
 

 

MestrEstate AL PARCO 
 

Giovedì 28 LUGLIO 2016 ore 21,00 

I FIGLI UNICI    in “UN VIAGGIO SULLE “RARE TRACCE” 

di RINO GAETANO” 

I Figli Unici (nome tratto dalla canzone “Mio fratello è 
figlio unico”) spinti dalla grande passione per la musica 
e per Rino Gaetano, vi faranno godere di una riproposta, in chiave 
moderna, delle canzoni del cantautore calabro – romano, a trent’anni 

dalla sua scomparsa, attraverso i brani di maggior successo come Gianna, Ma il cielo è sempre più blu, Berta 
Filava, Nuntereggae più e molti altri. Un cantautore speciale, innovatore, veggente, rivoluzionario, autore 
contro corrente, menestrello, ironico e scanzonato ma ficcante e provocatore, ed incredibilmente attuale le 
cui canzoni sono tutt’oggi così vere e odierne che sembra siano state scritte ieri! 
 

Giovedì 04 AGOSTO 2016 ore 21,00 

ENZO EMMANUELLO   in “L’OPERAIO MODELLO” 

Nel suo spettacolo parla delle sue origini, delle sue passioni, della sua famiglia 
(mamma, moglie, figli, suoceri) e del suo lavoro, il Muratore. Lo abbiamo visto 
recentemente nella trasmissione ECCEZIONALE VERAMENTE di Diego 
Abatantuono e abbiamo potuto verificare la sua comicità sottile, paradossale e 
priva di volgarità, fatta di vita quotidiana, dove ognuno di noi (chi più chi meno) 
si rispecchia. Il suo pubblico abbraccia una fascia di età che va dai 13 mesi ai 123 

anni. Un consiglio… se siete sotto la fascia minima, o sopra la fascia massima… fatevi accompagnare, perché 
non è giusto che gli altri vengono a divertirsi e voi no… Il suo motto è: “Lavoro non ce n’è e si cerca… e se non 
se ne trova…ah, si ringrazia Dio! 
 

Giovedì 11 AGOSTO 2016 ore 21,00 

DIEGO E PAOLO   in “THE BEST OFE THE BEST” ovvero Eravamo Meglio Quando Eravamo Meglio 

 Quindici anni di carriera di coppia per Diego e Paolo nella quale hanno 
raccontato pregi e difetti del Nord Est. Da Zelig Off a Raccolta Differenziata, dal 
teatro di prosa a quello musicale e tanti concorsi che li hanno visti protagonisti 
e vincitori come al Festival Nazionale del Cabaret di Torino nel 2005. Oggi sono 
tra i fondatori del gruppo "Comicus" che fa della stand-up all'americana una 
filosofia di vita comica. "The Best of the Best" ovvero il meglio di quindici anni 
di gags, trovate, personaggi, battute e calembour re-inverditi per l'occasione. 
Rivedremo i due tifosi del Chievo, il documentario sugli animali e gli storici 

bellunesi che abitano in un microcosmo di montagna, personaggi che li hanno consacrati al grande pubblico 
televisivo, ma anche monologhi nuovi, omaggi musicali a Gaber e Jannacci ed alcuni inediti tutti da gustare.  
Una reunion da non perdere anche perché, quando capiterà di rivederli ancora insieme? E in fondo chiedersi: 
ma erano meglio quando erano meglio ieri o sono meglio adesso che sono più meglio? 



 

 

Giovedì 18 AGOSTO 2016 ore 21,00 

ANDREA MUZZI   in “ALL’ALBA PERDERO’” 

(Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore) 

Perché il giovane bassista Stuart Sutcliffe ha abbandonato dopo due anni 
un complessino di Liverpool che riteneva senza futuro (dallo strano 
nome “Gli Scarafaggi”)? Raccontando una comicissima serie di “perdenti 
illustri” che, loro malgrado, hanno fatto la storia dello sport, dello 

spettacolo e dell’arte, “All’Alba Perderò” affronta con ironia e leggerezza l’ultimo tabù della nostra società: 
il fallimento. Considerato come un semplice fatto negativo, il “perdere” è in realtà la chiave per affrontare le 
sfide e preparare le vittorie del proprio futuro. Portando l’esempio paradossale dei tanti che sono entrati nel 
“Guinness dei falliti”, lo spettacolo è un esilarante inno alla vita, a coloro che non hanno smesso mai di 
“Provarci”, a quelli che non si sono mai arresi. 
 

Giovedì 25 AGOSTO 2016 ore 21,00 

SALVATORE ESPOSITO e MONICA ZUCCON in “VENEZIA IN…CANTA NAPOLI” 

Gian Paolo Todaro Chitarre 
Mauro Zulian Tastiere 
Sebastiano Chiusso Batteria 
 
Una Produzione Café Sconcerto 
 

A 26 anni dalla nostra nascita realizziamo finalmente un "sogno": formare un gruppo per rilanciare la Canzone 
napoletana classica. Da un modello un pò naif delle mini orchestre napoletane, quelle dove le voci ricche di 
pathos dei cantanti si scontrano con i ritmi coinvolgenti di oggi, ci divertiremo anche a sperimentare originali 
contaminazioni con alcune sonorità e ritmi: rock, blues, sudamericani.  Renato Carosone (Tu vuò fa 
l'Americano, Torero, Pigliate nà pastiglia...), Pino Daniele (Napulè, Je so pazzo....) , 
Domenico Modugno (Tu s 'i na cosa grande), canzoni della tradizione (Core 'ngrato, 
Voce 'e notte...) si susseguiranno ad un ritmo incalzante e coinvolgente e vi sarà 
difficile non cantare con noi!| Immesse nuove energie, riporteremo 
all'attenzione  del pubblico, la melodia classica napoletana come musica viva e 
capace di esprimere le emozioni più intense e travolgenti. Impresa non facile né 
scontata.  Un sogno/scommessa, un atto d'amore dal Veneto per Napoli ed il Sud.  
 

 

 

 


