“NOTE IN CAFFÈ 2018/2019”

Carissimi spettatori è con grande felicità ed orgoglio che, con il consueto anticipo, vi presento la IV Stagione
“NOTE IN CAFFÈ 2018/2019”.
Una Stagione che, lungo otto appuntamenti, saprà offrirvi vari generi teatrali con un comune
denominatore: la musica. Organici musicali diversi, formazioni vocali ospiti dall’estero, l’impegno di inserire
in più appuntamenti un corpo di ballo, oltre che ad un rinnovamento del repertorio continuo pur tenendo
sempre dei punti di riferimento molto graditi al pubblico. Sono queste le linee guida che mi hanno
permesso di proporvi la Stagione, che di seguito Vi espongo:
DOM. 21 OTTOBRE, ORE 16.00 (turno A) E ORE 18.30 (turno B): “…. E TORNA CECCHELIN! - Visto l’enorme
successo riscontrato nella Stagione 2017/2018 da lo spettacolo “El Mulo Carleto e tutte le altre maschere
Ceccheliniane”, come da tradizione beneaugurante la Rassegna viene aperta da uno spettacolo dedicato al
più grande comico che Trieste abbia mai avuto. Andando a proporre aspetti ancora inediti del personaggio
Cecchelin, della Persona Cecchelin, e delle maschere teatrali da lui inventate ed ancora mai presentate al
Teatro Miela con una quasi obbligatoria incursione di Miss Catiza”
DOM. 18 NOVEMBRE, ORE 16.00 (turno A) E ORE 18.30 (turno B): “SIGNORI, IN CARROZZA! – Un
pomeriggio a bordo del “treno dei treni”, l’Orient Express, che continua a sferragliare da Parigi a Istanbul,
attraverso le canzoni dei vari Paesi che questo magico convoglio attraversa. Dalle canzoni parigine, fino alle
rare melodie Ottomane, passando per una canzone veneziana e un Lied austriaco”
DOM. 2 DICEMBRE, ORE 16.00 (turno A) E ORE 18.30 (turno B): “UN POMERIGGIO A STELLE E STRISCE –
Una vera e propria Big Band, con i suoi ritmi jazz, swing e sincopati, riempirà il palcoscenico del Miela per
proporre una cavalcata tra melodie più e meno note d’Oltreoceano, alcune anche cantate, altre invece
accompagnate dal battito delle “claquettes”, le scarpe dei ballerini di Tip-Tap che coinvolgeranno il
pubblico”
DOM. 13 GENNAIO, ORE 16.00 (turno A) E ORE 18.30 (turno B): “CON TRIESTE SEMPRE NEL CUOR – Un
pomeriggio dedicato alle più celebri canzoni popolari e d’Autore in dialetto triestino, a quelle melodie che
ognuno di noi ha chiuso in un cassetto del cuore e che magari non sente cantare da tanti, troppi anni,
perché meno note. Un concerto/spettacolo al confine tra “la cantada dela domenica” e la scoperta di
melodie storiche del repertorio canoro cittadino”
DOM. 10 FEBBRAIO, ORE 16.00 (turno A) E ORE 18.30 (turno B): “GRAZIE DEI FIOR! – Non una parodia, ma
un vero e proprio omaggio al Festival di Sanremo, vera e propria bandiera del nostro Paese nel mondo,
attraverso le canzoni che ne hanno fatto la Storia, con numerosi interpreti a cantarle, e naturalmente una
giuria estratta a sorte dal pubblico che decreterà il/la vincitore/vincitrice della rassegna”
DOM. 31 MARZO, ORE 16.00 (turno A) E ORE 18.30 (turno B): “OPERETTA CHE PASSIONE! – Impensabile
una Stagione senza un appuntamento dedicato all’Operetta, elemento quasi fondamentale del DNA dei
triestini e della Cultura musicale della nostra Città. Tra duetti, siparietti e arie languide con i migliori
interpreti cittadini di questo genere”
DOM. 14 APRILE, ORE 16.00 (turno A) E ORE 18.30 (turno B): “MACHINISTA DAGHE OIO – Non un
concerto, non una commedia di prosa, quasi un’Operetta, che racconta la storia di un marinaio delle nostre
terre che parte col suo “caicio” proprio mentre sull’Europa iniziano a soffiare i primi venti della Grande

Guerra. Il tutto raccontato in prosa, arricchito da canzoni dell’epoca accompagnate da una vera e propria
orchestra”

DOM. 5 MAGGIO, ORE 16.00 (turno A) E ORE 18.30 (turno B): “MAGICA RUSSIA: CONCERTO
DELL’ANSABLE VOCALE MASCHILE “VIVAT” DI JAROSLAVL – Direttamente da una cittadina a nord di
Mosca, per la prima volta nella loro storia in Europa, riecheggeranno le maestose e possenti voci dei
componenti di questo Ansamble di Bassi Russi, che delizieranno il pubblico con le più celebri melodie del
Paese della Steppa, delle sue malinconiche ballate e delle preghiere ortodosse. Un appuntamento
assolutamente imperdibile!”

Come avrete notato, in nessun appuntamento è indicato il nome di alcun Artista; questo per evitare
situazioni spiacevoli e aspettative che poi, per impegni improvvisi degli Stessi, potrebbero variare (come
successo altre volte). Gli organici verranno comunque comunicati via via dal sottoscritto, CHE SARÀ SEMPRE
PRESENTE IN VARIE VESTI IN TUTTI GLI SPETTACOLI, e poi saranno annunciati in corso di stagione attraverso
i consueti articoli sul giornale “Il Piccolo” e nei miei interventi a Tele4.
Come ogni anno, ci saranno 3 settimane (DA LUNEDÌ 16 APRILE A VENERDÌ 4 MAGGIO) dedicate agli
abbonati per esercitare il diritto di prelazione sul loro posto (ovvero mantenere lo stesso posto che si aveva
nella Stagione passata), anche se in queste 3 settimane eventuali nuovi abbonati potranno già acquistare
posti che nella passata Stagione non erano occupati da alcun abbonato.
Da lunedì 7 maggio, tutti i posti liberi (sia quelli non riconfermati dai “vecchi” abbonati, sia quelli già liberi)
verranno messi in vendita.
IL COSTO DELL’ABBONAMENTO ALLA STAGIONE “NOTE IN CAFFÈ 2018/2019” SARÀ DI € 75,00.
IL COSTO DEL BIGLIETTO INTERO ACQUISTABILE DIRETTAMENTE ALLA CASSA DEL TEATRO SARA’ DI € 12 A
SPETTACOLO.
IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI E GLI ACQUISTI DI QUELLI NUOVI POTRANNO ESSERE EFFETUATI
PRESSO L’AGENZIA “LA VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI” (via degli Artisti 2, 040/632537) CON ORARI DALLE
ORE 09.00 ALLE 19.00, DA LUNEDÌ AL VENERDÌ - SARÀ NECESSARIO VERSARE L’INTERA CIFRA
ESCLUISIVAMENTE IN CONTANTI.
Dal primo ottobre prossimo, inoltre, saranno disponibili in Agenzia i programmi delle tre “gite-spettacolo”
in esterna (ROVIGNO, GORIZIA e SAN VITO AL TAGLIAMENTO); queste giornate comprenderanno una
partenza in tarda mattinata, una visita nella località prevista, pranzo in ristorante e nel pomeriggio lo
spettacolo nel Teatro delle località sopracitate, con rientro in prima serata.
Per gli abbonati alla Stagione “NOTE IN CAFFÈ 2018/2019” sarà riservato un prezzo ridotto dedicato per
queste “gite- spettacolo” di € 60,00; per tutti gli altri il costo sarà di € 75.
Sperando di continuare ad averVi miei graditi spettatori, vi saluto caramente.
v.to aff.to Alessio Colautti.

