Rodolfo Bernasconi nato a Mendrisio il 4 marzo 43 ( come Lucio Dalla ) era Giovedì grasso

1943

2013

1950 - 55

a 7 anni inizia la vita artistica suonando la fisarmonica e partecipando a
riviste ed a sirenetta in voga a quei tempi.

1956 – 57
1958 – 65

ESPLORATORI Ricostituisce a Mendrisio la muta lupetti nel
movimento scaut AGET Mendrisio
Capo - clan rover è in seguito capo - sezione AGET
Mendrisio organizzando campeggi, convegni cantonali e riunioni
settimanali.

1957

MUSICA

1957-99

BANDELLA di Mendrisio – attività nel Cantone, nella Svizzera e all’estero.

1958

LAVORO

Inizia la sua attività presso lo Studio Ingegneria Malfanti a
Chiasso poi Comal SA, prima come disegnatore catastale in
seguito amministratore collaborando per 51 anni fino alla
fine del 2009.

1963

MILITARE

Scuola reclute a Losanna nella fanfara

1963-68

SPETTACOLI

Regista e attore di 5 commedie leggere all’Oratorio Sta
Maria a Mendrisio.
Realizzazione di una prima rivista comico- musicale dal
titolo “Sciarade”.

1966-69

SPORT

Istruttore sci nei corsi scolastici
Partecipazione a gite SAT e alla riattazione capanna Leit.

1970

MATRIMONIO con Gianna

1971

NASCE DIEGO

1972

NASCE la COMPAGNIA COMICA DI MENDRISIO
dal 72 ad oggi ( con la collaborazione di Gianna )
15 commedie scritte e realizzate
293 repliche , 120'000 presenze, 550'000 fr. in beneficenza

1965

Entra come socio attivo nella Civica filarmonica di Mendrisio
suonando la tromba fino al 1990, in seguito come menbro del
comitato.Partecipa a tutte le manifestazioni tradizionali come
trombettiere bettiere (Cavalcata dei Re Magi e processioni
storiche, ecc)

1973

GRUPPO FOLCLORISTICO socio fondatore e animatore del Gruppo
Otello di Mendrisio.

1974

NASCE LUCIA

1983

Viene fondato il VAM Video Amatori del Mendrisiotto di cui fa parte dalla
costituzione e collabora, a tutt'oggi con la realizzazione di filmati.

1985

NASCE “ Ul tacuin dal Mendrisiott “ (sempre con la collaborazione di Gianna),
a tutt’oggi 34 edizioni !

2000

Editore Casagrande pubblica il libro di Gianna e Rodolfo Bernasconi
UNA FINESTRA SUL MENDRISIOTTO

2000

DISTINZIONE COMUNALE 2000 assegnata dalla municipalità di
Mendrisio alla Compagnia Comica di Mendrisio per l’impegno culturale e benefico.

2002

30° della Compagnia Comica di Mendrisio festaggiato sotto un tendone
da circo nel piazzale ex macello.Oltre ai festeggiamenti si è
rappresentato l'ultimo spettacolo della compagnia " Palmira mon amour"
visto da 20'000 spettatori .

2003

SACRA TERRA DEL TICINO in occsione del campionato mondiale
di bocce realizza e dirige il capolavoro di Gian Battista Mantegazzi al
piazzale alla Valle di Mendrisio con 2500 spettatori.

2007

GUGLIELMO TELL libero adattamento e regia di uno spettacolo
indimenticabile rappresentato nel parco di Villa Argentina 2 repliche 5000 spettat

2009

CERIMONIA D’APERTURA MONDIALI DI CICLISMO
Rappresentazione dello spettacolo
“SACRA TERRA DEL TICINO” edizione del 2003 rielaborata

2013

Parigi, giugno 2013 Ricevuto il premio culturale di Pro Ticino

2013

Girato il film “Palmira ul film” di Alberto Meroni e Diego Bernasconi

2014

Girato il secondo film

"La Palmira.... complotto nel
Mendrisiotto"
di Alberto Meroni e Diego Bernasconi.

