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DA SHAKESPEARE A 

GOLDONI 
La storia del teatro, raccontata e re-

citata, da Mondonovo. L’ evoluzione, le 

trasformazioni, i linguaggi, il filo 

conduttore che è la storia dell’ uomo 

raccontata, reinterpretata, vissuta. Un 

ringraziamento particolare all’

associazione Mondonovo per questa sua 

terza uscita, in grado di plasmare e riadattare i 

suoi spettacoli in una cornice diversa dal solito. 

Come dice il proverbio, non c’ è due senza tre ed il 

quarto vien da se.  
 

DDD   al 6 ottobre al al 6 ottobre al al 6 ottobre al    
10 novembre 10 novembre 10 novembre    

DINO MARIGO  
espone alla galleria del Barone Rosso 
A cura di Emanuele Falasco 
 
Quando ci troviamo di fronte alla pittura di Dino 
Marigo, non possiamo evitare di considerare per ana-
logia, l’ arte di due grandi del ventesimo secolo, 
Edward Hopper e David Hockney, ma non dobbiamo cadere 
nell’ equivoco di ritenere l’ opera dell’ artista 
patavino semplice emulazione. 
Nato in provincia di Padova nel 1951, diplomandosi all’ Accademia 
di Belle Arti di Venezia, il pittore ha affinato la propria tecnica 
pittorica, peraltro innata in lui, cosa che gli ha permesso di 
sviluppare i suoi soggetti sulle tele, ispirandosi particolarmente 
alla ricerca di Hopper soprattutto per quanto concerne la descri-
zione dei luoghi che ci accompagnano nella vita, gli interni e gli 
esterni delle case, i paesaggi, gli scorci di città e altro ancora 
e a David Hockney nella scelta dei cromatismi quasi surreali, ma 
arrivando ad una conclusione del tutto personale riuscendo a co-
gliere e a trasmetterci 
quelle atmosfere che sono proprie del nostro territorio, nella 
fattispecie della pianura padana. Le nebbie, le foschie, le ambien-
tazioni stesse, vengono immortalate dall’ artista e rese protagoni-
ste e testimoni di una dimensione provinciale che assume il ruolo 
di paesaggio assoluto. 
Dino Marigo riesce a renderci partecipi della sua arte quando, 
posando lo sguardo sulle sue tele, percepiamo una sensazione di 
sospensione, come se il tempo venisse imprigionato dentro un atti-
mo, un istante che permette però alla nostra immaginazione di 
spaziare quasi all’ infinito, facendoci sentire come una monetina 
che quando viene lanciata in aria, raggiunge quello stato in una 
dimensione spazio/temporale in cui non sale e non scende. 

PIZZERIA  

JAZZ CLUB  

BARONE ROSSO 
GLI SPETTACOLI  INIZIANO ALLE ORE 21.30 

COPERTO 5 euro 

ECCETTO “ LETTURE ANIMATE “  h 16.30  

Biglietto unico € 3.50 

bambini 0-3 anni gratuito  

NESSUNA MAGGIORAZIONE SULLE CONSUMAZIONI 

WIFI FREE 

CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE 

TEL 041 990153 

 

PUOI LASCIARE IL TUO INDIRIZZO PER ESSERE 

AGGIUNTO ALLA NOSTRA MAIL-LIST  

 

 

www.pizzeriabaronerosso
.com 
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CALTANELLA ALBERTOCALTANELLA ALBERTOCALTANELLA ALBERTO   
 

Alberto Caltanella: chitarrista compositore. 

Le sue composizioni sono una miscela di tra-

dizione celtica, mediterranea e blues, pas-

sando anche attraverso la tradizione popolare 

italiana;  

lo stile è il cosiddetto “ creative strumming” .  
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DIXIE FUNK PARADE DIXIE FUNK PARADE DIXIE FUNK PARADE    
 

Musica dal tipico sound stile New Orleans. I 

sei componenti creano una musica che ab-

braccia il dixie Jazz della tradizione con 

i ritmi in stile second line il ritmo più 

funky sul pianeta. Special guest Nicoletta Capri 

L’ unico consiglio quando verrete ad ascoltare questa 

band …  portatevi le scarpe da ballo!!! 
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HOMELESS SOUNDS HOMELESS SOUNDS HOMELESS SOUNDS    
 

Le Homeless Sounds sono tre compagne  

di liceo, Elena (pianoforte e chitarra), 

Sabrina (pianoforte, chitarra e ukulele) e 

Sara (voce e pianoforte) che scoprono la 

loro comune passione per la musica.Si dedicano inizial-

mente a riadattare canzoni famose personalizzandole con 

nuovi arrangiamenti e strumenti inusuali, per poi deci-

dere di comporre nuovi pezzi, mettendoci ognuna del pro-

prio e cercando di esprimere veri sentimenti, pensieri e 

riflessioni con un sound del tutto originale.  

171717   
   ottobre giovedì   ottobre giovedì   ottobre giovedì      

   PETER PRICEPETER PRICEPETER PRICE      
 

Peter Price: chitarrista e cantante blues 

inglese. Ha una brillante reputazione in-

ternazionale con concerti nel Regno Unito, 

Europa e Nord America. Il suo stile talen-

tuoso sfiora il sound di Robert Johnson, Blind Willie 

McTell e Leadbelly, balli latino-americani, melodie 

celtiche, inni e Raga indiani. 

La voce e il suo stile sono inconfondibili.....Peter 

Price è un musicista con molte storie da raccontare 

relative alle sue esperienze nei diversi paesi in cui 

ha suonato. 
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   ottobre mercoledì ottobre mercoledì ottobre mercoledì    

   BOBBY’ S BOPBOBBY’ S BOPBOBBY’ S BOP      
 
I Bobby's Bop sono un 

trio di recente formazione, il loro 

repertorio spazia tra i classici del 

Blues al soul e al funk. The Bobby's 

Bop Organ Trio sono : Loris De Checchi 

Organo; Marco Bolognini Chitarra; Stefano Brazzoduro 

Batteria & Voce. 
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GROOVE ELATIONGROOVE ELATIONGROOVE ELATION                           
 

Groove Elation - esperienza Jazz Funk, la 

band ripropone in chiave personale brani 

di noti artisti che fanno del groove il 

loro marchio. 

Ivano Masiero (chitarra elettrica, effetti) Walter 

Minorello (batteria) Paolo Pezzutto (hammond & rhodes) 

Daniele Talpo (basso) Enrico Di Stefano (sax contralto 

e tenore, effetti) 
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INGLOMORENOINGLOMORENOINGLOMORENO   
Gli Inglomoreno sono Moreno Barbazza, Mario 

Tiffi, Francesco San Fran Mi8, Andrea Carra-

ro e tutti gli ospiti che saliranno sul pal-

co del Barone. Presenteranno alcuni nuovi 

pezzi tratti dal loro terzo album in uscita 

e suoneranno all’ insegna del pop rock, della poesia e 

della canzone d’ autore.   
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AD LIBITUM SWINGBAND AD LIBITUM SWINGBAND AD LIBITUM SWINGBAND    
 

Il progetto Ad Libitum Swing Band nasce 

per proporre in chiave acustica gli stan-

dard dello swing-jazz americano ed euro-

peo degli anni ’ 20 -‘  30 -’ 40, il pe-

riodo d’ oro di questo ritmato genere musicale che fa-

ceva ballare la gente tra le due guerre. 

Il riferimento principale è la musica dei mitici mae-

stri d’ oltre oceano di questo genere come C.Porter , 

G.Gershwin , Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Duke 

Ellington, con riferimento anche al leggendario musici-

sta zingaro-francese Django Reinhardt, chitarrista vir-

tuoso quanto innovatore di questo genere musicale in 

Europa. 

 

8 8 8    dicembre domenica edicembre domenica edicembre domenica e   

151515      dicembre domenicadicembre domenicadicembre domenica   
LETTURE ANIMATE LETTURE ANIMATE LETTURE ANIMATE h 16.30h 16.30h 16.30   

 

Lettura animata ed interattiva delle favole 

più famose dei Fratelli Grimm e di Andersen. 

Il Gatto con gli Stivali, Cenerentola, Han-

sel e Gretel, Cappucetto Rosso e il Lupo… . 

Dal baule dei ricordi della nonna usciranno 

tante storie e oggetti magici che sapranno affascinare 

grandi e piccini. 


