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Party Afghanistan - Edwin si conferma artista - 2 Dicembre 2007
Party Afghanistan - Saturday 1 Dec. 07. Si conferma il talento di artistico di Edwin!
ROMA. Via Aldo Maurizio 72, facoltà di Architettura, oltre mille persone per una festa fuori dal comune. Grande lavoro di
Aziz, l'organizzatore principale della festa. I numerosi presenti hanno potuto gustare le specialità afghane, per Roma
era un'esclusiva. Il talento di Edwin si conferma dopo l'exploit in "Shakespeare for dummy". Si esibisce infaticabile in
pedana ora con uno ora con l'altro in duetti apprezzabilissimi.

Se avevo qualche dubbio sul suo talento ora è totalmente fugato. Ma il party non è stato solo Edwin. C'è stata la
partecipazione di centinaia di ragazzi appartenenti al gruppo "VCN Rome" che hanno colorito l'atmosfera d'internazionalità
perfetto in tono con l'atmosfera magica che da sempre contraddistingue Roma. S'è servito cibo e te afghano per tutta la
serata fino all'alba. Il piatto del giorno era il Quabuli, ma non mi chiedete di esprimere un giudizio, sono venuto alla festa già
"mangiato". L'incasso della serata, sapientemente amministrato da Martina (come sempre in cabina di regia quanto c'è
una festa da far funzionare e bene!) sarà devoluto in benificenza per la gente afghana.

Io ho assaggiato il te, niente male, anche se forse un pò troppo zuccherato.

L'affluenza al ristorante è stata discontinua, ma a fine della serata credo che la cassa di cartone non ha sofferto di
complessi di inferiorità rispetto alla cassa dell'entrata...

Anche chi ha lavorato però non si è fatto mancare le opportune distrazioni...

a ritmo di un mix di hip-hop, RnB, Latin, African, Caribbean e Pop miscelata sapientemente dal grande DJ USA...

...e la sua anima gemella che non gli ha fatto mai mancare la carica giusta...

ma anche ai ragazzi del VCN la carica...non è mancata di certo...

... eh si, c'era proprio un bel pò di gente... e proveniente da tutte le parti del mondo...

ovviamente i soliti miscugli a base di alcol e calorie non sono mancati...

come non è mancata un adeguata espressione artistica...ma d'altronde si stava all'interno della facoltà di architettura...

...che per una notte si è colorata con intriganti sapori afghani..

...senza mai perdere di vista cassa e cassiera...
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Ma torniamo al vero mattatore: Edwin! Ma caro il mio amico inglese, dove ti eri nascosto fin adesso? Balli da Dio...

...reciti come un veterano. Ho deciso: metterò per te una buona parola con Gaby Ford... visto mai che dopo "Shakespeare
for Dummy" ci sia altro spazio per te sul palco... Sicuro è che noi alle feste ti inviteremo, il tuo talento risolverebbe
qualsiasi momento d'empasse...

L'amicizia lo so è un'altra cosa, ma sono un bel pò di mesi che ci si vede, si gioca, si mangia e ci si diverte insieme...così,
senza grosse aspettative...

andiamo avanti così...
per richieste e commenti potete scrivere a egizio@egiziotrombetta.com
A proposito di teatro volevo segnalarvi per questo fine settimana "Mommy: More On Modern Monologues". Io dovrei
andare venerdì. Chi pensa di andare mi facesse sapere. December 6, 7, 8 at 9pm.With the patronage of the Comune di
Roma, assessorato alle politiche culturali, Ford Entertainment presents The English Theatre Of Rome in MOMMY:
More On Modern Monologues, Yeah!WINTER'S TALESA series of brand new monologues AN ALL MALE SHOW
directed by Christian Boyle by and with Rick Breco, Doug Dean, Micheal Monkhouse, John Penate, Matthew
Reynolds, & Steven SpelarMOMMY is conceived as a recurring event which introduces new authors (BOYS ONLY)
through a series of new writings. The work comes from different backgrounds and reflects the varied life styles
and choices of the twenty first century. The situation is both humane and humorous resounding the upbeat, down trodden
and mind boggling aspects of love life. 15 Euro! December 6, 7, 8 at 9pm.The English Theatre of Rome presso Teatro
l&rsquo;Arciliuto, p.za montevecchio 5, near pza navonaReservations Recommended: tel. 06.687.9419 (after 4), or
RSVP rometheatre@yahoo.com SMS: 3489.355.626WWW.ROMETHEATRE.COM
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