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“Musica classica per scriteriati”
di e con Luca Domenicali e Danilo Maggio
Sabato 16 febbraio alle 21,30
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Forti di una più che ventennale esperienza, Luca Domenicali e Danilo Maggio,
dissacranti ed originali musicisti bolognesi, continuano a sfornare spettacoli di
comicità in musica di fortissimo impatto.
Considerata tra le formazioni internazionali di maggior prestigio nel campo della
music comedy, popolarissima in Svizzera
ed in Germania, ma molto amata anche
dal pubblico spagnolo, portoghese e giapponese,
la Microband nei
suoi
spettacoli
sorprende con interpretazioni delle
musiche più varie, in cui i violini
sono suonati con
archetti invisibili,
le chitarre si trasformano, i flauti
compaiono
dal
nulla, in un diluvio
di note, di gags
surreali e di incredibili invenzioni.
Per questa serata,
la Microband ha
deciso di dedicare un intero spettacolo
alla musica classica, e lo fa alla sua maniera, con le sue irresistibili gags, le sue
magiche invenzioni, e quella vena di comica follia che tanto li ha fatti apprezzare
dai pubblici dei teatri europei e da quello
dei più prestigiosi Festival internazionali.
Musica classica “for Dummies”, o meglio, per “scriteriati”, perché nulla è ortodosso in Microband: Luca Domenicali e
Danilo Maggio giocano con gli strumenti
(molti dei quali da loro stessi costruiti e
trasformati), li confondono, li mescolano,

in un contagio sorprendente e virtuoso;
eppure, in tanta bizzarria e in tanta abile
confusione, i brani dei grandi autori acquistano nuova vita e ne escono magicamente esaltati.
Chopin, Brahms, Paganini, Bizet, Rossini, Handel, Mozart, Bach, Ravel, Beethoven, Verdi e tanti altri tra gli autori
delle musiche più belle di tutti i tempi,
vengono riproposti per scandalizzare, ma anche
per incantare l’esigente pubblico
della ‘Classica’.
Ma “Classica for
Dummies” sarà
una piacevolissima sorpresa anche per quelli che,
pensando che la
“Classica” sia una
musica noiosa e
per bacchettoni,
scopriranno invece quanto possa
essere frizzante e
divertente, quasi
“eversiva” nell’esilarante rilettura che ci viene offerta da
questi due funamboli del pentagramma.
Certo possiamo dire che quelli che il
Frankfurter Allgemeine ha definito “I Fratelli Marx della musica comica” e che
l’Herald Tribune inserisce “nella tradizione di Laurel & Hardy e di Spike Jones”,
hanno avuto un’ottima idea per festeggiare i 30 anni di carriera!
Per l’occasione buffet vegetariano al
ristorante. Info e prenotazione posti in
Segreteria Sportiva a partire da lunedì 4
febbraio.
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Festa di Carnevale
Sabato 9 febbraio ore 21,30

Meridiana Solidarietà

NOI CI SIAMO!

Menù
San Valentino 2013
Giovedì 14 febbraio ore 20,00

Un’occasione dedicata ad
adulti e bambini per festeggiare insieme il Carnevale e divertirsi ballando al suono di una
musica frizzante e coinvolgente. Le maschere in questa occasione sono, come sempre,
molto gradite!
Alla consolle musica by dj Andrea Borsari. Prenotazioni in
Segreteria sportiva.

Miniclub

Domenica 3 febbraio
“Ancora tanto freddo c’è e un
pinguino a casa puoi portar
con te; da una bottiglia tante
cose si posson fare, vieni
che insieme un animaletto
possiam creare!”
Domenica 10 febbraio
“Vieni al Miniclub: cuori creiamo per san Valentino a chi
amiamo!”
Domenica 17 febbraio
“Carnevale ormai è arrivato, il
vestito tu hai trovato? Tutti insieme ci possiam pensare e la
tua faccia puoi far truccare!”
Domenica 24 febbraio
“Un cartellone abbiamo srotolato, pronto per essere imbrattato; siamo diventati un
gruppo unito, forza, aggiungi
anche il tuo dito!”
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Cari amici, ci siamo di nuovo e
sempre con più voglia di stare
insieme! MSO non si ferma e
spera di fare cosa gradita a
tutti i soci che con tanto amore
ci hanno sostenuto in questi
anni organizzando la tradizionale polentata benefica, un’occasione per stare in compagnia
e per condividere un momento
di solidarietà e divertimento,
con l’intento di offrire un sostegno concreto a chi ha più bisogno di un sorriso.
La data dell’evento è in via di
definizione solo per problemi
logistici ma “le nostre cuoche”
stanno già pensando ad un ottimo menù per mangiare tutti
insieme con amicizia e voglia
di stare insieme.
Speriamo sarete in tanti e condividerete con il cuore la nostra
missione!

Risotto allo spumante
Involtini deliziosi
con patate arrostite
e verdure ai ferri
Dolcetti
dal cuore fondente
Acqua, vino e caffè
Prenotazioni c/o bar
€ 25,00 a persona

Il Consiglio Direttivo informa:

- è allo studio la richiesta di un contributo
forfettario agli associati che possiedono più
di una quota;
- nel corso della seduta del Consiglio del
15/12/2012 hanno rassegnato le dimissioni
dalla carica di Consiglieri, Alessandro Montecchi e Andrea Ortalli;
- dopo la pausa invernale il servizio ristorante sarà in funzione dal 01/02/2013.
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Notizie sportive
Campionati under invernali
A partire dal mese di febbraio i ragazzi
della Scuola Tennis del gruppo “perfezionamento” Under 12 e 14 Maschile
saranno impegnati in due campionati
a squadre invernali: il Bellenghi Junior
per i ragazzi nati nel 2000 e 2001 ed il
Bellenghi per i nati nel 1998 e 1999.
La prima giornata del Bellenghi Junior
in calendario alla Meridiana sarà domenica 3 Febbraio alle ore 15.00, contro il
C.T. Massalombarda.
La seconda giornata è prevista per domenica 10 Febbraio c/o il C.T. Cesena.
La terza giornata è in programma domenica 17 Febbraio in casa contro il
C.T. Casalgrande.

Per quanto riguarda il Bellenghi il calendario prevede la prima giornata in
trasferta sabato 2 febbraio ore 15.00
contro il T.C. Castellazzo “B”.
La seconda giornata sabato 9 febbraio
in casa contro il C.U.S Parma alle ore
15.00.
La terza giornata è in programma sabato 16 febbraio in trasferta c/o il C.U.S.
Ferrara”B”.
“Un grandissimo in bocca al lupo” a
tutti i nostri ragazzi che cercheranno
di tenere in alto i colori della Meridiana nel rispetto delle regole e degli
avversari.

Meridiana’s trophy
I maestri di tennis del Club La Meridiana
stanno organizzando per i nostri soci un
torneo a squadre miste di doppio, che
inizierà a fine febbraio e terminerà nei
mesi di marzo e/o aprile, sulla base del
numero di squadre che si riusciranno a
formare. La formula degli incontri dovrebbe prevedere un doppio femminile,
un doppio maschile e un doppio misto.
Le squadre si affronteranno tutte fra
di loro, durante la settimana, a partire
dalle ore 19.00.

(novità

2013)

Si utilizzeranno tre campi, in modo tale
che ogni incontro tra le squadre sfidanti
possa concludersi entro le ore 20.30.
Al termine di tutti gli incontri fra le varie
squadre si svolgeranno le finali, in una
serata speciale in cui tutti i partecipanti
saranno invitati a festeggiare la squadra
vincitrice della prima edizione del Meridiana’s Trophy.
Tutto questo potrà aver luogo solo se le
iscrizioni saranno numerose... vi aspettiamo!

Campionato Regionale Indoor 2013
Trofeo Coppa Palmieri
Anche quest’anno la squadra composta dai nostri maestri Nicola Frediani e
Luca Marasti, dai giocatori tesserati Giovanni Barberini, Carlo Cattinari, Dario
Malandugno, Marco Rossi e Federico Tosetti e dai nostri ragazzi facenti parte
dell’agonistica Gregorio Baisi, Lorenzo Ferrari, Federico Malagoli e Federico
Tosi, partecipa al Campionato Regionale Trofeo Coppa Palmieri della Federazione Italiana Tennis.
Ottimo è stato l’esordio della squadra nella prima giornata, che ha visto la sconfitta del C.T. Pavullo per 3-0.
Di seguito riportiamo le date dei prossimi incontri:
20 Gennaio ore 9.00 CLUB LA MERIDIANA – C.T. PAVULLO 3/0
3 Febbraio ore 9.00 LIBERTAS FIORANO – CLUB LA MERIDIANA
10 Febbraio ore 9.00 CLUB GIARDINO ASD – CLUB LA MERIDIANA
17 Febbraio ore 9.00 CLUB LA MERIDIANA – POLISPORTIVA MARANELLO

CAMPIONATO
A SQUADRE

Per il Campionato maschile
di Serie A1 2013 Il Consiglio
Direttivo ha deciso di tesserare il Giocatore Luca Pancaldi,
classifica 2.3, giocatore di Bologna che attualmente si allena presso lo Sporting Club
Sassuolo e saltuariamente
con Filippo Leonardi presso il
nostro Circolo. Atleta giovane
di belle speranze che sicuramente darà il suo contributo
alla Squadra nel prossimo
Campionato che avrà inizio
nel mese di Ottobre.

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 SPORT senior
q SPORT junior

q ANIMAZIONE
q CARTE (Tornei)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY. Esprimo il
mio consenso al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali ai sensi del
D.Leg. 30 giugno 2003 n° 196

Firma ___________________________
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Notizie sportive
Ciao
Filippo Messori

Filippo Messori lascia il Club
la Meridiana e l’Italia per una
scelta di vita e famiglia che lo
porterà a vivere in Olanda.
Ci dispiace che se ne vada,
che ci lasci, perchè ci mancherà il giocatore, il maestro
di tennis, il socio del Club, un
amico sorridente e sereno.
Eleganza vecchio stile, rovescio a una mano, la promozione alla serie A del nostro
Circolo e la permanenza nella
stessa divisione, ottenuta solo
pochi mesi fa, sono di fatto
merito suo, vero trascinatore
della squadra, grazie alla sua
tenacia, allo spirito di sacrificio
che è stato il motore dei suoi
allenamenti, alla passione che
ha sempre mantenuto nei confronti di uno sport che lo ha visto n. 138 della classifica Atp,
quella dei professionisti.
Filippo se ne va lasciandoci
pieni di ricordi, un po’ di nostalgia, ma con la consapevolezza che il Club è e resterà
sempre nel suo cuore come
un pezzo importante della sua
vita modenese. Qui è cresciuto, si è allenato, si è sposato,
ha visto muovere i primi passi
dei suoi figli.
Ciao Filippo, non ti dimenticheremo!
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Torneo di doppio giallo misto
Mercoledì 23 Gennaio alle ore 19.00 si
è svolto il Torneo di Doppio Misto Giallo.
Numerosi i partecipanti che hanno dato
vita ad un tabellone con ben 14 coppie
iscritte.
Dopo una serie di partite, il tabellone
principale si concludeva con la vittoria
della coppia formata da Andrea Vandelli
ed Elena Ferrari, che in finale hanno
avuto la meglio sulla coppia composta
da Gregorio Baisi e Roberta Zannier.

Nel tabellone di consolazione vittoria
del duo Dario Malandugno ed Elena
Zini che in finale hanno battuto la coppia
Luca Rossini e Mara Forghieri.
Complimenti quindi alle due coppie
vincitrici e finaliste ed un grandissimo
ringraziamento anche a tutti gli altri partecipanti al Torneo.
La serata si è poi conclusa con una
festosa cena.
Grazie a tutti.

I vincitori del Tab.di Consolazione Dario Malandugno ed
Elena Zini con i finalisti Mara Forghieri e Luca Rossini,
premiati dai maestri di tennis Carlo, Luca e Nicola

I vincitori del Torneo Elena Ferrari ed Andrea Vandelli
con i finalisti Gregorio Baisi e Roberta Zannier, premiati
dai maestri di tennis Carlo, Luca e Nicola

Campionati scuola tennis
La
Scuola Tennis Meridiana, da
quest’anno, oltre alla storica Baby Cup
Under 8 e Under 10 maschile e femminile parteciperà a due campionati in
più; la Kid Cup Maschile e Femminile
per i ragazzi nati nel 2001 e 2002 e la
Junior Cup maschile e femminile per i
nati nel 1998, 1999 e nel 2000.
Questi due campionati vedranno protagonisti i nostri ragazzi/e, che si alterne-

ranno in campo per dare la possibilità
alla maggior parte di loro di cominciare a confrontarsi nelle prime partite
ufficiali, contro altri club della nostra
provincia.
A breve i maestri cominceranno a convocare i ragazzi/e per la prima giornata
di questi due nuovi campionati.
Un grande “in bocca al lupo” a tutti i
nostri atleti.

Squadra Under 10 Baby Cup

Squadra Under 8 Baby Cup

