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PAOLO VILLAGGIO
“Il ragioniere più amato del cinema italiano”
Mercoledì 5 ottobre ore 21,15
Noi tutti nutriamo un naturale affetto per
questo attore e scrittore genovese, basso e tarchiato che, grazie al suo carattere riservato e allo stesso tempo a una
vena umoristica satirico-grottesca, è riuscito a farci identificare nei personaggi
da lui creati, raggiungendo un enorme
successo. Ma come è accaduto? Nonostante sentissimo un incomprimibile rabbia per
omuncoli come
Giandomenico Fracchia e
Ugo Fantozzi,
abbiamo
cominciato a
sentirci fratelli
di questi impiegati d’azienda
che non avevano imparato
niente dal proletariato degli
Anni Sessanta.
Separati dall’ideologia, attaccati morbosamente al proprio lavoro e solo a tratti
animati da uno spirito ribelle che li rende incredibilmente solari ai nostri occhi
(quante volte, al risolversi delle loro angherie abbiamo sospirato un clamoroso
“finalmente!”), questi inetti stipendiati
non sono precipitati nel buco nero degli
Anni di Piombo e hanno cominciato a
farci ridere con le loro disavventure dalla metà degli anni Settanta fino alla fine
degli anni Novanta.
Un ribelle assoluto della comicità, con
il sangue agli occhi, che delinea uomini
alla continua ricerca di un riscatto, ma
forse più votati al martirio per una non
voluta voglia di santità. All’inizio era l’aggressivo professor Kranz, poi vennero

Fracchia e Fantozzi: presuntuosi e vili,
furono poi consacrati dal piccolo e dal
grande schermo, oltre che dal mondo
dell’editoria. E lui se la ride, sardonico
e sincero, raccontando un’Italietta meschina, vista con gli occhi dei perdenti e
di personaggi che hanno segnato con i
loro nomi il nostro immaginario collettivo: il miope (quasi cieco) ragionier-geometra Filini, la
bella signorina
Silvani, la racchia consorte
Signora Pina e
l’immancabile
figlia dalle fattezze scimmiesche, Mariangela. Una vita
lunga quella di
Villaggio, che
nasce nel tubo
catodico, il primo in grado di
donare nuova ilarità e nuovi significati
alla sua comicità, proseguita poi in un
percorso lungo, complesso e cinematograficamente affascinante. Oggi i suoi
ritratti sono da repertorio, ma fortunatamente la realtà non potrà mai competere con la sua fantasia. Ed è la nostra
salvezza.
Paolo Villaggio è un comico, attore,
scrittore, drammaturgo, presentatore
televisivo, sceneggiatore, doppiatore e
regista. Come lui stesso ricorda, è stato
il primo a ricevere il Leone d’oro alla
carriera come comico, ed ha partecipato a film di memorabili registi come
Fellini, Lina Wertmuller, Ermanno Olmi
e Mario Monicelli.
Prenotazioni in Segreteria Sportiva.
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Miniclub
Domenica 2
Dopo le vacanze il Miniclub riapre per te! Iniziamo decorando fiori molto speciali!
Domenica 9
Cosa potrà nascere con un
semplice palloncino e un po’ di
cartapesta? Scopriamo insieme il “pallone dondolone”!
Domenica 16
Vuoi guardare lontano e scoprire tutti i segreti della natura? Un bel binocolo è quello
che fa per te!
Domenica 23
Porta qualche vecchia calza e
ci divertiremo un sacco a giocare con le marionette!
Domenica 30
Vicinissimi ad Halloween creiamo un fantastico cielo per
guardare le magiche stelle!

Dopo le vacanze estive il Miniclub riapre con un programma
allegro e scoppiettante! Tante
le novità di quest’anno, una fra
tutte uno staff rinnovato tra
vecchie conoscenze e nuove
promesse: Sara e Luca, che
già da anni si impegnano a
progettare attività divertenti e
stimolanti, a cui si aggiungeranno Benedetta, esperta pallavolista e Matteo, istruttore di
pallamano che si alternerà con
Luca. Con tante nuove idee i
ragazzi dello staff aspettano
tutti i bambini dai 4 agli 8 anni
ogni domenica nella sala Miniclub dalle 15.30 fino alle 19.30.
Ci saranno domeniche speciali con letture di storie animate,
e come sempre la festa di Natale e di Carnevale! Non mancate!
2

Ottobre 2011

Notizie sportive
Torneo Sociale di Tennis 2011
Dopo la pausa estiva si è concluso il
Torneo Sociale di tennis di doppio femminile, nel quale la coppia formata da
Rita Zini e Giulia Fontana ha prevalso,
dopo una combattuta partita, su Egle
Tosi e Ellis Messori con il punteggio di

6/1- 5/7 - 6/2. Conclusa anche la gara
di doppio misto, nella quale si sono
laureati Campioni Sociali 2011 Cecilia
Messori e Max Ferrari.
Un ringraziamento sincero a Tom,
sponsor del Torneo.

Tosi Egle e Ellis Messori finaliste del Torneo premiate
da Tom

Con inizio dal 5 ottobre, ogni
mercoledì a partire dalle ore
21,00 si terrà nella Clubhouse
il torneo di burraco “open” aperto a soci, ospiti, amatori e giocatori con tessera Fitab, diretto
dalla sig.ra Mariolina Testa, arbitro federale. Per informazioni
mariolina.testa@gmail.com

Giulia Fontana e Rita Zini Vincitrici del doppio
femminile premiate da Tom

GARA DI PESCA
Domenica 9 ottobre ore 8,30
Per i cultori della pesca come rilassante passatempo, è in programma
domenica 9 ottobre, nel laghetto del
Club, una gara di pesca sportiva a
coppie aperta a tutti, soci ed ospiti.
Il ritrovo dei concorrenti è fissato per
le ore 8,30 al laghetto e la gara inizierà alle 9,00 per concludersi verso mezzogiorno. Seguiranno pesature e premiazioni. Iscrizioni entro venerdì 7 ottobre in
Segreteria Sportiva.
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Assistenza Palestra: Lun- Merc-Ven ore 19.00/20.30 Giulio
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Mart - Gio ore 19.00/19.30 Emanuele
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Tutti i corsi sono a pagamento- i tickets si acquistano in segreteria

prenotazione cena al bar e dopo cena in Segreteria Sportiva
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Notizie sportive
Complimenti
ragazzi
Dopo la straordinaria promozione raggiunta dalla Squadra
di Serie A2 al massimo campionato, domenica 18 Settembre, Meridiana ha fatto ancora
parlare di sè e i ragazzi della
Serie D1, capitanati dal Maestro Frediani, hanno raggiunto
un grandissimo traguardo ottenendo la promozione al
Campionato di Terza divisione. Complimenti vivissimi a
tutti i ragazzi che hanno dato il
loro contributo a questa bella
impresa tennistica.......Carlo
Cattinari, Giovanni Barberini,
Claudio Ghirri, Michele Capelli, Federico Tosetti, Filippo De
Bona e naturalmente al Maestro Nicola per l’ottimo risultato raggiunto.

Brillante successo della
1° MeriZeta
Con oltre 70 partecipanti ha avuto luogo,
domenica 4 settembre alle ore 9,00, il
battesimo della 1° “Merizeta”, la maratona podistica non competitiva di 10,700
km. organizzata dal Club La Meridiana in
collaborazione con il Club Zetadue ed
aperta agli Associati dei due Club. Il successo ottenuto ha premiato lo sforzo organizzativo impeccabile del nostro Club,
impegnato con i nostri volontari fin dalle
prime ore del mattino. La gara, che si è
disputata su un percorso interamente
pianeggiante fra Casinalbo e Modena,
con partenza dal parco del Club La Meri-

diana verso lo Zetadue e ritorno, ha visto
il dominio del Club Zetadue che si è aggiudicato la coppa con due atleti, Lorenzo Giordani, primo arrivato che ha staccato il resto del gruppo fin dai primi chilometri con il tempo di 44 minuti, seguito
da Luigi Ciacci (47 min. e 17 “). Al terzo
posto Paolo Liparulo, del Club La Meridiana, giunto al traguardo dopo 47 min. e
26”. Il Club Zetadue si è pertanto aggiudicato la vittoria finale piazzando 12 atleti nelle prime venti posizioni. Complimenti a tutti i partecipanti ed un arrivederci
alla 2° edizione del 2012.

Foto di gruppo prima della partenza.

Sandro Gozzi premia il Notaio Fusco in
rappresentanza dello Zeta2

Davide Guidetti e Simone Vandelli artefici di una
grandissima prestazione

CAMPIONATO INTERCLUB
2011/2012
A NOVEMBRE RIPARTIRA’ IL CAMPIONATO MISTO INTERCLUB,
I SOCI TENNISTI INTERESSATI SONO PREGATI DI CONTATTARE I MAESTRI
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