
Alessio Colautti 

Note in Caffè 
2015-2016

Teatro Miela 
Piazza Duca degli Abruzzi, 3 

Trieste



1 Domenica 4 ottobre 2015 - ore 16.30 
Trieste, Cecchelin e dintorni

2 Domenica 15 novembre 2015 - ore 16.30
 ’60 in musica
3 Domenica 6 dicembre 2015 - ore 16.30
 Natale in coro
4 Domenica 3 gennaio 2016 - ore 16.30
 Bon ano con Cecchelin
5 Domenica 17 gennaio 2016 - ore 16.30
 Permette un tango?
6 Domenica 31 gennaio 2016 - ore 16.30
 G.M.A.’s time music
7 Sabato 13 febbraio 2016 - ore 20.30
 Domenica 14 febbraio 2016 - ore 16.30
 Profumo d’operetta
8 Domenica 6 marzo 2016 - ore 16.30
 Musiche da Oscar
9 Domenica 3 aprile 2016 - ore 16.30
 Giochiamo al Varieté!
10 Domenica 24 aprile 2016 - ore 16.30
 A tempo di marcia
11 Domenica 8 maggio 2016 - ore 17.30
 W l’Austria!
12 Domenica 29 maggio 2016 - ore 17.30
 Buona estate, Trieste!

CArTellONe 2015-2016

Biglietto unico: € 8,00
Carnet di 12 Ingressi ai 12 Spettacoli 
con posto fisso assegnato: € 72,00
Acquistabili alla cassa del teatro, in orario di 
biglietteria, aperta tutti i giorni dalle ore 17 
alle 19 e dalle ore 15 il giorno dello spettacolo

Piazza Duca 
degli Abruzzi, 3 
Trieste
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La Trieste degli anni ’30 raccontata 
dalle canzoni, dalle macchiette 

e dall’ironia di Angelo Cecchelin.

Con Alessio Colautti ed il TrIO DANuBIO

1Domenica 4 ottobre 2015 - ore 16.30

Trieste, 
Cecchelin 
e dintorni



PER OGNI MOMENTO DELLA GIORNATA!
Al Sorriso offre ai propri clienti delle ottime brioches far-
cite, accompagnate da un caffè di qualità, degli sfiziosi 
stuzzichini da accompagnare all’aperitivo e una vasta 
scelta di vini doc. Il buffet inoltre è caratterizzato da una 
vasta scelta di panini caldi e buffetteria in genere, come 
il cotto caldo in crosta o il prosciutto crudo.

BAR BUFFET

Via Coroneo, 14/B - Trieste - tel. 328.658.8339

MUSICALI
ROSSONI

Via S. Francesco, 22
34133 Trieste
Tel. 040.634957
Fax 040.362648

Da più Di 50 anni a TriesTe



Tra terzinati, lenti 
e travolgenti twist, 

Colautti, insieme al trio vocale 
ONDATrIO, proporrà una galleria 

di brani del periodo del Boom 
economico, con la consueta ironia. 

Un decennio pieno di speranze, 
pieno di voglia di fare e dove 
tutto sembrava realizzabile.

2Domenica 15 novembre 2015 - ore 16.30

60
IN MUSI

CA



NACMIAS
Via San Lazzaro, 17 - 34122 Trieste
Tel.: 040-630110

Nel centro della città, in una zona 
pedonale molto frequentata, sorge uno 
dei negozi storici dell’abbigliamento 
triestino, punto di riferimento per chi 
ricerca raffinatezza ed eleganza.
Rifondato nel dopoguerra, si è evoluto 
costantemente nella ricerca dell’eccellenza 
tra le più rinomate case di abbigliamento 
nazionali ed estere.
Sempre alla ricerca della qualità e 
del look più raffinato Nacmias 
propone abbigliamento adatto ad ogni età, 
con uno sguardo attento al prezzo.
Il personale, con grande esperienza e 
cortesia, è sempre pronto a dare un 
consiglio su abbinamenti o ritocchi 
affinché le scelte siano personalizzate 
e uniche poiché ognuno di noi 
è diverso nel gusto e nel carattere.



3Domenica 6 dicembre 2015 - ore 16.30

Il Natale nel Mondo 
raccontato in musica 
attraverso le angeliche 
voci di un coro femminile 
e alcuni interventi solisti 
di Alessio Colautti, per cercare 
un senso comune profondo 
di quella che è diventata 
la festa consumistica 
più grande del mondo.

Natale 
in coro



Tradizionale appuntamento di inizio 
anno con la puntuta e mai scontata ironia 

del Comico Triestino per eccellenza, 
riportata in scena con reverente 

devozione da Alessio Colautti, 
intervallando alle battute storiche 

ceccheliniane quelle pungenti 
sulla realtà dei nostri giorni.

ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma

Visita il nostro sito e tutte le nostre proposte cliccando sul seguente link:
http://agenzie.tecnocasa.it/trieste/roiano-gretta
Seguici! Entra e clicca su “mi piace” nella nostra fanpage: 
www.facebook.com/AgenziaTecnocasaTriesteRoiano

Affiliato: Studio Roiano S.r.l. 
Via di Roiano 5/c - Trieste 040.411808

tsho1@tecnocasa.it

Da oltre 17 anni a Roiano per aiutarVi 
a vendere e comprare casa 

CERCHIAMO IN QUESTA ZONA APPARTAMENTI E 
CASE PER DIMOSTRABILI RICHIESTE D’ACQUISTO

VALUTAZIONI GRATUITE 
DEL TUO IMMOBILE

Noi ci mettiamo la faccia...                   
Voi metteteci alla prova...



Tradizionale appuntamento di inizio 
anno con la puntuta e mai scontata ironia 

del Comico Triestino per eccellenza, 
riportata in scena con reverente 

devozione da Alessio Colautti, 
intervallando alle battute storiche 

ceccheliniane quelle pungenti 
sulla realtà dei nostri giorni.

4Domenica 3 gennaio 2016 - ore 16.30

BON ANO 
CON CECCHELIN



prova di apparecchi 
con tecnologia digitale 
praticamente invisibile 

convenzionato con 
ass e inail

(anche per bambini)

trieste - via massimo d’azeglio, 2
tel. 040.638.775

richiedete un esame dell’udito 
completamente gratuito



5Domenica 17 gennaio 2016 - ore 16.30

Permette 
un tango?

Colautti, insieme ad un ensamble 
musicale specializzato nel genere, 

proporrà un’antologia di tanghi più 
e meno conosciuti dal grande pubblico, 

da Gardel a Piazzolla. Ritmi e testi pieni 
di sentimento ed emozioni 

in ogni parola ed in ogni nota.



CALZATURE

di Milena Braico & C.

Viale XX Settembre, 7
Trieste

tel. 040.771231

Dal 1927...
le scarpe che mettono

le ali ai piedi!



Trieste e i Aleati: un rapporto che 
in molti triestini ha lasciato segni 
profondi, un rapporto che ha portato
a Trieste, prima che in altre città, 
lo swing e i ritmi americani, formando 
musicisti locali che hanno poi fatto
conoscere l’Alabarda in giro 
per il mondo. Ma quello del G.M.A. 
è stato anche periodo di amori, 
di benessere, di scazzottate 
e di grande fermento economico. 
Tutto questo verrà raccontato 
in musica in uno 
spettacolo/concerto 
inedito.

G.M.A.’s 
TIME MUSIC

6Domenica 31 gennaio 2016 - ore 16.30



Gioiellieri ed Argentieri 
in Trieste dal 1835

Creazioni in esclusiva

Via San Nicolò, 30
tel. 040.367737



Trieste e l’Operetta: 
un rapporto profondo e viscerale,
la stessa quotidianità 
di molti triestini può 
assomigliare alle trame 
fatue e surreali di molte 
Operette; alcuni squarci 
di Trieste sono come 
delle splendide scenografie 
di un allestimento operettistico
di lusso. Colautti condurrà 
il pubblico in un 
viaggio musicale tra le 
più celebri e curiose 
arie del repertorio 
della piccola lirica, 
eseguite per 
l’occasione dal 
Quartetto d’Archi 
del Teatro 
Nazionale 
dell’Operetta 
di Budapest 
(Budapesti 
Operettszinhaz).
Da Strauss a lehàr, 
da Kalmàn a Stolz 
e Benatzki.

7Sabato 13 febbraio 2016 - ore 20.30

Domenica 14 febbraio 2016 - ore 16.30

PROFUMO D’OPERETTA



Galleria rossoni
in Corso italia, 9

tel. 040.630357

felix44scorpio@gmail.com



8Domenica 6 marzo 2016 - ore 16.30

Quante volte succede che di un film 
non ricordiamo la trama, il nome degli 
attori ma ci è ben noto il motivo musicale 
che ha fatto da sottofondo alla pellicola? 
O magari è proprio la canzone cantata 
da uno degli interpreti nel contesto 
del film a far fissare nella nostra memoria 
gli aspetti di quella serata trascorsa 
al cinema. A queste immortali musiche 
è dedicato un concerto/spettacolo, nel 
quale Colautti interpreterà le più celebri 
colonne sonore e canzoni da film 
di tutti i tempi, arricchite da proiezioni 
di locandine d’epoca, fotogrammi e foto 
dei dietro le quinte.

MUSICHE 
DA OSCAR



9 Domenica 3 aprile 2016 - ore 16.30

Giochiamo
al Varieté!

Uno spettacolo-omaggio al grande genere 
del Varietà, con tanto di passerella, 
orchestrina in “buca”, lustrini e pailettes, 
ballerine e gran finale. Tra canzoni, 
scenette e balletti, un tuffo negli 
anni d’oro del teatro musicale.



A tempo di marcia
10Domenica 24 aprile 2016 - ore 16.30

Visto il gradimento 
riscontrato nella passata 
Stagione, viene 
riproposto un 
nuovo repertorio 
eseguito sempre 
dalla Banda Cittadina 
di Muggia; un percorso 
in musica nelle melodie 
a cavallo tra la fine 
dell’Ottocento e il Primo 
Conflitto Mondiale.



Via degli Artisti 2 - 34121 Trieste
Tel 040.632537 - Fax 040.4606235 
www.viadegliartistiviaggi.com
info@viadegliartistiviaggi.com 

Viaggi di gruppo e gite di giornata
con accompagnatore in partenza da Trieste in compagnia di vecchi e nuovi amici... 
tra paesaggi singolari e itinerari inconsueti, tra borghi contadini, enogastronomia 
raffinata e meravigliosi luoghi d’arte... in Italia, Europa e non solo...
EXPO 19-20 settembre; 02-03, 04-05, 25-26, 30-31 ottobre 
MONTENEGRO natura incontaminata 22-27 settembre
GRECIA CLASSICA la Culla della Civiltà 25 settembre - 04 ottobre
ANDALUSIA Ronda, Siviglia, Cordoba, Granada, Gibilterra 07-14 ottobre
MADRID Avila, Segovia e Toledo 22-26 ottobre
PANORAMI TOSCANI tra i borghi più belli d’Italia 31 ottobre - 03 novembre
DALMAZIA e BOSNIA all’ombra dei Balcani 30 ottobre - 03 novembre
VIENNA, nel cuore della Mitteleuropa 31 ottobre - 03 novembre
TORINO Racconigi, Stupinigi e la Venaria Reale 31 ottobre - 03 novembre

MerCatini di nataLe 
COPENHAGEN paesaggi culturali sul Mare del Nord 4-8/12/2015
TORINO E LIONE un Natale colorato per la Festa delle Luci 5-8/12/2015
ROMANTICO NATALE Nordlingen, Wuerzburg, Stoccarda... 5-8/12/2015 
PAESAGGI DA FIABA Salisburgo, Scharding, Burghausen... 5-8/12/2015
PRAGA E DRESDA tra panorami artistici e segreti alchemici... 9-13/12/2015
ZAGABRIA dove la Mitteleuropa incontra i Balcani... 6/12/2015

Capodanno 
BUDAPEST la Regina degli spazi infiniti... 30/12/15 - 2/1/16
IL RINASCIMENTO IN TOSCANA Pienza, Montepulciano... 30/12/15 - 1/1/16
MATERA E LA PUGLIA Alberobello, Castel del Monte... 29/12/15 - 3/1/16 
CAPODANNO GOURMET NEI BORGHI DI ROMAGNA 30/12 - 2/1/16
MARSIGLIA E COSTA AZZURRA la “French Riviera”... 30/12 - 3/1/2016

INFO E PROGRAMMI IN AGENZIA 

Pacchetti turistici • Soggiorni mare, montagna, terme e relax 
Il mondo in crociera • Itinerari, weekend, viaggi su misura

Biglietteria aerea, ferroviaria, voli low cost • Business Travel 
Liste Nozze e ricorrenze speciali

VI ASPETTIAMO IN AGENZIA 



11Domenica 8 maggio 2016 - ore 17.30

W L’AustrIA!

Un omaggio in musica al 
Paese Ordinato di maldobriana memoria, 

Patria sognata e desiderata 
ancora oggi da molti concittadini
e Paese dal patrimonio musicale 

tra i più ricchi al mondo; 
un vero viaggio tra Jodler, Operetta, 

Sacher e Wienerschnitzel.



Via Donadoni, 22/24 - Trieste
NON STOP 08.00-21.00

Tel. 040 394789 - Fax 040 394734

Via Dell’Acqua, 19 - Trieste
NON STOP 08.00-21.00

Tel./Fax 040 8333671

Via Concordia, 6 - Trieste
NON STOP 08.00-21.00

Tel./Fax 040 3720584

Via Forlanini, 46 - Trieste
NON STOP 07.00-22.00

Tel. 040 912099 - Fax 040 9191836

APERTI 

www.supermercatizazzeron.com
info@supermercatizazzeron.com

CON ORARIO 
NON STOP

GIORNI 
ALL’ANNO365



Gran Finale della Stagione con un 
pot-pourri di tutti i generi teatral/musicali 

messi in scena negli spettacoli della 
rassegna NOTe IN CAFFÈ 2015-2016.

12Domenica 29 maggio 2016 - ore 17.30

Buona Estate 
Trieste!



Via degli Artisti 2 - 34121 Trieste
Tel 040.632537 - Fax 040.4606235 
www.viadegliartistiviaggi.com
info@viadegliartistiviaggi.com 

gite, itinerari e atMoSFere deL VeCCHio 
iMpero Con aLeSSio CoLautti 

18/10/2015....... I segreti del Friuli Venezia Giulia: Maniago & San 
Daniele tra artigianato e enogastronomia dei borghi contadini

31/10-3/11/15 ... Valencia d’Autunno: un quadro di linee morbide 
dai colori del flamenco

8/11/2015 ........ Festa del Vino: San Martino in Istria con pranzo della 
tradizione contadina, degustazione vini & fisarmonica...

18-26/11/2015 ... Boston & New York... tra Ville Old America, Cape Code...
13/12/2015....... Mercatini di Natale in Carinzia: suggestioni medievali 

a Friesach... 
31/12/2015....... Gran Cenone di San Silvestro in Ristorante in Carso 

con musica e balli, cotillones e transfer da Trieste
10/1/2016 ........ Le Ville in Friuli Venezia Giulia: tra angoli nascosti 

e antiche tradizioni rurali...
16-20/2/2016 .... Firenze e la Toscana: il trionfo della grande arte. 

Panorami culturali tra terme ed enogastronomia raffinata. 
28/2/2016 ........ Castelli in Friuli Venezia Giulia: i sapori della tradizione...
13/3/2016 ........ I borghi del Friuli Venezia Giulia: i paesaggi di un 

mondo antico...
28/3/2016 ........ Pasquetta a Pola: con spettacolo di Alessio Colautti all’ex 

Circolo Ufficiali della Marina austroungarica di Pola
Aprile 2016 ....... Viaggio in Messico. Alla scoperta delle misteriose civiltà 

degli Aztechi e dei Maya, delle città coloniali e dell’Impero 
di Massimiliano d’Asburgo, tra panorami spettacolari, siti 
Unesco, parchi archeologici e spiagge dorate...

1/5/2016 .......... I borghi incantati di Erto e Casso: la pietra e 
l’architettura spontanea...

2/6/2016 .......... La Strada del Grossglockner, tra panorami incantevoli 
e ghiacciai perenni...

Giugno 2016 ..... Il mondo in Crociera, itinerario tra il Mediterraneo 
e le Colonne d’Ercole... 

10/7/2016 ........ Gita in barca lungo le coste tra l’Istria e il Quarnero 
22-24/7/2016 .... In viaggio con la grande musica, con L’Elisir d’Amore 

di Donizetti e l’operetta Viktoria e il suo Ussaro di Abraham. 

INFO E PROGRAMMI IN AGENZIA 


