SPECIALE TV DEL GALA' DEI 10 ANNI DI LOCOMIX

In onda su San Marino RTV lunedì 29 novembre alle ore 21:30 ed in replica venerdì 3
dicembre alle 23:55

Oltre 3 ore di puro spettacolo e comicità condensate in uno speciale per rivedere i vincitori delle
10 edizioni del concorso per comici organizzato dall’Associazione Culturale Locomotiva in
collaborazione con l’Ente Cassa di Faetano.Lo spettacolo si è svolto il 13 novembre u.s. presso
il Teatro Nuovo di Dogana dove davanti agli eccellentissimi Capitani Reggenti, che hanno
onorato la serata con la loro presenza, ed una platea di 600 persone si sono esibiti in ordine di
apparizione: Le Barnos, Antonio Riscetti, Elisa Manzaroli, Marco Bazzoni e Alex De Santis, il
Duo Torri, Andrea Vasumi, Gian Piero Sterpi, Gli Gnomiz, Sergio Silvestri e a concludere Enzo
e Ramon.

Una serata condotta dalla storica accoppiata Ettore Mularoni e Marina Tamagnini, durante la
quale sono stati ripercorsi i 10 anni di uno dei concorsi più longevi nel panorama della comicità
della penisola italica. I filmati mandati in onda durante la serata hanno permesso al pubblico di
assistere all’evoluzione e trasformazione del concorso nei due lustri di vita. Fondamentale in
questo senso è stata la collaborazione con lo scenografo Antonio De Padova che ha curato
anche la serata del Galà, con un finale ad effetto che ha sbalordito il pubblico in sala. La serata
è stata apprezzata dal pubblico grazie anche alle musiche eseguite dalla Corale di San Marino
diretta dal maestro Fausto Giacomini. Oltre ad un simbolico riconoscimento per i 10 vincitori, la
Locomotiva ha voluto premiare la Compagnia Fratelli di Taglia per la collaborazione per le
selezioni del concorso, che dura da sette anni e che ha consentito a Locomix di crescere
enormemente e di farsi conoscere anche oltre i confini della Repubblica di San Marino.

L’Associazione Culturale Locomotiva desidera ringraziare la Segreteria di Stato per l’Istruzione
e la Cultura, la Segreteria di Stato per il Turismo e lo Sport, la Giunta di Castello di Serravalle e
quella di Borgo Maggiore, l’Ufficio Attività Sociali e Culturali di San Marino, la Compagnia
Fratelli di Taglia, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Riccione e l’Ente Cassa di Faetano
per il patrocinio e il sostegno all’iniziativa. Si ringraziano anche la Giochi del Titano, Telefonia
Mobile Sammarinese, Titancoop, Fondazione XV Marzo, La Serenissima e Koppe per il
fondamentale contributo.
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