
Mondovivo Estate 2008: continuano gli spettacoli gratuiti
Mondo liscio in calendario lunedì 21 luglio

”Mondovivo Estate  2008”  continua con gli  spettacoli  gratuiti, realizzati  in  collaborazione  con
“Ede srl - EventiDuemila Entertainement”. Con un cambiamento di programma: Mondoliscio è
in calendario lunedì 21 luglio e non domenica 20. 
Ecco gli appuntamenti:  

Giovedì 17 Luglio        Latino Acustico                                          Mondo Jazz
Venerdì           18 Luglio        Marco Bazzoni                                                  Mondo Cabaret
Sabato           19 Luglio        Discomania                                                     Mondo Live
Domenica 20 Luglio        -----------                                                            --------
Lunedì            21 Luglio        Latino Americano                                              Mondo Latino
Martedì 22 Luglio        Lella Blu                                                      Mondo Liscio
Giovedì 24 Luglio        Jazz Machine                                           Mondo Jazz

Ai bambini sono riservati le giornate di sabato e domenica con tre diversi intrattenimenti: “Parco
Avventura”, ”Pista auto” e “Gonfialopoli”. 
Sabato 19 e Domenica 20 luglio,  si  ripetono per la seconda settimana i giochi educativi  con
“Pista auto”. L'orario: dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 21.
”Pista Auto” prevede un mini-circuito con vetture a pedali dove i bambini potranno cimentarsi in
mini-gare,  sempre  sotto  l'occhio  vigile  di  alcuni  operatori  e  di  un  ”vigile” che  cercherà  di
responsabilizzarli  sulle  norme  di  circolazione,  inventando  fantomatici  controlli  e  prove  a  cui
dovranno cimentarsi i piccoli conducenti, dimostrando di saper guidare nel rispetto delle norme del
codice della...pista.

Gli spazi scelti per gli eventi di ”Mondovivo” sono collocati in tre differenti posizioni: i   concerti di
musica  jazz  del  giovedì  trovano spazio  nella  confortevole  e  intima atmosfera  della  Piazzetta
Outlet  Village  conosciuta  per  la sua fontana con giochi  d’acqua.  Gli  spettacoli  di  cabaret  del
venerdì e le esibizioni live delle band del sabato sera hanno come collocazione Piazza Giovanni
Jemina,  mentre le serate danzanti  sia di  latino americano che di ballo liscio si  svolgono 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.

Gli spettacoli gratuiti di ”Mondovivo Estate 2008”

”Mondo Jazz”- Terzo appuntamento, giovedì 17 luglio, alle ore 20,30, con ”Latino acustico”,
nella splendida cornice della Piazzetta Outlet Village.

“Mondo Cabaret” - Per lo spettacolo di venerdì 18 luglio, alle ore 20,30, in Piazza Jemina arriva
lo spettacolo  “Tv,  sorrisi e Bazzoni”  di e con Marco Bazzoni  e la  partecipazione di Alex De
Santis.  In  questo  suo  ultimo  lavoro,  il  giovane  comico  si  incontra  e  si  scontra  con l'assurdo
personaggio BAZ - l'Artista Neutro, un artista programmato solo per riprodurre ciò che altri hanno



già fatto (musica, cinema, televisione…) con l'ausilio di semplici CD. Nato in provetta grazie al
lavoro dei più grandi ingegneri genetici e con un destino già segnato, BAZ durante lo spettacolo si
accorge di essere vivo, di avere una sua personalità, un suo modo di essere e decide di seguirlo.
Parallelamente  alla  crescita  del  personaggio  lo  spettatore  imparerà  a  conoscere  tutte  le
sfaccettature del giovane comico, i  suoi trascorsi  e le sue particolari proposte musicali,  il  tutto
condito da grande energia e da continui cambi di situazione. Naturalmente non mancherà anche
l'apparizione del cantante "impegnato" Gianni Cyano... Da vedere!
Marco Bazzoni, comico Sassarese, muove i suoi primi passi nei migliori laboratori di cabaret, poi
nella storica fucina di artisti “La Corte dei Miracoli” e oggi dopo essere stato la rivelazione del 2007
di “Colorado Cafè Live” su Italia 1, presenta i suoi spettacoli in teatri, piazze e locali di tutta Italia.
Come in tutti i programmi di “Mondovivo Cabaret” del venerdì sera, anche Marco Bazzoni, sarà
preceduto da una sorta di “Avanspettacolo” con protagonista il duo degli “Alias”. Il presentatore
–  conduttore  Peppe  Libertino  e  l’imitatore  -  cantante  Francesco  Villella  avranno  il  compito
d’intrattenere e “scaldare” il pubblico prima dell’ospite, fornendo notizie sugli eventi in programma
attraverso l’utilizzo di gag, imitazioni, parodie oltre che di momenti musicali.

“Mondo Live”- Sabato sera 19 luglio, a partire dalle ore 20,30, sul palco di Piazza Jemina, andrà
in scena ”Discomania Superdance 1200”. 
I  “Discomania” propongono uno spettacolo  all’insegna della  discomusic  e  delle  sonorità  anni
70/80/90 ed attuale: dinamismo, coinvolgimento e colore sono gli ingredienti delle loro serate. Una
band composta da sette elementi che riproduce fedelmente dal vivo i mitici brani del periodo d’oro
della discoteca con le canzoni dei Bee Gees, Earth Wind & Fire, K.C. & the Sunshine Band, Gloria
Gaynor, Donna Summer, The Trammps, Le Chic, Santa Esmeralda, Sister Sledge, Village People,
Patrick Hernandez e tanti altri.
Ogni spettacolo è una festa esplosiva all’insegna del divertimento, del ballo e dell’ intensità. 

”Mondo Latino” - Solo per questa settimana è in programma nella serata di lunedì 21 luglio, (e
non domenica 20 luglio), sempre in Piazza Cerea, dalle ore 20,30. E' il terzo appuntamento con la
musica e la danza caraibica, per ballare e scatenarsi insieme a ballerini, con deejay e animazione
a cura di Team for Fun. Nel corso della serata il pubblico sarà coinvolto dall’animazione e dai ritmi
scelti dal deejay. 

“Mondo Liscio” - Terzo appuntamento, martedì sera 22 luglio, alle  20,30, in Piazza Cerea, con
l’esibizione dell’orchestra di Lella Blu.  
Lella Cravero, in arte Lella Blu nasce a Racconigi (Cuneo) negli anni '60. Figlia di un musicista
cresce con la  musica nel  sangue e sin da bambina muove i  primi passi cantando esibendosi
insieme al papà.
Non ancora maggiorenne viene ingaggiata da una delle più grandi orchestre italiane degli anni '70
composta da ben 13 elementi, ”l'orchestra di Nuccio Nicosia” con la quale inizierà a calcare tutti i
più importanti palcoscenici d'Italia strabiliando anche la Romagna che in quegli anni era in piena
espansione ed invadeva con le sue orchestre tutte le altre regioni d'Italia. Oltrepassata le soglia dei
vent'anni nel pieno degli anni '80, fonda insieme ad un gruppo di validi musicisti " Lella e i sius” con
i quali sino alle soglie del 2000 si esibirà quasi sempre all'estero toccando tutti gli stati europei nei
più  prestigiosi  locali  e  casinò  (Svizzera,  Germania,  Austria,  Finlandia,  Danimarca,  Norvegia,
Svezia, ecc. ecc.). 
All'inizio dell'anno 2007 nasce la nuova grande orchestra di ”Lella Blu” con la quale l'artista è oggi
in tour insieme ad altri 10 musicisti con uno spettacolo che ha un chiaro obbiettivo: "un altro modo
di fare musica", dove le emozioni create dalle sue grandi doti canore rendono le sue performance
uniche nel suo genere! Ora non vi resta che ascoltarla per vedere se abbiamo esagerato oppure
abbiamo tralasciato qualcosa...
Il suo ultimo successo discografico che ha raggiunto le 15 mila copie vendute è il brano "Il mondo
degli uomini bambini" cover degli anni '70 di Demis Rosseau riarrangiata e riproposta con nuove
sonorità.

“Mondo Jazz” - Secondo concerto, giovedì 24 luglio, alle 20,30, sempre nella splendida cornice
della  Piazzetta Outlet Village, si esibirà il quartetto “Jazz Machine”, in cui il drumming di Luca
Rigazio, presenterà un programma nella traccia dell'hard bop.  



Informazioni:
www.mondovicino.it
Infopoint di ”Mondovicno Outlet Village”:  0174-55.30.35


