandez, la pluripremiata cop-
pia di danza Anna
Cappellini e Luca
Lanotte, la coppia
punta di diaman-
te della Nazionale
ItalianaNicoleDel-
la Monica e Matteo
Guarise, la bellissi-
ma campionessa russa
Anna Pogorilaya, la
coppiadiadagioAn-
nette Dytrt e Yan-
nick Bonheur e la
squadra italiana di
pattinaggio sincroniz-
zato Hot Shivers vesti-
ranno infatti capi uni-
ci realizzati anche
constoffericiclate
fornite dal
gruppo He-
ra per il
progetto
Scart ed
imprezio-
siti con cristalli Swarovski.

Come già avvenuto con suc-
cesso nel 2012 e 2013, sarà la
bravissima costumista teatra-
leLorenaMarinafirmareico-
stumi, che indosseranno i
campioni. Docente alla Vero-

na Opera Academy del corso
per costumisti, ideatori e rea-
lizzatori, è stata supportata
nelle realizzazioni di questo
spettacolo da alcuni dei suoi
migliori studenti.

Recentemente Lorena Ma-
rin è stata costumista per la
produzione di Andrea Che-
nier presso il Teatro del Silen-
zio con Andrea Bocelli; ad ot-
tobresaràcostumistaaTeneri-
feperItaliana in Algeri e in se-
guito curerà i costumi per Un
ballo in maschera al Teatro
Regio di Parma. Dopo la de-
cennale esperienza nel settore
della moda, è diventata re-
sponsabile di una Sartoria
Teatrale a Venezia grazie alla
quale ha l'opportunità di lavo-
rare alla produ-
zione di
alcuni
film

come Farinelli, Elisabeth, Ca-
sanova. Ha collaborato con
grandi registi e scenografi tra i
quali Pasquale Grossi, Hugo
de Ana, Gianfranco de Bosio,
LauroKrisman,DanteFerret-
ti,Maurizio Balò. Dal 2005ad
oggi è assistente ai costumi
del Maestro Pier Luigi Pizzi e
collaboraconluineipiùpresti-
giosi teatri e festival lirici di
tutto il mondo.

Grazie alla collaborazione
con Anna Penazzo, makeup
artist e bodypainter, per il
Flauto Magico e Carmina Bu-
rana i corpi degli atleti saran-
no anche dipinti. Due le visio-
ninatedall'ascoltodellamusi-
ca: dura e fredda per la "Regi-
na della notte" dal Flauto Ma-

gico di W. Mozart; ener-
gica ed esplosiva per

"O Fortuna" dei
Carmina Burana.
Anna Penazzo è
stataduevoltevice-

campionessaita-
liana di body

painting nel-
la categoria
"facepain-
ting”.Colla-
bora con la
Fondazio-

ne Arena di
Verona,condi-

verse compagnie
teatrali ed è truc-
catrice per molti
eventi mondiali.
Inoltre, i miglio-
riHairStylistMi-
tù per Wella Pro-
fessionals studie-
ranno e realizze-
ranno le accon-
ciature del cast
delloshow.Mi-
tù è un grup-
po naziona-
le costitui-

to da 300
saloni,

partner
di Wel-
la Pro-
fessio-
nals,
cherap-

presentano l’eccellenza nel
mondo dell’acconciatura in
terminidiconsulenzad’imma-
gineeservizioinsalone.Losti-
le Mitù rispecchia l’attenzione
aidettagli,unaconoscenzaap-
profonditadelmercatoprofes-
sionaleeunostile italiano,uni-
co e distintivo.

Inquestameravigliosoconte-
sto, impreziosito dalla sceno-
grafianaturaledelCastelloIn-
feriore di Marostica e della
sua piazza, non mancherà un
omaggio alla celebre Partita a
scacchi a personaggi viventi,
appena conclusa con succes-
so. Accanto alla scacchiera
ghiacciata abbracciata dalle
tribuneconoltre3.600posti a
sedere, sfileranno infatti alcu-
ni dei figuranti principali del-
la rievocazione, con i preziosi
costumi storici.

Sullo sfondo, i cento elemen-
ti dell’Orchestra Ritmico Sin-
fonicaItalianaedelCoroOpe-
ra House, diretti dal maestro
DiegoBasso,accompagneran-
no la bravissima soprano Eli-
sa Balbo ed i talentuosi solisti
della Fondazione Luciano Pa-
varotti, ovvero la soprano
Claudia Sasso, la mezzosopra-
noEleonora Filipponi, il teno-
re Federico Veltri ed il barito-
no Andrea Zaupa.

Unospettacolopienodiemo-
zioni e senza precedenti desti-
nato a lasciare il segno.

Prevendite degli spettacoli
disponibilineicircuitiTicketo-
ne, Vivaticket, GeTicket.

Biglietti a partire da 40 euro
(ridotti 26) per le curve, tribu-
ne da 56 a 95, poltronissime a
155 euro.

Inizio spettacoli ore 21.•

L’EVENTO.Salela febbreper“Operaon Ice” il 21 e22 settembre

Mitidelghiaccio
inabitiSwarovski
PresentaSignorini
PiazzadegliScacchia Marosticasi appresta ad
ospitareunodeglispettacoli piùesaltanti contanti
campionivestiti dagli abitiunicidel gruppoHera

ORGIANO

Tutto esaurito per lo spetta-
colo “Paolo e Orgiano” con
gli attori della compagnia tea-
trale “L’Archibugio”, che an-
drà in scena in due turni, alle
18 e alle 21, domani a Villa
Fracanzan Piovene ad Orgia-
no all’interno della serata
evento “Questo matrimonio
non s’ha da fare” inserita nel
programma della manifesta-
zione “Orgiano in piazza” pro-
mossa da amministrazione
comunale e pro loco. Su testo
e regia di Giovanni Florio a
partire dagli studi del profes-
sor Claudio Povolo, la storia
è ambientata nell’estate
1605: la comunità di Orgia-
no accusa il nobile Paolo Or-
giano di una serie di efferati
delitti. Soprusi, violenze, ma-
trimoni impediti: per l’autori-
tà veneziana è abbastanza
per avviare un processo.
L’oscura vicenda e il proces-
so che lo videro protagonista
lasciano pensare che abbia
fornito l’ispirazione al roman-
zo di Alessandro Manzoni “I
Promessi Sposi” per la figura
del Don Rodrigo.

Sullo sfondo del ramo dei
Colli Berici che volge a Meri-
dione si dipanano intrighi, ra-
pimenti e duelli in un allesti-
mento attento al costume e al-
la lingua dell’epoca. Al termi-
ne di ogni turno si terrà il con-
certo “L’Amore Rubato”, poli-
fonia rinascimentale con la
“Libera Cantoria Pisani”, rin-
fresco con i sapori del tempo
e degustazione del vino “Don
Rodrigo” a tiratura limitata a
cura della pro loco e della can-
tina Cavazza. In apertura sa-
rà proiettato un video rias-
suntivo delle apparizioni di
Orgiano nei principali me-
dia. Ingresso 5 euro (solo in
caso di rinuncia degli aventi
diritto). •L.GU.

CINEMA.Prima regionaleaVicenza delfilmdel registaSamad Zarmandili,ambientatoin Polesine conattrici di livello

“Beate”èunmiracoloiraniano-veneto
«Ilfilmuniscesuore eoperaie
tessilisull'orlo dellicenziamento»

Quisoprailpresentatore AlfonsoSignorini, asinistraunadelle coppiedi ballerini

DueabitidelgruppoHeraper ilprogettoScart con gliSwarovski

TEATRO.Domanisera
IspiròManzoni
Tuttoesaurito
per“Paolo
eOrgiano”

Dueattoride L’Archibugio

VICENZA

Al cinema Odeon per tutto il
fine settimana c'è in prima re-
gionale Beate. Venerdì han-
no presenziato le attrici Eleo-
nora Panizzo, Vittoria Clavel-
lo, Maria Roveran col regista
Samad Zarmandili che ha ri-
sposto ad alcuno domande.

LeièdiRomamailsuonome non
ècapitolino odaagro romano...

Mamma è romana, il babbo
iraniano.

L'Iran ha grandi tradizioni cine-
matografiche.
E mio nonno fino ai '70 distri-
buiva film a Teheran. Forse
ho ereditato qualcosa.

Lasuaformazione?
Fondamentale fare l'aiuto
del regista padovano Carlo
Mazzacurati per il film Ve-
sna va veloce. A lui ho dedica-

to la mia tesi di laurea e un
documentario.

Comenasce “Beate”?
Il film mette assieme operaie
tessili sull'orlo del licenzia-
mento e suore ricamatrici a
rischio sfratto. Il regista-sce-
neggiatore Salvatore Maira
(Amor nello specchio, Val-
zer) vi ha elaborato la chiusu-
ra del calzificio Omsa e remi-
niscenze di una monaca del
'700. Io sono responsabile
dellamessa a punto nel conte-
sto veneto, anzi polesano.

Diquali elementisiè servito?
Delle tradizioni religiose vive

nell'area e dei movimenti so-
ciali: Giacomo Matteotti ve-
niva da lì.

Il film è molto divertente: la pro-
tagonista Donatella Finocchiaro
e le brave attrici venete si muo-
vononelsolcodella commedia.
Con echi evidenti da Signore
e signori, Full Monthy, Calen-
dar Girls.

Come avete impostato la parla-
ta?
Cercando la massima credibi-
lità: le attrici venete sono au-
tentiche e comprensibili. I fo-
resti mantengono le loro cala-
te con venature venete.

Eperilpaesaggio?
Il Delta del Po è un territorio
magico, sospeso che va tratta-
to con delicatezza.

Trovare i finanziamenti è stato
arduo?
Sì ma il produttore Dario For-
misano è una sicurezza (al
suo attivo anche Per amor vo-
stro di Gaudino, Coppa Volpi
di Venezia 2016 a Valeria Go-
lino) ha ottenuto il sostegno
della Regione Veneto, della
Polesine Film Commission,
della Banca Generali.

Ilfilmcome va?
Direi molto bene. •E.PA. Labellae brava attriceEleonoraPanizzo
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