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Il gesto, il colore, la pittura di  

MONICA GOBATTO 

A cura di: EMANUELE FALASCO 

(AL PIANO SUPERIORE) 

 

GLI SPETTACOLI INIZIANO ALLE ORE 21.30  

COPERTO 5 euro  

(Serata  teatrale  del 19 Marzo –no supplemento) 

 

NESSUNA MAGGIORAZIONE SULLE CONSUMAZIONI  

WiFi FREE  

CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE  

INFORMAZIONI: 

TEL 041 990153  

PUOI LASCIARE IL TUO INDIRIZZO PER ESSERE  

AGGIUNTO ALLA NOSTRA MAIL-LIST 
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Galleria  del Barone Rosso 
“MONICA GOBATTO” 



Il “Teto” (Stefano Zane) e’ un personaggio 

assolutamente da vedere ed ascoltare alme-

no una volta. Considerato uno dei piu’ grandi 

raccontatori di barzellette contemporanei 

sara’ al Barone Rosso per 

farci divertire  in tempi in cui 

c’e’ poco da ridere. Sicura-

mente una serata diversa dal 

solito  per chi vuole rilassarsi  

e farsi due risate  in compa-

gnia. il Teto sara’ accompa-

gnato  musicalmente sul pal-

co dal maestro Mario Tiffi . 

I TSO scelgono il Barone Rosso per presen-

tare il nuovo CD intitolato “Watching the 

sky” 

Il loro genere: fusione di pop, rock, prog e 

psichedelia anni settanta con un’attenzione 

particolare al rock urbano newyorchese di 

Reed e Waits. 

Luca Vianello chitarra e 

voce 

Vittorio Fagherazzi  

chitarra 

Umberto Salvalaio batte-

ria 

 Gianluca Ghezzo basso 

 

Francesco Boldini è cono-

sciuto per la sue abilità chi-

tarristiche e compositive. 

Note le sue collaborazioni 

con Ron, Gianluca Grignani, 

Tolo Marton e moltissimi 

altri musicisti. Ha al suo atti-

vo migliaia di concerti ed al 

Barone Rosso  con Paolo Callegaro alla batte-

ria e Dario Sgobaro al basso  darà vita ad una 

serata rock blues ad altissima energia. 

Mercoledì 5 Marzo 
“IO SONO LIBERA” 

Maria Grazia Cappiello  ci ha già  impres-

sionati con la sua bravura nella scelta delle 

splendide canzoni napoleta-

ne ma soprattutto per l'in-

terpretazione a “tutto co-

re" e l'energia che emana 

dal palco! Sarà musicalmen-

te accompagnata dal mae-

stro  

Ezio Casalini . 

Mercoledì 19 Marzo Mercoledì 26 Marzo  

Giovedì 27 Marzo Giovedì 20 Marzo Mercoledì 12 Marzo 

“FRANCESCO BOLDINI TRIO”   

“Io sono Libera" vuole rappresentare, inter-

pretare, rendere visibile ciò che è invisibile e 

tale vuole restare: l'usura e il racket  

dell'estorsione; realtà cri-

minali che distruggono 
vite, portano al fallimento, 

all'isolamento, alla dispe-

razione e in alcuni casi 

anche alla morte.  

 Con: 

Alessandra Tasser e Maurizio Santamaria 

 

“TSO” 

MONDONONOVO TEA-

TRO presenta "L' Abbraccio 

del Ricordo", spettacolo 

teatrale dedicato al Giorno 

del Ricordo. 

Ideazione e messa in scena  

Marzia Bonaldo 

Musiche dal vivo Lorenza 

Bano 

Consulenza storica Antonio Zett 

Coreografie Stefania Marchioro l'Etoíle 

Danza 

costumi Lanfranco Lanza 

Elementi scenici Mariano Toto 

Progetto grafico Enrico Saivezzo  

“MARIA GRAZIA CAPPIELLO” “IL TETO, SERATA A RIDERE” 

“MONDONOVO TEATRO” 

https://www.facebook.com/mariagrazia.cappiello.52

