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SABATO 22 GENNAIO
TEATRO SUPER ore 21

LUCIA CALAMARO
ISABELLA RAGONESE 

DA LONTANO
 

DOMENICA 13 FEBBRAIO
SPAZIO EX GALOPPATOIO ore 18.30

VIRGILIO SIENI
DANZA CIECA 

 
SABATO 26 FEBBRAIO
TEATRO SUPER ore 21

LODO GUENZI 
NICOLA BORGHESI

CAPITALISMO MAGICO 

VENERDÌ 4 MARZO
TEATRO SUPER ore 21

PATRICIA ZANCO
BACIAMI*

 
SABATO 12 MARZO
TEATRO SUPER ore 21

MIRIAM SELIMA FIENO
FUGA DALL’EGITTO

 
SABATO 9 APRILE

TEATRO SUPER ore 21

MARCO D’AGOSTIN
FIRST LOVE

 
SABATO 14 MAGGIO

PIAZZA DEL COMUNE ore 16.30 e 18

KEPLER-452
LAPSUS URBANO

TEATRO AI CONFINI2021.2022 OTTAVA EDIZIONE FINISTERRE ABBONAMENTI
6 spettacoli intero € 55,00 | ridotto under26 € 30,00

3 spettacoli a scelta € 30,00

BIGLIETTI
Intero € 12

Ridotto under26 € 6
ZO

ZOOM CARD
Intero € 15

 Under26 omaggio

INFO E PRENOTAZIONI
www.comune.valdagno.vi.it 
www.finisterre-valdagno.it 

CERTIFICAZIONE COVID
Per accedere alle attività di Finisterre è necessario 

essere muniti di Certificazione Verde Covid-19. 
Per informazioni su come ottenerla consultare 
il sito del Ministero della Salute www.dgc.gov.it

* evento gratuito a cura dell’Assessorato al Turismo e Commissione Pari Opportunità

in collaborazione con 

I.I.S. G.G. Trissino Liceo artistico
 U. Boccioni

Commissione pari opportunità
segui FINISTERREValdagno Cultura-Eventi

Comune di Valdagno
@ValdagnoEventi
@comuneValdagno
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SAB 22 GENNAIO ore 21
TEATRO SUPER
LUCIA CALAMARO
ISABELLA RAGONESE 
DA LONTANO chiusa sul rimpianto
scritto e diretto da Lucia Calamaro
per e con Isabella Ragonese
con la partecipazione di Emilia Verginelli

SAB 12 MARZO ore 21
TEATRO SUPER
MIRIAM SELIMA FIENO 
FUGA DALL’EGITTO
da un’idea di Miriam Selima Fieno 
liberamente tratto da Fuga dall’Egitto 
di Azzurra Meringolo Scarfoglio 
con Nicola Di Chio, Yasmine El Baramawy, 
Miriam Selima Fieno 
regia di Nicola Di Chio, Miriam Selima Fieno 
drammaturgia Miriam Selima Fieno 
musiche originali Yasmine El Baramawy 
videomaking Julian Soardi

SAB 14 MAGGIO ore 16.30 e ore 18.00
PIAZZA DEL COMUNE
KEPLER-452 
LAPSUS URBANO
ideazione Kepler-452 (Baraldi, Borghesi)
regia Enrico Baraldi
drammaturgia Riccardo Tabilio, Enrico Baraldi, Nicola Borghesi
sound design Alberto Bebo Guidetti (Lo Stato Sociale)

SAB 26 FEBBRAIO ore 21
TEATRO SUPER
LODO GUENZI
NICOLA BORGHESI 
CAPITALISMO MAGICO
di e con Nicola Borghesi e Lodovico Guenzi
produzione Kepler-452

VEN 4 MARZO ore 21
TEATRO SUPER
PATRICIA ZANCO 
BACIAMI
ispirato a Clarice Lispector
regia scena e luci Mattiuzzi / Zanco 
con Patricia Zanco
sound designer e regia del suono Francesco Del Bello
produzione La Piccionaia
si ringrazia per la collaborazione il Teatro Stabile Veneto

DOM 13 FEBBRAIO ore 18.30
SPAZIO EX GALOPPATOIO
VIRGILIO SIENI 
DANZA CIECA
coreografia Virgilio Sieni
interpreti Virgilio Sieni e Giuseppe Comuniello
musica dal vivo Spartaco Cortesi (elettronica)

DOM 9 APRILE ore 21
TEATRO SUPER
MARCO D’AGOSTIN 
FIRST LOVE
performed by Marco D’Agostin
Sound LSKA
scientific research and advice 
Stefania Belmondo, Tommaso Custodero
dramaturgical advice Chiara Bersani
Lights Alessio Guerra
direzione tecnica Paolo Tizianel

Quanti di noi, da piccoli, hanno assistito impoten-
ti ai drammi degli adulti amati? Lucia Calamaro, 
drammaturga e regista fra le più quotate in Italia, 
ha scritto questo commovente testo pensando 
espressamente alla sua protagonista ed interprete, 
Isabella Ragonese, attrice di successo in cinema e 
in teatro. Lo spettacolo racconta il tentativo irragio-
nevole di una figlia adulta, diventata terapeuta, di 
fare oggi quello che non aveva potuto fare durante 
l’infanzia: aiutare quella madre tribolata, che esi-
steva solo quando lei era bambina.

Fuga dall’Egitto getta luce sul fenomeno della dia-
spora egiziana post-2013, ovvero su quei giornalisti, 
sindacalisti, artisti, medici, poeti, politici e attivisti 
per i diritti umani che, minacciati di repressione e 
tortura, sono stati costretti a scegliere la via preca-
ria e dolorosa dell’esilio, dopo il golpe che ha ripor-
tato i militari al potere. Le testimonianze rivivono 
sulla scena, attraverso un’esperienza tra teatro e 
cinema che il pubblico vive assieme ai performers.

In Lapsus Urbano un gruppo di spettatori viene 
condotto per mezzo di audioguide in un percorso a 
piedi nella città. Una colonna sonora per un viaggio 
nel quale osservare e relazionarsi con il paesaggio 
urbano, dandogli un nuovo significato, mostrando 
ciò che della città è invisibile o è stato rimosso. 
Sfruttando la fantasia del pubblico come scenogra-
fia, dati reali e immaginari si incrociano in un per-
corso in cui si è continuamente sfidati a trovare il 
limite della propria capacità di stupirsi attraverso la 
relazione con luoghi inusuali e non frequentati dallo 
sguardo di un pubblico.

Soli in scena, Nicola Borghesi e Lodovico Guenzi dia-
logano per confrontarsi e ricercare tutto quello che 
nella realtà pulsa ancora di una viva e inspiegabile 
magia. Capitalismo magico è una passeggiata di 
due amici di una vita, storditi e disorientati nell’al-
ba dei trent’anni, alla ricerca di ciò che nella realtà 
ancora pulsa di una viva, inspiegabile, perturbante 
magia. Il tentativo di accendere un fuoco partendo 
da poche scintille e guardarlo ardere rapiti per poi 
pensare, anche solo per un istante che, forse, un’al-
ternativa da qualche parte c’è.

Questa storia ha luogo in uno stato di emergenza e 
di calamità pubblica. Il filo che tiene sospeso il rac-
conto è il destino e la lotta vitale. L’attrice si mette 
nei panni della Lispector, e a sua volta è uno dei 
personaggi che popolano la vicenda. Il suo discorso 
incerto e obliquo si traduce nel modo più adeguato 
a dar voce a quelle “bocche balbettanti” che non 
riescono a protestare per la loro condizione di mi-
seria e abbandono. Ognuno è lo specchio segreto di 
chi gli sta di fronte. Tiriamo fuori dal cono d’ombra 
una vicenda umile ma resistente che ha dell’epico.

Virgilio Sieni e il danzatore non vedente Giuseppe 
Comuniello sono protagonisti di un duetto sulla tat-
tilità, con musica dal vivo di Spartaco Cortesi. Ascol-
to, tenuità, spazio, gioco e rito, potenza dell’attesa, 
incrinatura della materia, fonte inesauribile di gesti, 
parti oscure del movimento, bagliore nel dettaglio, 
accoglienza dell’amico, apertura dello sguardo: po-
sture e avvicinamenti che trasformano il corpo in un 
atlante inesauribile di luoghi democratici. 

“Se dovessi raccontarti un’immagine di felicità, allo-
ra ti direi un’altura, io sopra una roccia, sotto il sole, 
con un libro in mano” (S. Belmondo).
First love è un risarcimento messo in busta e indi-
rizzato al primo amore. È la storia di un ragazzino 
degli anni ’90 al quale non piaceva il calcio ma lo sci 
di fondo – e la danza, anche. In una rilettura della 
più celebre gara della campionessa piemontese, la 
15km a tecnica libera delle Olimpiadi di Salt Lake 
City 2002, First love si fa grido di vendetta, dispera-
ta esultanza, smembramento della nostalgia.

Evento organizzato in collaborazione con la 
Commissione Pari Opportunità del Comune di 
Valdagno per la ricorrenza del 8 marzo

Progetto vincitore di Incredibol! Quinta edizione. 
Premio Speciale 
Fondazione del Monte Bologna e Ravenna

Zoom è un progetto di osservazione e ascolto che 
nasce nell’ambito della rassegna di teatro contem-
poraneo Finisterre - Teatro ai confini, rivolto agli 
appassionati di teatro, ai curiosi e a tutti coloro che 
sono interessati a conoscere e ad approfondire i lin-
guaggi della scena contemporanea.
Zoom è anche un percorso formativo, sostenuto dal 
Comune di Valdagno, rivolto agli studenti degli Isti-
tuti Superiori che, con la guida esperta di artisti, 
mediatori teatrali e culturali, sperimentano una vi-
sione critica dell’esperienza teatrale.

Il percorso è costituito da 10 appuntamenti che 
prevedono la partecipazione a spettacoli teatrali, 
incontri con le Compagnie, momenti di scambio, 
confronto e formazione con esperti e artisti.
È possibile visionare il programma completo su
www.comune.valdagno.vi.it

COME FUNZIONA
Gli abbonati possono partecipare a Zoom sottoscriven-
do la ZOOM CARD che consente di prendere parte agli 
incontri “dietro le quinte” con alcuni professionisti del 
mondo dello spettacolo e assistere alla visione di altri 
due spettacoli, oltre a quelli previsti in abbonamento, 
programmati all’interno delle stagioni di Vicenza e Schio.

STUDENTI A FINISTERRE
Per incentivare l’avvicinamento al teatro delle giovani 
generazioni, l’Amministrazione Comunale sostiene il co-
sto degli abbonamenti agli studenti delle scuole supe-
riori di Valdagno che vogliono partecipare a Zoom, che 
garantiscono la presenza ad almeno il 70% del percorso.

COSTI ABBONAMENTI
intero € 55 / under26 € 30

ZOOM CARD
intero € 15 / under26 omaggio

Per richiedere la Zoom Card contatta l’Ufficio Eventi e 
Cultura del Comune di Valdagno entro il 15 gennaio 2022

Per info: www.comune.valdagno.vi.it
zoomspettatoriprofessionisti.business.blog

ZOOM. 
OFFICINA
PER SPETTATORI 
PROFESSIONISTI


