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Mondovivo Estate 2008: il calendario dei primi 10 giorni di luglio

Nei primi dieci giorni di Luglio ”Mondovivo Estate 2008” in collaborazione con “Ede srl -
EventiDuemila Entertainement” ha in programma i seguenti appuntamenti serali:  

Venerdì  4 luglio    Katia e Valeria Mondo Cabaret

Sabato  5 luglio    SetteSotto Mondo Live

Domenica 6 luglio    Latino Americano Mondo Latino

Martedì 6 luglio    Tony D’Aloia Mondo Liscio

Giovedì 10 luglio    Falando De Amor Mondo Jazz

                           
I  martedì saranno dedicate  al  ballo liscio; i  giovedì ai  concerti  jazz; i  venerdì agli
spettacoli dei comici italiani più conosciuti di Zelig, Colorado Live Cafè ecc; i sabati alle
esibizioni e  concerti live di  cover band con animazione e le  domeniche ai travolgenti
ritmi latino-americani. Ai bambini sono riservati le giornate di sabato e domenica con tre
diversi intrattenimenti: “Parco Avventura”, ”Pista auto” e “Gonfialopoli”.
Gli  spazi  scelti  per  gli  eventi  sono  collocati  in  tre  differenti  posizioni:  gli  spettacoli  di
cabaret  del  venerdì  e  le  esibizioni  live  delle  band  del  sabato  sera  avranno  come
collocazione  Piazza Giovanni Jemina. I concerti di musica jazz del giovedì troveranno,
invece, spazio nella confortevole e più intima atmosfera della  Piazzetta Outlet Village
famosa a tutti  per la  sua fontana con giochi  d’acqua.  Le serate  danzanti  sia di  latino
americano che di ballo liscio si svolgeranno nella Piazza Cerea, che prende il nome dalla
Cascina che vi si trova di fronte.
In occasione degli eventi serali, la Ristorazione all’interno del Parco osserverà un orario
differente:  durante  gli  eventi  di  Latino Americano  e  Liscio  sarà aperta  la  Food Court
all’interno dello Shopping Center. Nelle serate di Jazz, Cabaret e Musica live, sarà aperta
la ristorazione dell’Outlet Village.

Giochi e divertimenti per i più piccoli con ”Mondovivo Estate 2008”

“Mondovicino Shopping & Tempo Libero”, nei pomeriggi di sabato e di domenica di
luglio, agosto e prima settimana di settembre, offre momenti di intrattenimento gratuito
anche per gli ospiti più piccoli.
Gli appuntamenti sono iniziati  la scorsa settimana con  ”Gonfialopoli”  e proseguiranno
sempre con lo stesso progetto di spazio per tutti i bambini da 0 a 12 anni, anche sabato 5
e domenica 6 luglio.  Poi  seguiranno  con  ”Pista  per  auto”  (sabato  12 e 19 luglio  e
domenica 13 e 20 luglio) e ”Parco Avventura” (26 e 27 luglio). Tutti sono collocati la nel
parcheggio sottostante a piazza Cerea.
”Gonfialopoli” è un villaggio con accesso regolamentato, allestito con strutture gonfiabili
dove è possibile giocare in autonomia o col supporto di  un animatore. Un percorso di
psicomotricità  rende  fruibile  l'area  anche  ai  più  piccoli,  alle  prese  con  i  primi  passi.
Animatori  professionisti  vigilano  sull'uso  corretto  delle  strutture  e  personale  addetto
all'accoglienza e all'accreditamento formano un team motivato, capace di gestire al meglio
l'area giochi. L'accesso all'area prevede l'uso di calzari per i tutor e calzini per bambini,
tutto in materiale monouso per garantire un ambiente igienico e preservare le strutture.


