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Il cagliaritano Demo Mura sa come tra-
scinare il pubblico in un viaggio all’in-
segna del buonumore e della goliardi-
ca satira politica: destra, sinistra, non 
c’è schieramento, tutti sono chiamati in 
causa, in un alternarsi di monologhi e 
caratterizzazioni. Il suo genere spazia 
dal monologo alla canzone, dall’imita-
zione alla paro-
dia.  Un uomo 
molto casual, 
camicia fuori 
dai jeans, bat-
tuta sempre in 
tasca. Perché 
“la gente ti vuo-
le come sei, ha 
voglia di scam-
biare quattro 
chiacchiere e 
fare due risa-
te”: questa la fi-
losofia di Demo 
Mura. Attore, 
cabaret t is ta, 
imitatore e 
conduttore ra-
diofonico (di 
“Good Morning 
Kiss Kiss”), ha 
debuttato pro-
fessionalmente 
a Milano dove si è fatto apprezzare nei 
locali che hanno fatto la storia del caba-
ret in Italia; l’esordio in tv con Raffaella 
Carrà e poi una lunga carriera prima in 
Mediaset e poi in Rai. Davvero esila-
ranti le sue imitazioni di Emilio Fede, 
Paolo Villaggio, Andrea Roncato e di 
tanti altri personaggi del mondo dello 
spettacolo. E poi non si può non parlare 
di calcio, così il nostro Demo indossa un 

cappellino ed ecco che arriva un diver-
tentissimo Alessandro del Piero, un im-
probabile Ferlaino e poi un indimentica-
bile Maradona ed altro ancora.  Nel suo 
show, Demo Mura non dimentica mai 
di omaggiare la sua terra, la Sardegna: 
attraverso racconti divertenti descrive la 
sua vita da bambino con piccanti aned-

doti sulla sco-
perta del sesso 
che divertono 
senza esse-
re mai volgari. 
Poi, proprio 
quando non te  
l’aspetti più, si 
cala nei panni 
dello chanson-
nier e canta 
lasciando in-
creduli perfino 
le sue stesse 
“vittime”, ov-
vero i cantanti 
che interpreta, 
le stelle cano-
re da Sanre-
mo in poi che 
sono simpatico 
oggetto di di-
vertenti gag. Il 
risultato è uno 

spettacolo a 360 gradi dove Demo Mura 
riesce addirittura a farci sbarcare Oltre-
oceano regalandoci anche la comicità 
di affascinanti star americane che gio-
cano con il pubblico conquistandolo con 
i loro modi duri ma sicuramente coinvol-
genti... arriva addirittura Forrest Gump 
per salutarci! 
Info e prenotazioni in Segreteria Spor-
tiva.

“Ultracomico d’eccezione”
torna DEMO MURA

Sabato 18 gennaio ore 21,30
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In “Il Pirata e il Cowboy” Leo Turrini 
rivive lo scontro dei due campioni alla 
luce delle recenti vicende: un riuscito 
tentativo di rimettere le cose a posto, 
riequilibrando il diverso trattamento che 
hanno avuto Lance e Marco. Uno di 
fianco all’altro. Fino in cima, anzi, oltre. 
Per raggiungere il traguardo da vincen-
ti, da campioni, da eroi. Le storie di 
Marco Pantani e di Lance 
Armstrong sono state le-
gate per anni da un filo 
sottilissimo, quasi imper-
cettibile. La loro, una bat-
taglia senza fine. Prima 
in pista, poi sulle pagine 
dei giornali, a colpi di di-
chiarazioni al vetriolo che 
non lasciavano spazio a 
cortesie. Quindi, lo scos-
sone, il fulmine che ha 
rotto l’equilibrio e ha de-
ciso un destino: la caduta 
del Pirata per via di un 
controllo antidoping che 
ha rotto l’incantesimo e ha spinto al 
pianto l’Italia del ciclismo. E mentre lui, 
il Pirata, l’idolo delle folle, il fuoriclasse 
che aveva messo tutti in fila al Giro d’I-
talia e al Tour de France del 1998, cade-
va nella polvere per una colpa che non 
sentiva sua, l’altro, il Cowboy, prendeva 
il suo posto in cima alle passioni del 
popolo delle due ruote, per diventare 
da lì a poco il migliore di tutti, meglio, 
il migliore di sempre. Finché anche le 
responsabilità dell’americano vengono 

a galla, al termine di un vorticoso elenco 
di menzogne che si chiude con un’inter-
vista in diretta tv. Tutto da rifare. Tutto 
da riscrivere. Glorie e fango. La serata 
è soprattutto rivolta ai giovani che si 
affacciano allo sport del ciclismo dove 
il problema del doping è sicuramente 
presente.
Leo Turrini segue da anni i grandi dello 

sport per i quotidiani Il Re-
sto del Carlino, La Nazio-
ne, Il Giorno. È considerato 
uno dei maggiori esperti di 
Formula 1 ed in particolare 
della Ferrari, ma la sua at-
tività si concentra anche su 
calcio, ciclismo e soprat-
tutto pallavolo (è direttore 
del mensile “SuperVolley” 
dal 1994) oltre che musica, 
cinema e costume. Amico 
di grandi campioni dello 
sport come Alberto Tom-
ba, Ayrton Senna, Lorenzo 
Bernardi, Fabio Vullo, Julio 

Velasco e Gian Paolo Montali. È spes-
so ospite di trasmissioni sportive sul-
le reti nazionali. Conduceva , inoltre,il 
programma Gialli di notte incentrato sul 
Modena Calcio. Nel 1993 ha vinto il pre-
mio letterario “Dino Ferrari”. È dotato di 
un vivace senso dell’umorismo, tant’è 
che nel libro “cult” Quel gran pezzo 
dell’Emilia (Mondadori, 2004), Edmon-
do Berselli ha definito l’emilianissimo 
Turrini “il più grande narratore orale ita-
liano”. È grande tifoso dell’Inter. 

“Il pirata e il cowboy.
Pantani e Armstrong, le storie maledette” 

Leonildo Turrini
Venerdì 24 gennaio ore 21,00   Carissimi Soci e amici, 

ci pregiamo di invitarVI, alla 
serata della presentazione del 
libro

   Carissimi Soci e amici, 

ci pregiamo di invitarVI, alla 
serata della presentazione del 
libro

Leo Turrini è nato a Sassuolo 
nel 1960. Da oltre trent’anni 
racconta per i quotidiani del 
gruppo  Poligrafici i grandi 
eventi dello sport. Ha scritto le 
biografie di Enzo Ferrari, Gino 
Bartali, Michael  Schumacher 
e Lucio Battisti.

Condurrà  Paolo Reggianini 
“Capo redattore sportivo del 
Resto del Carlino  di Modena”  
con il preciso compito di stuz-
zicare l’autore.

Al termine della serata l’Auto-
re risponderà alle domande 
del pubblico e firmerà le copie 
del libro. 

Ospiti personaggi del mondo 
ciclistico e giornalistico locale:
           

Il Presidente L. C. 
Formigine Castello -  Vignola 

Castelli Medioevali
Riccardo Prini e 
Pier Luigi Rosi
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A qualsiasi età è possibile inse-
rire nella propria vita la danza. 
Perché non vieni 
a provare il nuovo 
corso di danze ca-
raibiche? La prima 
lezione è di prova!
È un corso per tut-
ti coloro che vo-
gliono avvicinarsi 
per la prima volta 
al mondo dei balli 
caraibici, salsa, merengue e ba-
chata, per muovere i primi passi. 
Un corso coinvolgente, capace di 
trasmettere l’abc di questi balli, 
insieme alla passione e al ritmo 

caraibico. Durante il corso si im-
parerà a ballare progressivamen-

te il merengue, 
divertente e facile 
sia per le figure ma 
soprattutto per il 
ritmo, la salsa cu-
bana, coinvolgen-
te e più complessa 
sia per le sue figu-
re che per il tempo 
di battuta, ed infine 

la bachata, ballo appassionante 
e romantico.
Insegnanti di ballo, i maestri Leo-
nardo Acocella e Paola Cornia di 
Latin Dance Studio. 

Domenica 5 gennaio
“Naso lungo, neo peloso... 
Caramelle e un po’ di magia, 
sulla scopa la befana vola 
via!”
 

Domenica 12 gennaio
“I fumetti di solito li leggiamo, 
invece domenica li facciamo! 
Abbiamo le vignette colorate, 
se vuoi puoi far parlare an-
che le fate!”
 

Domenica 19 gennaio
“Grazie a voi, mamma e pa-
pà! Come posso dirvi che vi 
voglio bene? Andiamo al Mi-
niclub e un biglietto facciamo 
insieme!”
 

Domenica 26 gennaio
“I colori della bandiera italia-
na li conosciamo e con un filo 
verde. bianco e rosso gio-
chiamo! Vieni al Miniclub a 
sperimentare con noi e a cre-
are la bandiera che vuoi!”

- Il pagamento della 1° rata della quota associativa è stato fissato al 
10 gennaio 2014 per un importo di euro 1.200
- L’Assemblea dei Soci, per l’approvazione del bilancio preventivo, 
verrà fissata nel mese di marzo
- Dal 1° gennaio tutti i pagamenti dei servizi sportivi dovranno essere 
saldati, all’atto della fruizione, esclusivamente con bancomat, carta 
di credito o tramite la tessera ricaricabile del Club
- Nel mese di gennaio sarà attivo un nuovo servizio di prenotazione 
online dei campi da tennis che si affiancherà, per il 1° semestre 2014, 
a quello della segreteria del Club
- Nel mese di gennaio inizieranno i lavori di rifacimento degli spoglia-
toi che si protrarranno fino a maggio, data di apertura della piscina. 
Entro tale data saranno rifatti lo spogliatoio femminile, quello dei 
ragazzi e la toilette del pubblico. Lo spogliatoio maschile sarà ristrut-
turato a partire dal  mese di ottobre 2014

Il Consiglio Direttivo informa: MINICLUB

Servizio di informazioni via SmS 
Scheda di Iscrizione  

Inserisci i tuoi dati per aderire alla nostra SmS List 
 
Nome ............................................

Cognome ......................................

E-Mail  .........................................

Numero Cell .................................

Verrà inviato un SmS che contiene in anteprima le attività 
dei programmi a cui vuoi aderire. 
q CULTURA q ANIMAZIONE
q SPORT senior q CARTE (Tornei)
q SPORT junior  
INFORMATIVA SULLA PRIVACY. Esprimo il 
mio consenso al trattamento e alla comu-
nicazione dei miei dati personali ai sensi del 
D.Leg. 30 giugno 2003 n° 196

Firma ___________________________

Corso base di Danze Caraibiche
salsa, merengue, bachata

Venerdì 10 gennaio ore 19,00
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È arrivata la meritatissima 
salvezza nel massimo cam-
pionato di tennis per i nostri 
portacolori, proprio all’ultima 
giornata, forse il trionfo più 
bello e meritato nella giornata 
che ci ha visto vittoriosi contro 
l’altra formazione emiliana del 
Castellazzo di Parma.
Un onore rappresentare la Re-
gione Emilia Romagna come 
unica formazione nel prossi-
mo campionato di serie A1 
2014.
Un grazie davvero ai nostri 
tennisti che si sono distin-
ti sempre per l’impegno ed il 
comportamento in ogni occa-
sione dimostrando di meritare 
lo sforzo di risorse impiegate 
da parte del Club. La nuova 
avventura ci vedrà ancora 
protagonisti con una squadra 
composta prevalentemente da 
nostri atleti tesserati avendo 
il Consiglio Direttivo deciso di 
riconoscere ai giocatori esclu-
sivamente un rimborso spese 
senza corrispondere premi di 
ingaggio, al fine di perseguire 
la politica di ottimizzazione e 
riduzione dei costi già iniziata 
nel 2013.

SERIE A1

LA SAT DEI CAMPIONI
Sono state assegnate le prime magliet-
te da Campioni e nel mese di Novembre 
la squadra della S.A.T. vincitrice è risul-
tata quella abbinata al forte giocatore 
francese Tsonga. Potranno indossare 
la maglietta di Campione del Mese i se-
guenti ragazzi: Ariani Agostino, Amadio 

Jonathan, Palmieri Eugenio, Liparulo 
Leonardo, Villani G.Carlo e come vinci-
tore individuale Greco Glauco.
Saranno vestiti di rosso i nostri picco-
li Tsonga... ma attenzione ai punti di 
Dicembre che altri gruppi di Campioni 
sono alle porte!

STELLE DI NATALE    
Si è concluso il 14 Dicembre il tradizio-
nale torneo delle Stelle con la relativa 
premiazione finale e consegna degli 
ambiti cesti Natalizi.
Partite all’ultimo respiro per i nostri soci 
impegnati in questa piacevole manife-
stazione che ha visto gli uomini e le 
donne del Club darsi battaglia per sei 

serate. Un complimento va a chi non 
ha vinto per l’agonismo comunque mo-
strato in queste sfide tra amici e per i 
vincitori purtroppo una brutta notizia... 
addio alla dieta!
Per la cronaca ha vinto il maschile Baisi 
Gregorio e nel femminile ha trionfato 
Stefania Masetti.

Nel mese di gennaio prenderà 
il via un nuovo sistema di in-
formatizzazione dei programmi 
individuali di allenamento in pa-
lestra, attraverso la redazione 
di schede personalizzate con 
il computer, a cura del Prof. 
Pietro Mura. Con questo siste-
ma, i soci potranno esercitare 
un maggior controllo su forza, 
flessibilità e coordinazione, mo-
nitorando costantemente lo svi-
luppo dell’allenamento.

NEWS DALLA 
PALESTRA

GARE A SQUADRE
A metà gennaio inizia a prendere il via 
la stagione delle competizioni a squa-
dre promossa dalla Federazione tennis 
regionale ed il nostro circolo parteciperà 
con alcune formazioni a tale manifesta-
zione. Nello specifico avremo due squa-
dre nella coppa Palmieri, che coinvolge 
giocatori di terza categoria e dove, per 
la prima volta, una sarà formata dai 

nostri più promettenti giovani così da 
iniziare a confrontarsi con giocatori di 
maggior livello ed esperienza. Altre tre 
squadre giovanili maschili cercheran-
no di farsi onore contro i pari età della 
regione. 
Appuntamento quindi nei vari fine set-
timana per tenere alto il nome del Club 
La Meridiana.

Agostino                                            Leonardo                                            Glauco


