
G
li organizzatori del Ciclo di 
spettacoli classici al Teatro 
Olimpico di Vicenza non 

hanno certo immaginato la scom-
parsa di Javier Marías quando han-
no scelto come titolo della nuova 
edizione Domani nella battaglia 
pensa a me, uno dei più celebri ro-
manzi dello scrittore spagnolo che 
se ne è andato l’11 settembre scor-
so. In realtà si tratta in origine della 
citazione di un verso del Riccardo III 
di Shakespeare. Il cartellone propo-
ne otto produzioni teatrali, di cui 

cinque in prima nazionale, con 
spettacoli ed eventi in programma 
dal 22 settembre al 16 ottobre 2022, 

in scena al Teatro Olim-
pico e in alcune sedi 
storiche e monumenta-
li della Città di Vicenza 
(la Basilica Palladiana, 
Palazzo Thiene e il suo 
Caveau, il Giardino del 
Teatro Olimpico, Vil-
la Lattes). Si comincia 

con Assassinio nella cattedrale di 
Thomas Eliot, mai rappresenta-
to prima all’Olimpico, con Moni 
Ovadia nei panni dell’arcivescovo 
di Canterbury Thomas Becket. Un 

altro grande eroe tragico domi-

nerà la scena nel terzo titolo del-

la rassegna: Prometeo, dal testo di 
Eschilo – ancora una prima nazio-
nale –, uno spettacolo di cui regia 
e drammaturgia sono di Gabriele 
Vacis, grande regista italiano per 
la prima volta al Teatro Olimpico. 
A grande richiesta torna lo spetta-
colo “emblema” della scorsa edi-
zione dei Classici, Histoire du Sol-
dat (dal 7 al 10 ottobre), musica di 
Igor Stravinskij, libretto di Charles 
Ferdinand Ramuz, nella versione 
di Giancarlo Marinelli (anche re-
gista dello spettacolo), con Drusil-
la Foer, attrice insuperabile, icona 
di stile e di ironia.

C
ontinua la stagione dei festival. 
Trento Musicantica va avanti 
fino al 6 dicembre. Un intenso 

programma con la musica antica che 
entra in dialogo creativo anche con la 
produzione contemporanea (sotto, il 
Baroque ensemble), come rivela la pri-
ma esecuzione assoluta dell’Oratorio 
Juditha Dubitans di Marco Uvietta. A 
eccezione del concerto del 9 ottobre, in 

scena nell’antica chiesa parrocchiale 
di Varallo in Val di Non, tutti gli ap-
puntamenti hanno sede a Trento. Ita-
lian Tech Week, dal 29 al 30 settembre 
alle Ogr Torino (maestoso complesso 
industriale di fine Ottocento), riunisce 
le menti più brillanti della scena tech 
internazionale per parlare di innova-
zione e nuove tendenze. Special guest 
Patrick Collison, ceo e cofondatore di 
Stripe, piattaforma di infrastruttura 
finanziaria per le aziende. Numerose 
le master class: sull’intelligenza arti-
ficiale a dialogo con Federico Faggin, 
padre del microchip, sul metaverso, 
l’open banking, i virtual idol. Ci si 
iscrive su italiantechweek.com. Food&-
Science Festival, che torna a Mantova 
da venerdì 30 settembre a domenica 2 
ottobre, proporrà incontri, laboratori, 
mostre, spettacoli, tour e visite guidate 
dedicati al binomio scienza-alimenta-
zione, declinato nelle sue più sfaccet-
tate e attuali manifestazioni. 
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In Italia il musical autobiografico del drammaturgo Jonathan Larson

J
onathan Larson è stato un com-
positore e drammaturgo statu-
nitense scomparso a soli 36 

anni per una malattia improv-
visa il giorno prima del de-
butto del suo spettacolo Rent, 
per cui avrebbe vinto il Premio 
Pulitzer. Un altro suo celebre spet-
tacolo è tick, tick… BOOM!, un 
musical dai tratti autobio-
grafici in cui racconta gli 
inizi della sua carriera a 
Broadway nella New York 
del 1990. Dopo essere 

Broadway, storia di un successo

diventato un film di successo con 

Andrew Garfield, ora è arrivato in 
Italia e, dopo il debutto al Teatro 

Coccia di Novara il 24 e 25 set-
tembre, proseguirà il suo tour 
nei principali teatri italiani 
(il 18 ottobre a Trieste, dal 2 
al 6 novembre a Milano, il 13 

novembre a Nichelino). Nel 
ruolo del protagonista 
Nicolò Bertonelli (a 
lato, 22), reduce dal 
successo televisivo 
di Braccialetti rossi 3.
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