La serata del 19 aprile 2017 al Soroptimist è stata improntata all’Arte: erano ospiti la violinista Giada
Visintin che con la sua accompagnatrice giapponese ha partecipato – senza fortuna – al Concorso Nazionale
Talenti per la Musica, e Alessio Colautti, attore e cabarettista che ci ha intrattenuto presentando la sua
attività. In apertura la Presidente Gabriella ha informato di essere stata invitata a Bologna a una
commemorazione della nostra fondatrice scomparsa l’anno scorso Styra Goldstein Campos ad un incontro
voluto dai familiari per ricordare la sua attività filantropica: a questo proposito si ricorda la Borsa di Studio a
lei intitolata per una giovane studiosa in ambito scientifico che proprio il nostro club si impegna a realizzare
incrementando il Fondo acceso dalla famiglia Campos.
Alessio Colautti, la cui compagna di vita è nipote di Angelo Cecchelin, ci tiene a sottolineare come la sue
iniziali A-C corrispondano a quelle dell’Artista, al quale si ispira per i suoi spettacoli e di cui usa anche
attrezzature di scena. Padroneggiando la lingua tedesca, avendola imparata dal vivo fin da bambino, ospite
di una famiglia austriaca durante le vacanze, ha assunto pure quello stile patinato dell’Austria come più
volte viene ricordata anche nella tradizione triestina. Non è la prima volta che incontra il nostro Club, in
quanto ha avuto le cure della nostra Gloria Paulizza in un momento per lui molto problematico e rischioso,
quando gli era stato riscontrato un nodulo alle corde vocali, cosa che gli avrebbe impedito di proseguire la
sua professione di attore, a meno di un’operazione! Operazione sventata da un’appropriata educazione
vocale, taumaturgica possiamo dire, eseguita dalla nostra Gloria, che gli ha permesso di recuperare
l’integrità dell’organo vocale e quindi la sua attività sul palcoscenico.
Ci ha raccontato la sua vita passo dopo passo verso il palcoscenico e la sua curiosità e passione per la
musica e verso l'organizzazione di viaggi.
La sua attività di artista è parallela ad un’attività di organizzatore di viaggi, per la quale ha aperto
un’agenzia in via degli Artisti, proprio di fronte – coincidenza! – al Teatro Filodrammatico (edificio ormai un
rudere) dove si esibiva Cecchelin (cui il Comune ha intitolato, con non poche polemiche, la Scala adiacente).
Appassionato di Operetta, si attiva per riportarla a Trieste la prossima estate, sperava di organizzare
l'operetta a San Giusto ma invece sarà al politeama Rossetti. Ma prima ancora riporta l’atmosfera di
quell’ambiente raffinato con un Ballo di beneficenza al Ridotto del Teatro Verdi, Sala Victor de Sabata”, il 13
maggio con la Royal Budapest Salon Orchester, nell’anniversario della data di nascita – 300° genetliaco –
dell’Imperatrice Maria Teresa d’Austria. A questa iniziativa partecipa anche la nostra socia Giulia Bernardi,
con la sua azienda di preziosi.
Bello il clima della serata, anche se con scarsa presenza di socie, ma buon numero di ospiti e ottima qualità
di cibi che il Savoia propone in convenzione con Eataly.

