
comunicato stampa  

Gli spettacoli gratuiti di Mondovivo Estate 2008 continuano 

”Mondovivo Estate  2008”  continua con gli  spettacoli  gratuiti, realizzati  in  collaborazione  con
“Ede srl - EventiDuemila Entertainement”. 

Ecco gli appuntamenti:  

Giovedì 24 Luglio Jazz Machine Mondo Jazz

Venerdì 25 Luglio I Turbolenti Mondo Cabaret

Sabato 26 Luglio  Non sol Battisti Mondo Live

Domenica 27 Luglio Latino Americano Mondo Latino

Martedì 29 Luglio Alex Cabrio Mondo Liscio

Giovedì 31 Luglio Danilo Pala Group Mondo Jazz

 
Ai bambini sono riservati le giornate di sabato e domenica con tre diversi intrattenimenti: “Parco
Avventura”, ”Pista auto” e “Gonfialopoli”. 
Sabato 26 e Domenica 27 luglio,  viene proposto per la prima volta, ”Parco Avventura”, con
orario, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 21.
”Parco Avventura”  vuole  far  giocare  e  nello  stesso  tempo  far  affrontare  ai  bambini,  piccoli
esercizi  di  abilità  ed equilibrio in  un percorso di avventura,  guidati  in  sicurezza  da operatori-
istruttori che li aiutano a superare le prove. All'inizio del percorso, ai bambini viene fatto indossare
un caschetto di protezione e un'imbragatura da arrampicata su cui sono fissate due corde (longe)
e moschettoni  di  sicurezza  per  garantire loro la  massima protezione.  Al  termine del  percorso
verranno consegnati attestati di partecipazione personalizzati con il nome di ogni bambino. L'età
consigliata per affrontare le prove va dai 4 ai 10 anni.

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 24 luglio, alle ore 20,30, con  ”Jazz Machine”,
nella splendida cornice della Piazzetta Outlet Village. Il quartetto jazz prende il nome dal grande
batterista Elvin Jones. Anche in questo gruppo il  drummig sostenuto di Luca Rigazio prenta un
programma nella traccia del Hard bop.



“Mondo Cabaret” - Per lo spettacolo di venerdì 25 luglio, alle ore 20,30, in Piazza Jemina arriva
lo spettacolo  “Uno è di troppo” de  ”I Turbolenti”, gruppo formato da quattro artisti polivalenti
(Enzo  Polidoro,  Gianluca  Impastato,  Gianluca  Fubelli  e  Stefano  Vogogna)  che  ballano  come
cantanti,  cantano come mimi,  recitano come musicisti  ma soprattutto parlano come mangiano.
Costruiscono e interpretano uno spettacolo ricco di emozioni, passando da momenti di toccante
poesia a pirotecnici numeri di magia. Uno show allo stesso tempo stupefacente e sofisticato a tal
punto da essere sotto l’attenta vigilanza del nucleo antisofisticazione ( Nas). Nell’evolversi dello
spettacolo si susseguono svariate incursioni di bizzarri personaggi come il noto somelier Kikko
d’Oliva  che dispenserà  consigli  e  suggerimenti  sul  vino  nella  sua rubrica  “Gusto”,  l’incredibile
Fiorenzo allievo  prediletto  del  mago Houdini,  il  flautista Studdarello  con i  suoi  mondi  musicali
inesplorati, e il grande supereroe romano idolo di grandi e piccini “L’omo Ragno”. Sarebbero un trio
perfetto se non fossero in quattro. In linea come una difesa a zona, alternano coretti, alterchi e
polemiche nel tentativo di capire chi è di troppo….
”I  Turbolenti” nascono  artisticamente  nell'ottobre  1998.  Iniziano  la  loro  avventura  nel  locale
milanese “la corte dei miracoli” del maestro Renato Converso, dove sperimentano la loro comicità,
che viene plasmata dagli studi di mimo, clownerie e improvvisazione teatrale. Vincono il Festival
Nazionale Del Cabaret di Torino 2000 e il premio della critica del Premio Charlot di Paestum 2002.
Fanno parte del cast fisso di “Colorado Café Live”.
Come in  tutti  i  programmi  di  “Mondovivo  Cabaret” del  venerdì  sera,  anche  ”I  Turbolenti”
saranno preceduti da una sorta di divertentissimo “Avanspettacolo” con protagonisti gli  “Alias”
formato dal presentatore–conduttore Peppe Libertino, dall’imitatore-cantante Francesco Villella e
dalle due ragazze che fanno il  verso ad altre protagoniste famose, col compito d’intrattenere e
“scaldare” il pubblico prima dell’ospite, fornendo notizie sugli eventi in programma attraverso gag,
imitazioni, parodie oltre che di momenti musicali.

“Mondo Live”- Sabato sera 26 luglio, a partire dalle ore 20,30, sul palco di Piazza Jemina, andrà
in scena ”Non solo Battisti”, ovvero il tributo a Lucio Battisti. Dal 2005 i ”Deja vu”  propongono
un tributo a Lucio Battisti rivisitato completamente negli arrangiamenti e nelle stesure dei brani. L'
idea nasce dalla volontà di riproporre i più grandi successi di uno dei migliori autori della musica
italiana, con sonorità più vicine alla musica di oggi. Non a caso il titolo dello spettacolo è "Non solo
Battisti". I brani vengono infatti riadattati su canzoni di altri artisti, come ad esempio i Coldplay, i
Led Zeppelin.  gli Ac/Dc, i  Nickelback, Robbie Williams, gli Extreme, i  Toto, i Green day e altri
ancora.  Senza  snaturare  il  senso delle  canzoni,  questo  tributo  si  propone come un'  assoluta
novità, avvicinando diverse fasce d'età e gusti musicali.

”Mondo Latino” - Domenica 27 luglio, sempre in Piazza Cerea, dalle ore 20,30. E' il  quarto
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” -  Quarto appuntamento, martedì sera 29 luglio, alle  20,30, in Piazza Cerea,
con l’esibizione dell’orchestra di  Alex Cabrio, composta da 7 elementi con una cantante donna,
Barbara. Il  repertorio spazia dal ballo liscio alla musica latina e cover 60/70/80. L'orchestra ha
all'attivo 15 cd e nel repertorio ha brani propri e famosi soprattutto con canzoni del folklore tipico
italiano.  Il  gruppo  è  presente  principalmente  sulle  reti  televisive  in  Piemonte  (Telecupole)
Lombardia (Milano piu') e Liguria(Entella Tv).  Alex Cabrio inizia giovanissimo a studiare musica
esibendosi  nella  banda  del  paese  a  soli  12  anni.  Nel  1974  inizia  l’attività  di  orchestrale
nell’organico di vari gruppi e nel 1989 fonda una sua orchestra portando al successo anche molti
brani dei quali è autore. 

“Mondo Jazz” - Quarto e ultimo concerto, giovedì 31 luglio, alle 20,30, sempre nella splendida
cornice  della  Piazzetta Outlet Village, che farà da scenario all'esibizione del quartetto  “Danilo
Pala  Group”. Il  gruppo  è  guidato  da  Danilo  Pala,  sassofonista  fra  i  più  apprezzati  a  livello
nazionale, che ha collaborato con Mike Manieri, Dave Liebman e Steve Grossman.



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


