
PASSEGGIATEGUIDATE
Inconcomitanza conla
mostra“Tutankhamon-
Caravaggio-Van Gogh” in
BasilicaPalladiana,
domanidalle18.30 alle20
èprevistala passeggiata
“Sottoilcielo stellatodi
Vicenza:visita guidata
dellacittà alchiarodi
luna”. Organizza WeTour,
ritrovo inpiazza dei
Signori.Bigliettoa 8euro
eprenotazione obbligato-
ria(tel.3384103735).

TEATRO
Questaseraalle21
nell’ambitodellarassegna
Bixiochambermusicè in
programma“Teatro
elemento9”, concerto con
ilTrio Hegelal teatro
SpazioBixio.

ISABATI MUSICALI
Domanialle17a palazzo
Cordellinaè inprogramma
ilsabatocameristico a
curadel conservatorio di
musicaPedrollo.

PRESEPI
Sonoancora visitabili in
questigiorniipresepi
allestiti in17chiese della
città,sia del centro chedei
quartieri.

Dopounapausa
iltourriparteda
Vicenza:«Città
eleganteei
vicentinisono
gentiliediscreti»

Laura Pilastro

«Proprio ieri sono tornato da
unviaggio in Indiaconmoglie
e figli, era da tre anni che non
mi fermavo». Appena il tem-
podistaccare laspinaesi rico-
mincia. Da Vicenza. Christian
De Sica fa ripartire da qui, do-
po la pausa invernale, il tour
di“Cinecittà”,commediamusi-
cale che lo vede regista, auto-
re, sceneggiatore e protagoni-
sta. Con lui, sul palco, oltre
una quarantina tra attori, bal-
leriniemusicisti chedomanie
domenica al Teatro comunale
intratterranno il pubblico ac-
compagnandolo per due ore
intese di spettacolo, alla sco-
perta della fabbrica dei sogni
chehasegnatounsecolodisto-
ria del cinema.

De Sica, questa non èla sua pri-
ma volta a Vicenza?
No, affatto. Pensi che uno dei
miei primi film lo girai qui,
“La Madama”, per la regia di
Duccio Tessari. Erano gli anni
Settanta,unperiodomoltobel-

lo della mia vita. Ricordo una
città elegante e persone affet-
tuose, gentili e discrete.

Qual è il suo primo ricordo di
Cinecittà?
Risale a quando vi misi piede
per la prima volta con mio pa-
dre che doveva girare la scena
della fucilazionede“Il genera-
le Della Rovere”. Ero ragazzi-
no, ricordo che avevano rico-
perto di neve finta il Teatro 5.
Ricordo i fucili, la macchina
che faceva il fumo. Guardavo
tutto mangiandomi un gelato
incompagniadelnonno.Lìho
capitocomefunzionavailcine-
ma, che in quel luogo dove
sembrava vero ciò che non lo
era, si fabbricavano i sogni.

Cinecittà è un posto magico,
ancheoggi.Hapersino ospita-
to gli sfollati dopo la guerra.
Raccontare la sua storia è rac-
contare la storia del Paese.

In due ore ci riesce?
No, ci vorrebbero almeno
quattro spettacoli. Racconto
la storia che ho visto e vissuto
io, in uno spettacolo leggero,
con tanti omaggi. A Sordi, a
mio padre Vittorio che salvò
300 ebrei scritturandoli per
“La porta del cielo”. Li tenne
protetti nella Basilica di San
Paolo. È in quel periodo che
nacque la storia d'amore tra
lui e mia madre. Ci sono mo-
menti teneri e altri comici.

E quanta nostalgia?
Abbastanza. Racconto di un
periodo pieno di ottimismo
per il nostro Paese e felice del-
la mia vita. Ho avuto la fortu-
na di incontrare personaggi
comeChaplin,Mastroianni, la
Loren, laMagnanie laManga-
no... Ho vissuto momenti me-
ravigliosi grazie a mio padre.
La disgrazia è che è morto che

avevo 23 anni, chissà cos'altro
avreipotuto viverecon lui. Ma
non mi piango addosso, eh! È
unanostalgia costruttiva.

In questo spettacolo unisce le
sue passioni: canto, ballo, reci-
tazione. Quale prevale?
Mi piace tantissimo cantare e
nel musical ne approfitto per
sfogarmi. Anche perché non
so quanto potrò continuare
conquestogeneredi spettaco-
li, faticosi e dispendiosi in ter-
mini di energie.

Vuole provare a sintetizzare
Cinecittà in un'immagine, un
profumo e una sensazione?
Per l'immagine, sceglierei la
luce dei riflettori. Il profumo è
più che altro un odore, quello
del legno tagliato dai macchi-
nisti per costruire le scene.
Unasensazione?Digioia, ilno-
stro è il mestiere più bello del

mondo, ci pagano per giocare.

Rifarebbe tuttodelsuopercor-
so professionale? Anche i cine-
panettoni per i quali è sempre
stato criticato?
Certo.Mi facciaunaltroesem-
pio di uno che ha avuto la mia
carriera. Sono qui anche gra-
zieaicinepanettoni.Anzi, seci
fosseunabuonaidea,ricomin-
cerei a girarli.

Durante lo spettacolo, chiede
sempre di illuminare il pubbli-
co per controllare le reazioni.
Lo farà anche a Vicenza?
Sì, perché racconto storie e
aneddoti del mio privato, mi-
ca bugie. Non interpreto un
personaggio. Per questo, non
posso avere davanti un muro
nero, devo vedere le persone.
Ancheperchésenonsidiverto-
no, accorcio.•
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LOSPETTACOLO. L’attore inscena domaniedomenica alComunale

DeSica:«Viporto
dentroCinecittà
Èlastoriad’Italia»

vademecum

ILLATOBENEFICO
Ilsipario su“Cinecittà”, il
musicalscrittodirettoe
interpretatodaChristian
DeSica,si alzerà domanie
domenicaal Teatro
comunalealle 20.45.Lo
spettacolo,chesta
mettendoa segnouna
sfilzadi soldout intuttala
Penisola,a Vicenzacentra
anchel’obiettivo della
solidarietàperché perle
dateberiche, ilmattatore
romanosi esibirà infavore
delday hospital
oncologicopediatrico e
delreparto di terapia
intensiva pediatrica
dell’ospedaleSan Bortolo.
L'iniziativa èpromossa da
Stefania Villanova,
madrinadell'evento conla
Fondazione San Bortolo,
impegnataa raccogliere
fondiperlarealizzazione
dellestruttureospedalie-
rededicateai bambini.
Gliorganizzatori fanno
appelloallagenerosità dei
vicentini, invitandolia
partecipare.
«C’ègrandeinteresseper
DeSica -spiega Stefania
Villanova -perlo
spettacoloe l’intera
iniziativa». •L.P.
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Cure aibambini

Via Giovanni Battista 29 - Lissaro (PD)
Tel. 049 9004648,348 3156844 - Fax 049 9008378

www.agriturismolacolombara.it - info@agriturismolacolombara.it
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Sbarcaincittàilmusicalsulla“fabbricadeisogni”
dicuièancheregistaeautore:«Icinepanettoni?
Lirifarei,sesonoquièanchegrazieaqueifilm»

ChristianDeSicadomani e domenicasaràal teatrocomunale

StefaniaVillanova

Contrà S.Rocco 14 - Vicenza centro
Tel. 0444 1871588 - Cell. 347 9383132

Aperto tutti i giorni

• bocconi e aperitivi
• 2 giardini estivi

• american bar
• pranzi e cene • lounge cafè G
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Locale disponibile per 
cene aziendali, banchetti 

e cerimonie
Alla Locanda Botella ora puoi 
gustare anche un’ottima pizza!

Via S. Bernardino, 69 - MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
Tel. 0444 607536 - cell. 345 8063446

www.locandabotella.it - info@locandabotella.it
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Via Cadorna, 14 - Grossa di Gazzo Padovano (PD)
Tel. 049 5963397 - 049 5963065

www.laprateria.info • e-mail: info@laprateria.info

Alloggi con prima colazione • Spuntini e piatti freddi

Ampia sala per feste e riunioni

Venerdì, sabato e domenica pranzi e cene 
solo su prenotazione

Produzione propria tosella e bresaola di vitello

Aperto tutto l’anno

agriturismo la prateria
di Alfonso Cortese
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