
Mondovivo programma dal 17 al 21 luglio 2009
La torrida estate, ormai, imperversa… l’abbiamo desiderata e ora ce la godiamo.
Quindi non limitiamoci a sudare e a lamentarci, andiamo a Mondovicino a goderci il
fresco e a divertirci un po’. E in questa settimana le attrazioni sono davvero
fenomenali e come sempre tutte gratuite!

Venerdì 17 Luglio - Spettacolo di cabaret con Stefano Bellani
Da Zelig, trasmissione culto per le persone intelligenti di ogni età, arriva Stefano
Bellani, caustico narratore di episodi di vita vissuta da donne improbabili…che
proporrà il suo repertorio classico, ma anche le novità più graffianti, nel suo show
"Stefano Ballani Recital". Alle 20,30 in piazza Outlet

Sabato 18 Luglio - Baby Festa delle bandierine al Mondo Baby
Come ogni sabato, i bambini gioiranno per una festa davvero speciale con animazioni
studiate per loro e la distribuzione di bandierine colorate!

Domenica 19 Luglio - Spettacolo di ballo con i maestri della 

trasmissione Ballando con la Stelle 

Ebbene sì, una coppia di grandi ballerini allieterà la serata: Natalia Titova e Samuel

Peron.La Titova  ha vinto l’edizione di quest’anno di “Ballando con la Stelle” con un
partner di eccezione: Emanuele Filiberto di Savoia che grazie alle lezioni di ballo della
maestra ha davvero dimostrato di essere uno showman completo!  Mentre Samuel
Peron ha vinto l’edizione del 2008 con Maria Elena Vandone come perfetta allieva e
partner: così brava da soffiare il titolo alla pur brava Anna Falchi! Titova e Peron
balleranno in coppia con basi musicali e cambiando costumi di volta in volta. Alle
19,30 in piazza Cerea

Martedì 21 Luglio - Serata di ballo liscio revival per tutti
E chi avrà tratto ispirazione dalla rappresentazione di domenica oppure ama

semplicemente ballare, potrà farlo martedì sulle musiche interpretate dall’Orchestra

Tony D’ Aloia composta da ben 10 professori d’orchestra! Alle  20,30  presso lo
spazio ballo Cascina Cerea. 

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.
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