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Mondovivo Estate 2008: continuano gli spettacoli gratuiti

Continuano  nei  mesi  di  luglio  e  agosto gli  spettacoli  gratuiti  di  ”Mondovivo Estate 
2008” realizzati  in collaborazione con “Ede srl - EventiDuemila Entertainement”. Ecco 
i prossimi:  

Giovedì 10 Luglio        Falando de Amor                                Mondo Jazz
Venerdì         11 Luglio        Fabrizio Fontana                                          Mondo Cabaret
Sabato 12 Luglio        Soundrise                                                    Mondo Live
Domenica 13 Luglio        Latino Americano                                        Mondo Latino
Martedì 15 Luglio        Beppe Carosso                                          Mondo Liscio
Giovedì 17 Luglio        Latino Acustico                                Mondo Jazz

Ai bambini sono riservati le giornate di sabato e domenica con tre diversi intrattenimenti: 
“Parco Avventura”, ”Pista auto” e “Gonfialopoli”. 
Sabato 12 e Domenica 13 luglio, è in programma “Pista auto”.
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.
Come già  annunciato,  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.

Sul palco di ”Mondovivo Estate 2008”

”Mondo Jazz”, inizia  giovedì 10 luglio,  alle ore 20,30, nella splendida cornice  della 
Piazzetta Outlet Village, dove è presente la Fontana Rasa, con l’esibizione dei “Falando 
De Amor”.
Nell’intento di avvicinare il pubblico che frequenta il Parco Commerciale al Jazz e di offrire 
una panoramica il più possibile esaustiva di tutto ciò che questo genere può offrire ai suoi 
ascoltatori,  la  rassegna  in  programma  inizierà  con  un  quintetto  che  percorrerà  nella 
tradizione  del  latin  jazz,  soprattutto  i  successi  della  musica  brasiliana  d’autore.  Il 
repertorio del gruppo attinge dalla generale musica d’autore latino- americana, con una 
particolare predilezione per la musica brasiliana di  autori  come Bonfa,  Jobim, Djavan, 
Barque,  De  Morales,  senza  dimenticar  però  autori  argentini  e  musiche  dell’altopiano 
andino. Alfio Raffele leader del gruppo è un chitarrista di fama internazionale, docente 
di chitarra classica e jazz, alterna l’attività concertistica a quella didattica.

“Mondo Cabaret” - Il secondo appuntamento si terrà venerdì 11 luglio, alle ore 20,30, 
in Piazza Jemina. Sul palco centrale degli eventi di “Mondovivo” con un altro spettacolo 
gratuito,  arriva  Fabrizio  Fontana.  Star  di  Zelig,  intratterrà  grandi  e  piccoli  con  la  sua 
esilarante comicità,  definita  un cubo a  7 facce adattabile ad ogni  tipo di  pubblico e 
situazione: intelligente, geniale, camaleontico, ma anche diretto e demenziale. Sulla scena 
di ”Mondovicino Outlet Village” porterà in scena il mitico James Tont, l’agente segreto 



più  simpatico  del  mondo  senza  tralasciare  il  concorrente  GianMaria.  Come  tutti  gli 
spettacoli  dei vari artisti  in programma al venerdì sera, sarà preceduti 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 12 luglio,  a partire dalle ore 20,30, sul palco di Piazza 
Jemina,  saranno i  ”SoundRise”.  La  cover  band è costituita da un trio di  musicisti  e 
presenta uno spettacolo carico di rock e divertimento, con un vasto repertorio cover per 
tutti i gusti.  Incastri  di  chitarre perfetti sorretti da una sezione ritmica precisa e potente, 
insieme all’emozionante voce del giovane cantante rende ogni loro concerto un evento 
imperdibile…

”Mondo Latino” - Domenica sera 13 luglio, in Piazza Cerea, dalle ore 20,30, secondo 
appuntamento con la musica e la danza caraibica,  per ballare e scatenarsi  insieme a 
ballerini e animatori professionisti. 

“Mondo  Liscio”  -  Torna,  col  secondo  appuntamento,  martedì  sera  15  luglio,  alle 
20,30, in Piazza Cerea, con l’esibizione dell’orchestra di  Beppe Carosso,  considerato il 
“maestro della fisarmonica e della composizione popolare”, perché nel suo genere 
musicale,  improntato sulle  sonorità  acustiche  più  tradizionali  piemontesi,  spiccano in 
particolare gli  strumenti a fiato e la fisarmonica.  La sua orchestra, una delle più longeve 
orchestre piemontesi, è  la preferita dai ballerini per  il tempo molto scandito e l’energia 
che emana durante le  sue esibizioni.  I  loro successi  discografici  sono stati  spesso  in 
chiave ironica, esempio tra tutti  il  brano  ”cingul bel” remake del famoso Jungle Bell 
trasformato per l'occasione in una polka spaccapista! 

“Mondo  Jazz”  -  Secondo  concerto, giovedì  17  luglio,  alle  20,30,  sempre  nella 
splendida cornice  della  Piazzetta Outlet  Village,  col  quartetto di  ispirazione cubana 
“Latino Acustico”, che presenterà un repertorio molto particolare con una voce unica, 
quella della cantante Morena.

Accluse alcune foto dei protagonisti delle serate


