
  Mondovì, 23 luglio 2009

Mondovivo- Kermesse estiva
Programma dal 24 al 28 luglio

 

Venerdì 24 Luglio - Spettacolo di cabaret con Dario Vergassola
Il mitico spezzino, cabarettista, comico, pensatore e caustico interprete della vita di oggi
direttamente 
dalla trasmissione Parla con Me proporrà lo spettacolo Sparla con me. 
Ore 20,30 Piazza Outlet 

Domenica 26 Luglio - Baby Festa a colori al Mondo Baby
L’appuntamento con i più piccini per farli divertire con animazioni dedicate a loro e
distribuzione di piccoli regali.
Dalle 16 alle 20  

Martedì 28 Luglio - Serata di ballo liscio revival per tutti
Ecco l’appuntamento fisso del martedì con il ballo per intenditori! Tutti  potranno
dimostrare le proprie capacità seguendo le note interpretate dall’Orchestra Massimo &
Michel di ben sette elementi.
 Spazio ballo Cascina Cerea, a partire dalle 20,30

Programma dal 31 luglio al 4 agosto

Venerdì 31 Luglio - Spettacolo di cabaret con Alessandro Politi
Il comico presenterà il suo Grande Mago stralunato, incapace di fare magie ma bravissimo
nel far ridere grandi e piccoli! Arriva direttamente da Zelig e chissà se sarà vestito da
scozzese? 
Ore 20,30. Piazza Outlet

Sabato 1 Agosto presso la Piazza Outlet dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Avrà luogo la Giornata di solidarieta’ per le malattie degenerative e rare, voluta
dall’Associazione  Noi con Voi per continuare a vivere,  nata a Caraglio nel novembre
2008 a sostegno dei malati rari e delle loro famiglie, per presentare al pubblico i suoi
obiettivi e progetti. E per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà e le esigenze di
chi soffre di queste patologie, spera nella ricerca, ma che combatte spesso solo per una
migliore qualità della vita. L’Associazione vuole offrire una nuova forma assistenziale
adeguata e terapeutica continua, creare nuovi servizi in modo completo con l’impegno di
chi vorrà sostenerla in questo percorso.
L’Associazione sarà presente per tutta la giornata di sabato 1 agosto e dalle ore 15.00 alle
ore 18.00, offrirà lo spettacolo di  animazione “Ludobus della Tradizione Macramè”con
un allestimento di postazioni di giochi didattici della tradizione in legno, adatti a tutte le età,
cui  potranno partecipare molti bambini, genitori e nonni.
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Le offerte promuoveranno e sosterranno questo progetto necessario e lo renderanno una
realtà, possibile anche oltre la provincia. Per favorire il potenziamento dell’Associazione si
può diventare soci inviando un e-mail a noiconvoi.associazione@gmail.com  oppure
telefonando al 340.3002584

La serata proseguirà con il concerto di Mal.

Sabato 1 Agosto - Spettacolo Anni 60 con MAL 
Un grande interprete  ospite di Mondovicino: Mal cantante britannico ma ormai italiano
d’adozione. Chi non ricorda le sue canzoni come Bambolina o Tu sei come sei e
moltissime altre che ha interpretato anche con l suo storico complesso i Primitives? Si
esibirà su basi musicali, rinverdendo la memoria dei suoi fan e facendosi conoscere dai
più giovani. 
Ore 20,30. Piazza Outlet

Domenica 2 Agosto - Spettacolo con Cagnolini Acrobati 
"Superstar Dogs Show" uno spettacolo da non perdere per la bravura dei suoi
protagonisti: cagnolini perfettamente addestrati.
Alle 17,00 e  alle 18,15

Martedì 4 Agosto - Serata di ballo liscio revival per tutti
Ancora un martedì di ballo per sfogarsi e muoversi e magari conoscere gente nuova. Si
esibisce l’Orchestra Aurelio & La Band di 8 elementi.
 Spazio ballo Cascina Cerea, a partire dalle 20,30

Programma dal 7 all’11 agosto
Venerdì 7 Agosto - Spettacolo di cabaret con Pino Campagna
Il papy pugliese arriva direttamente da Zelig per proporre uno spettacolo denominato "Pino
Campagna Recital" con testi tratti liberamente dal suo vastissimo repertorio che
comprende personaggi straordinari come papy ultras, zia Rosetta e don Carmelo. 
Ore 20,30. Piazza Outlet  

Sabato 8 Agosto - Baby Festa di fine estate al Mondo Baby
Anche per i più piccoli giunge la fine dell’estate con animazioni perfette per loro, giochi e
per addolcire questo ultimo incontro, sarà offerto a tutti i bambini lo  zucchero filato.
Dalle 16 alle 20 

Domenica 9 Agosto - Spettacolo di magia con Massini Magic 
Uno spettacolo davvero entusiasmante grazie a questo giovane mago che fa della
micromagia una vera arte!
La performance è adatta tanto ai grandi quanto ai piccoli:
Alle 16,30 in Piazza Outlet e  alle 17,30 in Piazza Cerea.

Martedì 11 Agosto - Serata di ballo liscio revival per tutti
Un ballo per concludere le manifestazioni estive di Mondovicino con l’Orchestra Alex
Cabrio, composta da 8 elementi.
Spazio ballo Cascina Cerea, a partire dalle 20,30
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Fino al 12 Agosto 
dalle 10,30 alle 12,30 e dalle ore 16 alle 20

Due gonfiabili; denominati "Draghetto" e 
"Foresta di palme"; 
Giostrina Romantica con cavalli

Bumper Boat elettrici, un'attrazione per tutti grandi e piccoli.

Tutti gli spettacoli e le attività sono gratuite

Info: Mondovicino 
Autostrada Torino Savona - uscita Mondovì
www.mondovicino.it
info@mondovicino.it
0174 - 553035
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