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Informazioni 
 
Segretaria del Club 
Sig. Romano Stacchetti 
cell. 349-8480535 

mail     romanostacchetti@gmail.com 
 
n.b.  gli inviti possono essere ritirati presso: 
 

- Mercerie Soranzo 
Piazza della Repubblica, 7   
Monfalcone 
 

- Teatro Comunale  
( Solo la sera dello Spettacolo) 

 
 
 
 

                                                                                                  
                                                                                                     

              
            

Il LIONS Club Monfalcone  
 

                  con il Patrocinio del 
Comune di Monfalcone 

           presenta 
                  

                
           

              “ Sissi  a  Miramar “  
              

          di  Alessandro Fullin 
           tratto dall’omonimo romanzo 

     Collaborazione ai testi di Corrado Premuda 
    Revisione linguistica / drammaturgica e Regia di                                                            

Alessandro Marinuzzi 

Spettacolo offerto da                                                                 
la contrada -  teatro stabile di Trieste 

  interpretato  da:          Ariella Reggio  
                              con la Compagnia “ la contrada “ 
 

                   

Giovedì  13  Novembre  2014, ore 20.30 

mailto:romanostacchetti@gmail.com


                                 

                                      
                              “ We Serve “          
     
         Anche quest'anno, con grande soddisfazione, ringrazio il 
Teatro Stabile di Trieste "La Contrada"per l'ennesima prova 
di consolidata amicizia verso il Lions Club Monfalcone e la 
Comunità locale. 
Grazie alla sua sensibilità verso le iniziative a sfondo sociale e 
al suo mettersi ancora una volta a disposizione ... senza nulla 
pretendere...,  andrà  in scena al Teatro Comunale di 
Monfalcone lo spettacolo in vernacolo triestino "Sissi a 
Miramar".  
Il contributo che voi cittadini offrirete allo spettacolo 
concorrerà a realizzare uno dei Services messi in programma 
dal nostro Club per l'anno sociale in corso e, in particolare, 
contribuirà a proseguire nel progetto "La Comunità sceglie la 
vita" nel quale sono comprese, oltre alle numerose iniziative 
a favore dei disagiati e degli indigenti, anche il sostegno 
all'"Emporio della Solidarietà" e l'acquisto di un'automezzo 
attrezzato per il trasporto di disabili. 
Particolarmente importanti saranno gli impegni e i progetti di 
"servire lionistico"  da realizzare nel corso di quest'anno 
sociale che vedrà il nostro Lions Club compiere quarant'anni 
di vita nella nostra Città. 
In questi otto lustri il Club ha sempre chiesto ed ottenuto la 
collaborazione, il sostegno e l'apprezzamento di Istituzioni 
pubbliche e private e, soprattutto, il calore di voi cari cittadini 
che avete condiviso le nostre iniziative a favore del grande, 
purtroppo, mondo dei bisognosi.  
Nella nostra realtà locale c’è chi è bisognoso di sostegno 
materiale, chi di sostegno morale, chi soltanto di un 
momento di conforto e simpatia: verso tutti costoro abbiamo 
rivolto le nostre attenzioni e messo a disposizione  le nostre 
pur limitate  disponibilità materiali. 
Per questo motivo la vostra presenza ai nostri appuntamenti 
è un momento importante, è la nostra cartina al tornasole 
che ci consente di verificare il permanere dell'apprezzamento 
per il nostro impegno e ci consente, almeno una volta 
all'anno, di ringraziarvi di persona. 
Vi aspetto per salutarvi in teatro, ma già da ora, a nome del 
Lions Club Monfalcone e mio personale, vi sono grato per 
l'attenzione e la disponibilità di cui ci onorate. 

  
         Pasquale de Candia 
                                   Presidente Lions Club Monfalcone 
 
 

    

 

“ Sissi a Miramar “     
                 di Alessandro Fullin   (*) 
 
Sissi a Miramar   è un divertente affresco di Trieste, 
raccontato nella sua lingua, ovvero il Triestino, che Fullin per 
la prima volta affronta da autore ma che parla sin 
dall’infanzia. Trieste con i suoi punti di forza e con le sue 
location caratteristiche, con i suoi vizi e le sue virtù, fa da 
sfondo ad una storia appassionante e fresca, che fonda su un 
tempo fuori dal tempo, con un anacronismo bizzarro e 
sornione, che offre l’impressione di trovare i personaggi , 
storicamente lontani, immersi nella realtà quotidiana della 
Città. 
Ed è infatti l’imperatrice Carlotta , che vive nel suo castello, a 
Miramare, a doversi scontrare con la Barcolana e 
l’intasamento di barche nel suo specchio d’acqua o con le 
regole per mantenere in vita la magia e il fascino di un luogo 
che, essendo Patrimonio dell’umanità, ha costi insostenibili.      
Carlotta, ormai vedova, si trova davanti a Sissi, che è 
scampata all’attentato dell’anarchico in Svizzera per un 
banale scambio di persona e che ha approfittato della 
confusione per scappare dagli impegni imperiali e riparare 
dalla sua adorata cognata a Miramare.                                       
Un incipit particolare che porterà ad una convivenza forzata 
non sempre semplice per due  donne dai caratteri forti e con 
abitudini ben radicate. Ma , si sa, le sorprese non finiscono 
mai, ed ecco che ad una delle due imperatrici verrà offerta 
l’opportunità di amare ancora. Fullin ha scritto un testo ricco 
di sorprese e di colori, capace di fare riflettere e divertire allo 
stesso tempo, e che sa anche essere una ottima cartolina per 
quei luoghi e per quelle persone che da sempre sono simboli 
di una città in cui il tempo davvero sembra essersi fermato. 
 
(*) – diventato recentemente libro edito da Mgs Press, Sissi a 
Miramar vanta già al suo attivo una riduzione radiofonica trasmessa 
da RAI FVG e un primo allestimento “a leggio” presentato 
dall’Associazione Amici della Contrada. Entrambe le manifestazioni 
hanno riscosso un grande successo di pubblico. 


