
 

 

Che strano paese è l’Italia! Capace di 
sfornare alcuni dei migliori talenti e di 
ignorarli in patria. Succede così ad En-
nio Marchetto, veneziano di nascita, 
uno dei più apprezzati comici trasfor-
misti al mondo, che in 20 anni di carrie-
ra è stato alla ribalta dei palcoscenici 
più prestigiosi del 
mondo, Londra, 
New York, Parigi, 
Berlino, Sydney, 
Tokyo (solo per ci-
tarne alcuni), ma 
che in Italia è poco 
conosciuto. Colpa 
della tv, dice lui: “in 
Italia se non passi 
dal piccolo schermo 
non ti conosce nes-
suno”. Vero, ma che 
peccato… Ennio è 
un artista unico, at-
tore, comico e ca-
barettista. Il suo 
spettacolo non ha 
confini, piace ovun-
que e ad un pubbli-
co assolutamente 
eterogeneo, dai 7 ai 
70 anni. Non è faci-
le spiegare cosa  
succede durante un 
suo spettacolo. Ci sono dei costumi di 
carta che raffigurano grandi cantanti e 
grandi personaggi italiani e stranieri; 
dietro c’è lui, straordinario performer, a 
dar vita a questi costumi ripetendo mo-
venze e tic di questi personaggi, ren-
dendo tutto esilarante. Ma non è solo 
questo. Come per i più grandi trasfor-
misti, la forza dello spettacolo sta nella 
straordinaria velocità con cui Ennio 

Marchetto muove i costumi, li apre, ag-
giunge particolari disegnati e parruc-
che di carta: Withney Houston, Tina 
Turner, Luciano Pavarotti, Mina, Patty 
Pravo, Liza Minelli, Marylin Monroe, 
Lucio Dalla, Vasco Rossi, Madonna... 
sono solo alcuni dei 200 costumi a cui 

dà vita Marchetto in 
uno spettacolo che 
è una vera Babilo-
nia di musica, tea-
tro e creatività. I 
suoi costumi, le sue 
parrucche e gli ac-
cessori sono tutti 
bidimensionali e 
fatti di carta e car-
toncino, come un 
cartone animato vi-
vente. Ennio ha ri-
cevuto diversi premi 
e nomination, come 
il “Drama Desk 
Award” a New York 
per miglior spetta-
colo off-Broadway e 
il “Laurence Olivier 
Award” a Londra 
per il miglior spetta-
colo comico. Lo 
spettacolo è stato 
visto sul palcosce-

nico e trasmesso dalle televisioni di ol-
tre 80 paesi.” Uno spettacolo che ha 
fatto il giro di mezzo mondo, applaudi-
tissimo dovunque e assolutamente da 
vedere. Prenotazione posti tassativa a 
partire da lunedì 4 aprile. Ingresso
gratuito per i soci, a pagamento per gli 
ospiti (10 €). In occasione della serata 
cena a buffet al ristorante La Serra con 
prenotazione al bar.
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Dinner&Dance 
sabato 9 aprile ore 20,00 

Ennio Marchetto
sabato 16 aprile ore 22,00 

Giovanni Minoli 
giovedì 21 aprile ore 21,15 

Burraco e Pinnacolo 
Pasquali 

venerdì 15 e 
domenica 17 aprile  
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Dalle fortunatissime esperienze televisi-
ve dei faccia a faccia di “Mixer” e dalle 
più recenti interviste di “La storia siamo 
noi” e “Dixit”, Giovanni Minoli (torinese, 
laurea in giurisprudenza) ha tratto, in-
sieme al giornalista Rai  Piero A. Corsi-
ni, un libro ricco di interviste ai protago-
nisti degli ultimi trent’anni di storia italia-
na. Le intervi-
ste, caratteriz-
zate da un rit-
mo incalzante, 
comprendono 
nomi di primo 
piano delle 
cronache na-
zionali: si va 
dalle riflessio-
ni di Bettino 
Craxi sul se-
questro Moro 
e sui suoi 
quattro anni al 
governo, alle 
esternazioni di 
Francesco Cossiga dopo le sue dimis-
sioni dalla Presidenza della Repubblica; 
dalla stagione di Tangentopoli, alla di-
scesa in campo di Silvio Berlusconi, che 
alle telecamere di Mixer annuncia l’av-
vento di un “grande e nuovo miracolo 
italiano”. La prima intervista a Berlin-
guer al di fuori delle tribune politiche e la 
fine del Pci raccontata da Occhetto.
Come in un duello all’ultimo respiro, le 
parole dei testimoni di un’epoca raccon-
tano trent’anni di progetti, sogni, illusio-
ni, menzogne, analisi e slanci. Una pro-
spettiva del tutto inedita su quello che 
l’Italia è stata ed è divenuta. Attraverso 
le parole, e spesso anche i silenzi dei 
personaggi, rivivremo la cronaca politi-
ca e le trasformazioni della società ita-

liana, addentrandoci nei misteri che 
spesso sono ancora al centro delle cro-
nache, dal caso Sindona e la P2 al ter-
rorismo di destra e di sinistra. Secondo 
Minoli, tra i nomi più importanti dell’ulti-
mo trentennio ”Enrico Berlinguer, Amin-
tore Fanfani e Giorgio Almirante” sono i 
“cavalli di razza”, i massimi rappresen-

tanti, ognuno 
per la sua par-
te, di una con-
cezione della 
politica che 
oggi non esi-
ste più. Ognu-
no di loro e’ 
stato, per il 
proprio partito 
e per la storia 
politica del no-
stro paese, un 
protagonista 
indiscusso, e 
ognuno di loro 
ha segnato in 

modo decisivo gli anni Settanta e Ottan-
ta, su schieramenti diversi e quasi sem-
pre contrapposti. Giovanni Minoli è sta-
to direttore di RaiDue, Format, RaiTre e 
Rai Educational, Rai Scuola, Rai Storia. 
Attualmente è a capo della struttura Rai 
per i 150 anni dell’Unità. Tra i tantissimi 
programmi da lui ideati, ricordiamo “Mi-
xer”, “Blitz”, “Quelli della notte”, “Aboc-
caperta”, “La Storia siamo noi,” “Dixit”, 
oltre alle fiction di lunga serialità “Un 
posto al sole” e “Agrodolce”. Con Rizzo-
li ha pubblicato Eroi come noi (2006) e 
Quella maledetta estate (2007), entram-
bi con Piero A. Corsini, e Opus Dei 
(2008), con Stefano Rizzelli.
Prenotazioni in Segrateria Sportiva a 
partire dal 10 aprile.

“La storia sono loro” 
Giovanni Minoli

Giovedì 21 aprile ore 21,15
Domenica 24 aprile 

ore 13,00

Menu di PaSqua

Sabato 9 aprile 
ore 20,00 

Una serata per il piacere di 
stare insieme, assaggiare i mi-
gliori sapori della cucina vege-
tariana, ascoltare e ballare 
buona musica. Alla consolle il 
deejay Fabio Frisella. Preno-
tazioni cena al bar (25 € pp)e 
dopo cena in Segreteria.

dinner&dance  

Sfogliata di pesce spada 
marinato agli agrumi con 

pepe rosa, rucoletta selvatica 
e pomodori pachino
Ravioli con radicchio 

trevisano e ricotta romana, 
con julienne di spek, crema di 

pomodoro e germoglio di 
basilico

Riso carnaroli con seppioline, 
pesto alla genovese e pinoli 

tostati
Cosciotto di agnello al forno 

con mentuccia e aromi dell’orto
Bocconcini di baccalà in 

casseruola, con capperi, olive 
nere e olio di frantoio

Patate rustiche al forno
Cremoso al cioccolato bianco 

e vaniglia del Madagascar 
con bignè alla nocciola

Colomba pasquale
Acqua, vino e caffè

40 € pp

MEnu BiMBi
Gramigna alla modenese, 

Paillard ai ferri, Patatine fritte, 
Ovetti di cioccolato e 

colomba, Acqua e bibite
22 € pp
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notizie sportive

5 X 1000 a
MERiDiAnA SOLiDARiETA’ OnLuS

Per assistere e aiutare persone e famiglie bisognose del
nostro comprensorio, nella sezione del modello 730-1 dedicata alla scelta 
della destinazione del 5 per mille dell’iRPEF, apporre la propria firma e il 

codice fiscale di Meridiana Solidarietà Onlus 

94107570361
Venerdì 15 aprile ore 20,30

Burraco di Pasqua

Domenica 17 aprile ore 15,30
Pinnacolo Pasquale 

carte Pasquali

Domenica 3 
“Per sapere sempre a che 
punto sei, prepara un bel 

segnalibro con noi!”

Domenica 10 
“Hai sete di allegria? 

Ecco le cannucce matte!”

Domenica 17 
“Una collana speciale 

tutta da colorare”

Domenica 24
Chiusura pasquale

Programmazione 
Miniclub

Serata piacevole quella 
dell’8 marzo, organizza-
ta dai Maestri di tennis 
per celebrare la “Festa 
della Donna”.
Sui campi del Club le 
tenniste ha dato vita a 
combattuti doppi gialli, 
sotto la supervisione dei 
Maestri, i quali con venti 
tenniste in gara, hanno 
gestito il torneo di partite 
veloci con tie-break ai 
quindici punti. Dopo più 
di due ore di tennis, la 
sfida  è terminata con la 
premiazione delle vinci-
trici:
1° classificate, Medaglia d’Oro, Mara 

Forghieri e Stefania Pel-
loni 
2° classificate, Medaglia 
d’Argento, Mavi Della 
Bona e Francesca Ciac-
ci 
3° classificate, Medaglia 
di Bronzo, Giulia Lanzoni 
e Valeria Ciacci.
La serata si è conclusa 
al Ristorante con un pic-
colo omaggio floreale a 
tutte le partecipanti da 
parte del Club.
I Maestri ringraziano tut-
te le signore che hanno 
preso parte alla serata e  

danno appuntamento al prossimo tor-
neo!

8 marzo, che divertimento!!!!
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Anche quest’anno c’è grande 
attesa per l’inizio di tutti i Cam-
pionati, sia quelli giovanili che 
quelli che vedono impegnate le 
nostre Squadre di vertice nella 
serie “A2” Maschile e in quella 
“B” femminile. Nella Squadra 
maschile niente è cambiato ri-
spetto al 2010. Filippo Messori, 
(capitano e giocatore),  insie-
me a Filippo Leonardi, Jacopo 
Marchegiani (che quest’anno 
hanno svolto la preparazione 
invernale alla Meridiana), e Da-
niel Lustig tenteranno l’impre-
sa, sfiorata nel 2010, di appro-
dare al massimo Campionato 
Italiano di  serie “A1”, coadiu-
vati dai maestri Carlo Pinti e 
Luca Marasti. Grande attesa 
anche per la Squadra Femmi-
nile, che si è rafforzata inseren-
do nel suo organico, al posto 
della giocatrice austriaca Pe-
tra, l’argentina Daniela Leyria, 
che vive e si allena a Parma. 
Insieme alla nostra ex-maestra 
Elisa Carretti e alle giovani at-
lete Giulia Guidetti e Giada 
Clerici, cercheranno di giocare 
un Campionato da protagoni-
ste. Per quanto riguarda le altre 
Squadre, la Meridiana parteci-
perà al Campionato di Serie 
“D1” Maschile (capitanata dal 
Maestro Nicola Frediani), al 
Campionato di Serie “D3” Ma-
schile e Femminile con i ragaz-
zi della Scuola Tennis e ad altri 
Campionati giovanili, dove i  
nostri ragazzi più competitivi 
potranno confrontarsi  con i co-
etanei di altri Circoli dell’Emilia 
Romagna. Nel Girone Femmi-
nile la nostra Squadra giocherà 
in casa il 17 Aprile e il 1° Mag-
gio, rispettivamente contro il 
Circolo Tennis Spezia e lo 
Sporting Paradise di Napoli. 
Sarà poi impegnata a Loano l’8 
Maggio, di nuovo in casa il 15 
Maggio contro il Circolo Tennis 
Pescara, quindi a Roma e a 
Siena nei week-end del 22 e 
del 29 Maggio. Attualmente 
non sono ancora stati pubblica-
ti i Gironi Maschili, che usciran-
no nei prossimi giorni e di cui vi 
terremo informati.

campionati a 
Squadre 2011...

...si riparte!!!

E’ stato un grande successo di parteci-
panti e sicuramente di buon livello ten-
nistico il Torneo Sociale Indoor di Singo-
lare e Doppio Maschile organizzato dai 
Maestri. Non è stato facile incastrare 
tutti gli orari tenendo conto dei vari im-
pegni dei Soci e delle altre manifestazi-
oni che si svolgevano in contempora-
nea, ma alla fine è andata bene. Una 
manifestazione sicuramente da ripetere 
anche in futuro, visto l’entusiasmo dei 
partecipanti e dei non partecipanti, che 
hanno seguito da spettatori le varie 
gare. Alla fine si è laureato Campione 

Sociale Indoor del Torneo di singolare 
Dario Malandugno, che ha sconfitto in 
una entusiasmante finale Antonio 
Lorenzi con il punteggio di 6/3 7/6. Otti-
mo torneo hanno disputato anche Luca 
Fanciullacci e Matteo Zini, sconfitti in 
Semifinale. Per quanto riguarda il dop-
pio, ha vinto la coppia formata da Chic-
co Caselli e Luca Fanciulli, che ha scon-
fitto in finale la coppia formata da Dario 
Malandugno e Simone Ciacci. Appunta-
mento adesso per Giugno, dove i nostri 
Soci si contenderanno il Torneo Sociale 
estivo sui campi in terra rossa.

Torneo Sociale indoor

Vincitore e finalista Torneo Sociale di singolare

Finalisti Torneo Sociale di doppio Vincitori Torneo Sociale di doppio

settimane da prenotare 
in luglio e agosto 

info e contatti: prof. Enrico Martone cell.335 376913 

Vacanze in barca a Vela in crOazia 


