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Mondovì, 28 giugno 2010 

Una splendida estate di shopping e allegria a Mondovicino Outlet Village 

Per il terzo anno consecutivo, Mondovicino Outlet Village ha il piacere di invitare la propria clientela all’evento più piacevole e 
atteso dell’anno: la kermesse estiva Mondovivo con ballo, cabaret e musica dal vivo. Una bella abitudine per trascorrere 
l’estate in modo vivace e diverso.  Come ogni anno i nostri amici potranno coniugare lo shopping intelligente al divertimento e 
alla buona musica.  

I comici di Mondocabaret sono stati scelti per darvi il meglio della comicità nostrana. Chi non conosce i Fichi d’India con le 
loro battute stralunate e spesso caustiche? E Massimo Bagnato col suo linguaggio giovanil-fintoinglese? E, una delle 
rivelazioni più piacevoli, Maurizio Lastrico che recita facezie cattive, anche imbarazzanti, usando il linguaggio forbito di 
Dante? Per non tacere il grandissimo Beppe Braida che diventato noto con il suo strampalato telegiornale alla maniera di 
Emilio Fede si propone, così come a Colorado, in veste di capo comico presentando sul palco di Mondovivo il meglio tra i nuovi 
comici emergenti provenienti dai più importanti laboratori di cabaret Regionali...due ore di puro divertimento tra 
improvvisazione e assolute novita. Senza dimenticare Gabriele Cirilli una delle colonne portanti di Zelig fin dalle prime edizioni 
con le sue storie di vita vissuta della sua amica quella grassa… 

È se avrete voglia di ballare o solo ascoltare buona musica, ecco le orchestre di Mondoliscio a vostra disposizione 
che vi intratterranno con melodico italiano.  

Non vanno dimenticate due belle iniziative pomeridiane, studiate per coinvolgere i giovani musicisti del territorio: il 24 luglio 
alle 17.00, si esibiranno live le giovani band emergenti delle “Cucine Musicali” di Mondovì. Il 25 luglio, alla stessa ora, si 
potranno ascoltare le giovani voci in cerca di band, sempre dal vivo, nel corso della manifestazione “Gridalo forte!” con i 
cantanti e la band di “Spaziomusica & Cucine Musicali”. 

I nostri visitatori potranno quindi godere del ballo, della comicità e della musica, in pieno relax dopo aver fatto spese, mentre i 
punti di ristoro di Mondovicino Outlet Village proporranno happy hour,  spuntini veloci a base di pizza, degustazioni di prodotti 
tipici e pasti al ristorante con menu dedicati. Ricordiamo anche, che tutte le manifestazioni avranno luogo dopo l’inizio dei 
nostri saldi estivi che cominceranno a partire dal 3 luglio 2010 per terminare a fine agosto.  

Quindi non ci resta che auguravi uno shopping fantastico seguito da belle risate e da musiche che stimolano il ballo! 

La kermesse estiva Mondovivo avrà luogo dal 20 luglio al 14 agosto in piazza Jemina . 
Tutti gli spettacoli sono gratuiti.  
Per usufruire dei posti a sedere nelle serate di cabaret è necessario recarsi presso l’infopoint di Mondovicino Outlet Village, 
dal mercoledì al sabato, e ritirare il voucher * di prenotazione omaggio, valido per massimo  2 persone, per lo spettacolo della 
settimana. 

     * fino a esaurimento posti. 

PROGRAMMA  DAL 20 LUGLIO AL 14 AGOSTO 2010  
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Mondoliscio 

ballo liscio in compagnia di grandi orchestre a partire dalle 20.30  

Martedì 20 luglio: Orchestra Dina Manfred  Martedì 27 luglio: Orchestra Tony D’Aloia   Martedì 3 agosto: Harmony Show  Martedì 10 agosto: Mike e i Simpatici  

  

Mondocabaret 

divertenti serate in compagnia dei comici a partire dalle 20.30  

Sabato 24 luglio: Fichi d’India  

Sabato 31 luglio: Massimo Bagnato e Maurizio Lastrico 

 

Sabato 7 agosto: Beppe Braida e…scusate il disagio 

Sabato 14 agosto: Gabriele Cirilli 

 Per usufruire dei posti a sedere nelle serate di cabaret è necessario recarsi presso l’infopoint di Mondovicino Outlet Village, dal mercoledì al sabato, e 
ritirare il voucher * di prenotazione omaggio, valido per massimo  2 persone, per lo spettacolo della settimana.    
 * fino a esaurimento posti 

 

Largo ai giovani! 

Sabato 24 Luglio dalle ore 17.00 Live di giovani band emergenti delle “Cucine Musicali” di Mondovì 

Domenica 25 Luglio dalle ore 17.00 “Gridalo forte!” Giovani voci in cerca di band. Con i cantanti e la band di 
Spaziomusica&Cucine Musicali  

Per informazioni: 0174.553035 – www.mondovicino.it - info@mondovicino.it.  
Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Sede di svolgimento: Mondovicino Outlet Village in Piazza Jemina. 


