Applausi al 2022
“Tutti insieme … in allegria”
Sala Luttazzi del Magazzino 26 in Porto Vecchio
31 dicembre 2021 - ore 21.30

_____________________
Il Lions Club Trieste Host propone dal 2007 uno spettacolo a Teatro per festeggiare
l’arrivo dell’anno nuovo in modo piacevole e soprattutto in compagnia. Partecipano
gruppi di amici, ma anche coppie e persone singole. Tutti uniti dalla qualità dello
spettacolo e dalla atmosfera di amicizia creata dagli artisti.
Il cast è di tutto rispetto: Andrea Binetti, Marzia Postogna, Stefania Seculin, Gualtiero
Giorgini, Leonardo Zannier. Le Coreografie sono di Elisabetta Romanelli. Regia di Andrea
Binetti.
Le 13 edizioni precedenti hanno avuto un grande successo da parte del pubblico, che ha
gradito molto la formula del Gran Varietà con Musica, Cabaret, Comicità, Danza.
Si alterneranno Operetta, Musical, Canzoni della radio, Colonne sonore internazionali,
Danza, Comicità, Maldobrie. A mezzanotte auguri al Nuovo anno e estrazione di tre
regali tra i possessori dei biglietti. Purtroppo per i motivi legati alla pandemia, non sarà
consentito quest’anno il tradizionale brindisi.
Al gentile pubblico verrà consegnato un piccolo cadeaux omaggio in segno d’augurio.
L’organizzazione è curata dal Lions Club Trieste Host che destinerà il provento a scopo
umanitario in favore di AGMEN Associazione Genitori Malati Emopatici Neoplastici.
Lo spettacolo fa parte della iniziativa “Una luce sempre accesa” promossa dal Comune di
Trieste, assessorato alle politiche della cultura e del turismo.
Collabora l’Associazione Internazionale dell’Operetta.
Un ringraziamento ai sostenitori Banca Mediolanum e Copernico.
L’appuntamento è alla Sala Luttazzi in Porto Vecchio con ampio parcheggio. A tale
proposito un ringraziamento particolare al Comune di Trieste che ha messo a
disposizione la Sala.
Si inizierà alle 21.30. A mezzanotte auguri al nuovo anno. Termine intorno alle 1.00.
Il costo del biglietto è di 50 euro a persona (30 euro per i giovani fino ai 30 anni)
E’ consigliata la prenotazione presso Ticket Point di corso Italia 6/c. tel. 040 3498277
La sera del 31 sarà attiva la cassa in Sala Luttazzi.

