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“Destini incrociati”
Norberto Midani
Sabato 26 gennaio alle 21,30
Norberto Midani, titano della risata, presenta “Destini incrociati”, spettacolo che
costituisce una piacevole sorpresa in un
crescendo di emozioni che sfocia con
genialità in direzioni sempre nuove e imprevedibili. Lombardo di origine e romagnolo di adozione, Midani è un esempio
di comicità intelligente e coinvolgente:
senso del ritmo, verve, improvvisazione
contagiosa, teatralità e versatilità sono
alcuni dei suoi pregi.
Nel suo spettacolo
usa una mescolanza
di dialetti che da vita
a un linguaggio personale, supportato
da una straordinaria
mimica e fisicità.
Norberto passeggia
da una battuta all’altra, senza dichiarazioni programmatiche, senza proclami
al mondo. Per lui la
satira non deve essere un impegno,
un obbligo, ma uno
stato d’animo. Norberto la intende come
colpi di fioretto, non di pugnale, una specie di desiderio di giustizia sociale, un
umanesimo che non appartiene né alla
destra, né alla sinistra, ma solo alla gente. Perciò il suo terreno ideale è il palcoscenico dove ogni sera c’è un faccia a
faccia immediato e diretto con il pubblico
che a volte fa il toro, altre il torero.
Folgorato giovanissimo dal sacro fuoco
dell’arte, con bruciature di terzo grado, si
riprende ed inizia la sua attività artistica a
Parigi dove lavora e studia presso l’Università del teatro (1973-1976). L’incontro

con Gianni Rodari, indimenticabile poeta
dell’infanzia, è determinante per un’esperienza professionale che si protrarrà
per un lungo periodo dando vita ad una
stagione del Teatro Ragazzi. Nel 1978
una nuova esperienza con il cabaret accanto a Gianni Magni del mitico gruppo
dei Gufi. La completa formazione artistica di Midani si esprime oltre che nei testi
di cabaret e di teatro,
nella partecipazione
come attore a lavori
di grande risonanza. E’ Capitano dei
Carabinieri ne “La
piovra” con Michele
Placido, è Casanova nelle rappresentazioni teatrali con
la Compagnia della
Calza per il Carnevale di Venezia, recita nelle “Farse” di
Dario Fo per la regia
di Arturo Corso. Ha
collaborato con i più
noti tra attori e cabarettisti della scena
italiana. E’ stato protagonista dell’ultima
edizione di “No Stop” regia di Enzo Trapani su Raiuno. Ospite alla prima edizione del Festival Tognazzi di Cremona.
Vince il premio “Walter Chiari” nel 1997.
Presenza costante allo ZELIG di Milano,
si esibisce sui palcoscenici e nei teatri
di tutta Italia. Ospite alla rassegna cinematografica di Saint Vincent “Cinema in
Diretta” edizione 1998, si esibisce come
attore e cabarettista ricevendo lusinghieri complimenti dalla giuria e dal regista
Ettore Scola. Info e prenotazione posti in
Segreteria Sportiva dal 10 gennaio.
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mario neri
lascia la
conduzione
del ristorante
Dopo 18 anni di proficua collaborazione la soc. Mario Neri
ha concluso la sua attività al
Club a partire dal 1° gennaio.
Da parte della Meridiana, un
ringraziamento sentito a un
partner professionale che ha
dato tanto in questo lungo periodo in termini di impegno,
creatività, laboriosità, serietà
professionale.
La conduzione dell’attività di
ristorazione cambia di mano
e annunceremo prossimamente il nome del nuovo gestore.
Cogliamo l’occasione per ricordare che il servizio ristorante, come sempre, è chiuso
per ferie per tutto il mese di
gennaio. Il bar sarà invece in
funzione dal 2 gennaio.

Miniclub

Domenica 6 gennaio
“La Befana vien di notte con
le scarpe tutte rotte, con le
toppe alla sottana: viva, viva
la Befana!”
Domenica 13 gennaio
“Spade, giraffe, topi e cagnolini: non siamo in uno
zoo, sono sculture di palloncini!”
Domenica 20 gennaio
“Oggi pasta tutti insieme?
No, solo cornici ripiene!”
Domenica 27 gennaio
“Ma quanta neve alla finestra!! Non ti ingannare, non
è una tempesta!
Sono solo fiocchi di cartapesta!”
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“Le mie Emozioni in una
pioggia di Sassolini”
Mostra
Prosegue
con
successo fino a
domenica 6 gennaio la mostra di
mosaici di Roberta Biagini.
Formiginese di
nascita, Roberta a 48 anni si
accorge di avere bisogno di
esprimere con la
mente, l’anima
e le mani... una
vena
artistica
che la fa “stare
bene” esprimendo cratività in
soggetti
dalla
forma un po’ infantile con i colori che
amano unirsi tra di loro con tanta immaginazione.
In una società dove tutto è clonato e
imitato, la sua avventura è cominciata per gioco, per spensieratezza.

Poi la passione
ha preso il sopravvento ed è
per il mosaico,
una delle più
antiche e pregiate tecniche
ornamentali
dell’uomo, che
consiste nell’unione di frammenti vari di materiali, in questo
caso mattonelle
spezzate posate su compensato di varie
dimensioni per
poi imprigionarle nella malta colorata a secondo
dell’esigenza che l’occhio chiede.
Roberta vi aspetta con tutto il suo
l’entusiasmo... in questa pioggia di
emozioni.
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Notizie sportive
STELLE DI NATALE
Trascorso il Natale, non potevano mancare neanche
quest’anno le tradizionali “STELLE” del Torneo di Doppio
di Tennis, diviso dal 2012 in sole 2 categorie: maschile e
femminile.
Dopo le prime 5 serate di gare, i primi 8 di ogni categoria
si sono affrontati nelle semifinali e a classificarsi per la
finale femminile sono state Alessandra Cataldo, Francesca Ciacci, Laura Gogioso e Egle Tosi; per gli uomini si
sono classificati Corrado Ferfoglia, Simone Ciacci, Dario
Malandugno e Gianluca Rossini.

Corrado Ferfoglia si è ritirato ed è stato sostituito da Gregorio Baisi.
L’attesa finale, disputata domenica 16 dicembre, ha visto
trionfare per le donne: Laura Gogioso, 2° Alessandra
Cataldo, 3° Egle Tosi, 4° Francesca Ciacci.
Nella categoria maschile Dario Malandugno domina davanti a Simone Ciacci, 3° Gregorio Baisi, 4° Gianluca
Rossini.
Grazie a tutti i partecipanti e appuntamento al prossimo
Anno.

Finaliste Torneo Stellare Femminile:
da sx Egle Tosi, Francesca Ciacci,
Laura Gogioso, Alessandra Cataldo
con il M° Carlo Pinti

Dario Malandugno con il M° Pinti

Laura Gogioso con il M° Pinti

Finalisti maschili torneo stellare:
da sx Dario Malandugno, Gregorio
Baisi, Gianluca Rossini e Simone
Ciacci con il M° Carlo Pinti
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Notizie sportive
Riunione
Scuola Tennis
sabato 26 gennaio
Sono invitati a partecipare
i genitori di tutti gli allievi
iscritti alla Scuola Tennis.
Gli orari saranno disponibili nella bacheca della SAT
dal 15/01/2013.

Affitto
Armadietti 2013

Scuola Tennis Meridiana
Come da tradizione, anche quest’anno
la Scuola Tennis Meridiana ha voluto
festeggiare il Natale con i suoi ragazzi
e ragazze, organizzando una festa con
tante gare, giochi e musica preparati da
tutto lo staff Meridiana.
Tantissimi i ragazzi presenti, giovedì 20
dicembre, che hanno colorato con il loro
entusiasmo e il loro sorriso un pomeriggio di festa, terminato con una premiazione con piccoli “dolci” pensieri per tutti
i bimbi che hanno partecipato ai Santa

Claus Games; mentre tutti gli altri gruppi
di ragazzi si sono affrontati in partite che
hanno visto premiare i primi 4 classificati di ogni gruppo. Al termine, lotteria
finale con “suspence” per l’estrazione
dei premi messi in palio da tutto lo staff
e per concludere questa “magica” giornata, il Club ha offerto un piccolo buffet
degli Auguri nella zona bar per festeggiare l’arrivo del Natale. Appuntamento
al 7 Gennaio 2013. BUONE FESTE A
TUTTI!

I maestri Luca e Nicola con i ragazzi del
Perfezionamento

I vincitori del Gruppo Young

I primi classificati dello Yunior Vigarani Matilde, Liparulo
Leonardo, Iaccheri Davide, Turini Gabriele

I maestri Carlo e Filippo con i ragazzi del Gruppo Junior

I maestri con i vincitori del Gruppo Junior-Mid Diener
Riccardo, Tacconi Filippo, Gasparini Gabriele, Fiorini
Tommaso

Tutto lo staff dei maestri con il “super” gruppo dei
ragazzini del Baby e Mini Tennis

Ricordiamo che il pagamento deve essere effettuato entro il mese di Gennaio

da Meridiana
Solidarietà
Un sentito ringraziamento a
tutti coloro che ci hanno aiutato
nel periodo natalizio con donazioni di generi alimentari e aiuti
economici. Il loro prezioso contributo ci ha permesso di continuare la nostra opera di sostegno in favore delle famiglie povere del nostro territorio che, a
causa della crisi economica,
sono purtroppo aumentate numericamente. Si sono aggravate le difficoltà economiche,
lavorative e abitative e le famiglie in difficoltà sono state aiutate offrendo pacchi alimentari,
contributi economici, vestiario.
Un grazie di cuore agli amici
delle carte del Club, da sempre
sensibili alle nostre richieste,
per il contributo elargito. Anche
per il 2013, Meridiana Solidarietà proseguirà il suo impegno
in campo benefico organizzando iniziative tese a donare un
aiuto alle persone disagiate e
alle famiglie in difficoltà. Un ringraziamento anticipato a chi
potrà prestare il proprio contributo attivo all’organizzazione
delle iniziative o volesse elargire piccole somme di denaro.
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