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COMUNICATO STAMPA 

 
PRIMA TI VESTI, POI TI DIVERTI 

Al Franciacorta Outlet Village 
 
 
 

Un’estate all’insegna dei Saldi Estivi al Franciacorta Outlet Village di Rodengo 
Saiano, ma anche del divertimento per tutti, grazie ad un programma ricco di 
iniziative. 
 
Se la voglia di cambiare look, di trovare le proprie griffe preferite con la 
convenienza garantita dai saldi estivi sui prezzi già eccezionali in formula outlet 
fanno del borgo dello shopping la meta ideale per tutti i gusti e tutti le tasche, 
quest’anno c’è una ragione in più per godersi una giornata tra le vetrine dei 
marchi più modaioli offerti dal Franciacorta Outlet Village. 
 
L’estate, infatti, si colorerà dell’allegria e della simpatia degli spettacoli estivi, sotto 
l’insegna dello slogan “Prima ti vesti, poi ti diverti”. 
 
La rassegna estiva del Franciacorta Outlet Village si inaugura venerdì 30 luglio  
con Fabrizio Fontana, il mitico James Tont, l’agente segreto più simpatico del 
mondo con l’immancabile jingle Tanananana  e le sue strampalate parole 
d’ordine ( “Squadra che vince… non è l’Inter”) e la sua band.     
 

Venerdì 6 agosto sarà Pucci a calcare il palcoscenico dell’outlet  rodenghese  
proponendo le gag ed i monologhi stralunati che lo hanno reso famoso dopo le 
apparizioni televisive a Colarado Cafè e Buona Domenica. 

Doppio appuntamento invece per celebrare il Ferragosto in allegria;  venerdì 13  si 
esibiranno all’outlet il duo cabarettistico formato da Pablo & Pedro , affiatata 
coppia di comici romani che hanno preso parte a trasmissioni televisive quali 
Seven Show, Beato tra le Donne e Scherzi a Parte e sabato 14  sarà  di scena 
Angelo Pintus  che ama definirsi “non un comico ma uno stronzo che fa ridere 
quando vuole”.  Il suo spettacolo piace sia agli uomini, perché parla di sport sia 
alle donne, perché parla di sesso e di seduzione dal punto di vista femminile. 

Ancora un doppio appuntamento per la settimana successiva: Venerdì 20 agosto 
Roberto De Marchi,  considerato uno dei maggiori esponenti della comicità 
surreal-demenziale fatta di calembour, clownerie, oggetti di uso improprio, 
(dentiere come ringhiere), pettinature folli  e gag straluntate.   

 



 

Direzione Franciacorta Outlet Village: Piazza Cascina Moie ½ 25050 Rodengo Saiano (Bs) 
Tel. +39 (0)30/6810364  –  Telefax +39 (0)30/ 6810424 

 

 

Sabato 21 agosto saranno di scena le sonorità dance e pop del gruppo Paps’ and 
Skar (al secolo Emanuele Cozzi e Davide Scarpulla) che con i loro tormentoni estivi 
(da “ Get it on” e “Loving you” fino a “Vieni con Me”) hanno connotato la 
colonna sonora delle ultime estati. 

Attesissimo l’appuntamento al Franciacorta Outlet Village del 27 agosto quando 
la scena sarà tutta per Dario Ballantini, eclettico trasformista ed imitatore di 
personaggi politici, della canzone e della moda: come non ricordare le indomite 
apparizioni a cene di gala e sul tappeto rosso di importanti primiére nei panni di 
Valentino, Gianni Morandi, Vasco Rossi, o dei ministri La Russa, Maroni  e Brambilla 
e ancora Dario Fo, Margherita Hack, Nanni Moretti, Valentino Rossi….. Bastano 
questi pochi nomi  nell’irriducibile galleria di personaggi rieditati da Ballantini per 
caratterizzare l’implacabile trasformismo del comico che con Striscia la Notizia è 
diventato uno dei principali  caratteristi italiani, raccogliendo da Noschese 
un’eredità artistica che era stata per certi versi dimenticata ed accantonata. 

Il cartellone estivo degli spettacoli proposti dal Franciacorta Outlet Village  si 
conclude venerdì 3 settembre con uno dei comici più apprezzati della 
trasmissione Colorado Caffè,  Carmine Faraco  reso noto dalla domanda 
irriverente e mai risolta …”uomo pecchééé???”. Accompagnato dalla sua band 
di musicisti il pubblico sarà coinvolto nelle varie gag e nei cori delle canzoni 
italiane dei cantautori più famosi il cui testo viene spesso scomposto ed analizzato 
per metterne in evidenza incongruenze stilistiche e concettuali. 

Un’estate all’insegna dell’allegria e del divertimento con spettacoli adatti a tutti;  
dai più piccoli che avranno occasione di rivedere dal vivo i propri beniamini  e ai 
quali è dedicato una speciale anticipazione di serata con una travolgente Baby 
Dance,  ai più grandi che apprezzeranno anche gli interventi musicali offerti dalle 
band che affiancheranno i comici sullo stage  durante le imperdibili serate del 
Franciacorta Outlet Village. 

E per finire, ogni sera, in occasione degli spettacoli, i negozi saranno aperti fino 
alle 23,00, e in molti ci saranno ulteriori  sconti sui saldi, a partire dalle ore 19,00. 

Non c’è che dire… al Franciacorta Outlet Village prima ti vesti, poi ti diverti. 
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