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EVENTI L’INIZIATIVA

spettacoli

“Bronzi show”
firmato Dino
Note e sketch
sotto l’albero
di Micol Brusaferro

Il soprano Ilaria Zanetti e il cantante Andrea Binetti saranno tra i protagonisti di “Applausi al 2016 e Gran varietà 2” di scena il 31 dicembre sul palcoscenico del Bobbio

di Patrizia Piccione
Arie dalle operette più amate,
brani di musical di successo, il
fascino retrò dello swing, cabaret, canzoni d’antan, sketch,
vaudeville e, pare, anche qualche scoppiettante fuori programma a sorpresa. Il programma dell’ormai tradizionale appuntamento per trascorrere il
31 dicembre sera tra le poltrone e i velluti del teatro Bobbio,
organizzato da Lions Club Host
e Cividin Viaggi, propone anche quest’anno una frizzante
scaletta di momenti d’intrattenimento d’autore.
“Applausi al 2016 e Gran varietà 2”, questo il titolo della nona edizione della kermesse, rinnova l’invito alla città (e non solo) a condividere in socializzante convivialità tra pubblico e artisti il Capodanno a teatro. Un
dopocena elegante ma rilassato nell’accogliente platea della
Contrada, cucito ad hoc per un
ventaglio trasversale di ospiti:
coppie, famiglie allargate, studenti, single, pensionati, o persone dalla socialità un po’ ristretta, che nella dimensione
festaiola ma misurata – lontana
insomma dalla scontata formula cenone, trenino, lustrini e
botti regolamentari – dell’happening a teatro, abbracciano
un’alternativa più aderente
all’idea di Capodanno intimo.
Sul palcoscenico -a intrattenere il parterre (lo scorso anno circa 450 persone) - un brillante

Capodanno seduti a teatro
Al Bobbio c’è “Gran varietà”
Le operette più amate, i musical di successo, il fascino retrò dello swing, il cabaret
e più di qualche “sorpresa” nello show organizzato da Lions Club e Cividin Viaggi
adotta la pigotta

Malika Ayane è una dei tanti testimonial Unicef per la Pigotta

❙❙ Natale è vicino e torna la Pigotta
dell’Unicef, la bambola di pezza
che, a fronte di una donazione, sostiene i progetti dell’Unicef nell’Africa subsahariana e garantisce interventi salvavita (vaccini, antibiotici,
zanzariere contro la malaria e alimenti terapeutici contro la malnutrizione). Le bambole saranno in
mostra da oggi al 22 dicembre alla
sala ex Aiat di piazza Unità (orario
10-13 e 16-19.30) e alle Torri d’Europa fino al 23 dicembre (secondo livello, orario 10-19-30). Inoltre, sarà
inoltre possibile sostenere la campagna “Bambini in pericolo” con un
sms solidale al numero 45594.

“cast” composto dall’attrice di
teatro Marzia Postogna, la cantante Stefania Seculin, una delle star dell’accademia di musical “Bernstein School”, la soprano Ilaria Zanetti, e il croo-

le esilaranti performance gag
umoristiche legate alle Maldobrie in, va da sé, triestino doc. A
dirigere in veste di maestro
concertatore “Happy New Year”, il tenore triestino Andrea

università popolare e comune

ner, attore e musicista Leonardo Zannier assieme all’inseparabile amato alter ego triestino-americano Jack Calcagno.
E, ancora, l’attore comico Gualtiero Giorgini, conosciuto per

Binetti, recentemente premiato quale “erede dell’arte del
grande Sandro Massimini”, nella cui compagnia d’operetta debuttò da giovanissimo.
Un 31 dicembre dunque con
un variegato cartellone diviso
in due parti, inframmezzato allo scoccare della mezzanotte
dal rinfresco nel foyer con crostoli, frittole, panettone, vol au
vent e benaugurale coppa di
bollicine offerta dall’azienda vinicola Piera Martellozzo, per
un cin-cin collettivo tra pubblico e performer. “Applausi al
2016”, come nelle precedenti
edizioni, avrà uno scopo benefico poiché parte del ricavato
sarà devoluto in beneficienza.
Il costo del biglietto intero è di
50 euro, ridotto a 30 euro per gli
under 30. Prevendita al Ticket
Point di corso Italia 6 (tel.
040-3498277).
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa sera alle 20.30, al teatro
Verdi di Muggia, va in scena
“Bronzi show”, lo spettacolo
comico di Dino Bronzi. «La serata prevede un bilancio del
2015 che si sta concludendo spiega l’artista - intervallando
personaggi al confine della
fantasia e personaggi al confine con Opicina! Battute, riflessioni, musica, sketch, monologhi divertenti, insomma ben
cinque forme artistiche sullo
stesso palco al prezzo di un solo biglietto».
Dino Bronzi ha ereditato la
comicità del padre Luciano
con le barzellette, ma ha aggiunto all’ampio repertorio siparietti divertenti e monologhi che catturano l’attenzione
del pubblico e strappano grandi risate. Accompagnato dal fidato chitarrista, il maestro Lorenzo Buono, Bronzi si esibirà
anche in canzoni originali e
parodie musicali; ci sarà poi la
brillante attrice comica Rita
Paulovich, conosciuta durante l’esperienza del “Lab Cab”
di Flavio Furian. Informazioni
e prevendita biglietti direttamente al teatro Verdi di Muggia (apre un’ora prima dello
spettacolo) e ancora al Ticketpoint di corso Italia, alla
Rambla Viaggi di corso Puccini a Muggia e sul circuito VivaTicket.
«Il “Bronzi Show” di fine anno” è il mio primo spettacolo
teatrale, con la “t” maiuscola,
tutto mio. Papà aveva fatto il
suo “Bronzi Show” al teatro
Cristallo (ora Bobbio) il 22 e 23
dicembre del 1986, e fu uno
spettacolo bellissimo di cui ho
qualche vago ricordo di bambino e quando mi hanno proposto un evento simile ho pensato che era il momento di fare
il mio “Bronzi Show”!». Al padre e al grande patrimonio comico tramandato, Dino Bronzi ha dedicato tempo fa anche
un cd con libro e tante iniziative nelle quali emergono i ricordi e le barzellette che tanto
hanno divertito i triestini negli
anni ’80 e ’90.

Gli “Sconfinamenti” dei ragazzi difficili

Poesia e narrativa: oggi alla Millo
i premi del “Leone di Muggia”
Alla Bazlen l’Agenzia Duemilauno presenta la nuova rivista e un cortometraggio
La cerimonia di premiazione
del 55° Premio letterario
“Leone di Muggia” si terrà oggi
alle 18, alla sala convegni del
centro culturale Millo di Muggia (piazza della Repubblica 4),
alla presenza del sindaco Nerio
Nesladek e del presidente
dell’Università Popolare Fabrizio Somma. La manifestazione
sarà condotta da Susanna Isernia.
L’attore Giorgio Amodeo interpreterà i brani scelti dai lavori premiati dalla commissione
giudicatrice, composta dai professori Fabio Finotti (presidente), Maria Cristina Benussi, Lui-

sella Tenente e Marisa Slanina
in rappresentanza dell’Unione
Italiana, ed Enzo Santese in rappresentanza del Comune di
Muggia. I premi per la categoria
poesia sono stati assegnati a Daniela Basti di Chieti (secondo),
Roberto Drioli di Gorizia (terzo). Il primo premio non è stato
conferito, mentre è stato segnalato Ivan Fedeli di Ornago. Per
la narrativa, il secondo premio
è stato conferito a Emilia Fragomeni di Genova e il terzo premio a Leonardo Crocetta di Caserta. Il primo premio non è stato assegnato, ed è stato segnalato Andrea Turella di Verona.

Una scena del cortometraggio

“Sconfinamenti” è la rivista semestrale di ricerca e divulgazione sociale edita dal 2002 dalla cooperativa sociale triestina
Duemilauno Agenzia sociale
che conta quasi 600 soci lavoratori, impiegati in più di 50 servizi alla persona in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia. Il
numero 28, che viene presentato alla sala Bazlen di palazzo
Gopcevich, tratta il tema e le
storie degli adolescenti che vivono fuori dalle loro famiglie
per i problemi e i disagi più diversi e sono accolti nelle comunità per minori convenzionate
con i servizi sociali dei Comuni

e degli ambiti socioassistenziali. In particolare la pubblicazione, distribuita in 1200 copie
con abbonamento postale e
gratuitamente a chiunque interessi, si focalizza sulla storia e
l’esperienza del Mulino di
Aquileia, iniziata nel giugno
2002 attraverso la riconversione di un antico mulino elettrico della Bassa friulana e proseguita fino ai giorni nostri, offrendo ricovero a un totale di
117 ragazze e ragazzi dai 12 ai
20 anni.
Interviste, testimonianze,
storie, immagini che raccontano del disagio adolescenziale e

di chi cerca di rispondervi, tra
servizi pubblici sociali e sanitari, assieme alle organizzazioni
del privato sociale. Saranno
presenti gli operatori e Paolo
Taverna, dei servizi sociali del
Comune di Trieste, Oscar Dionis (psicologo e dirigente
dell’Aas 1 Triestina), e Felicitas
Kresimon, presidente della
Duemilauno. Oltre alla rivista,
che verrà distribuita gratuitamente fra gli intervenuti, sarà
presentato anche un cortometraggio video interamente realizzato dai ragazzi che racconta di una esperienza educativa
di trekking nelle Alpi Carniche.

