
Comune di Mozzecane
Assessorato alla Cultura

TEATRO

31 luglio  21.1521.15

Gene GnocchiGene Gnocchi
Se non ci pensa Dio, ci penso ioSe non ci pensa Dio, ci penso io

TEATRO RAGAZZI

10 settembre 21.00 21.00

Michele CafaggiMichele Cafaggi
FishFish  &&  BubblesBubbles

in collaborazione con:

con il sostegno di:

prevendita: 
myarteven.it     boxofficelive.it

MUSICA

8 settembre  21.1521.15

Fabio ConcatoFabio Concato
Musico AmbulanteMusico Ambulante  
Tour 2022Tour 2022

TEATRO 

17 settembre  21.0021.00

Debora VillaDebora Villa
Venti di risateVenti di risate

Parco di 
Villa Ciresola

Viale della Repubblica
MOZZECANE (VR)

Informazioni
Assessorato Cultura Mozzecane   0456340501 - 3463566425     
f  comunedimozzecane     comunemozzecane.it



31 luglio    21.15     21.15     

Gene GnocchiGene Gnocchi
Se non ci pensa Dio, ci penso ioSe non ci pensa Dio, ci penso io

Avendo saputo che Dio è una frequenza quantistica, Gene ingaggiaAvendo saputo che Dio è una frequenza quantistica, Gene ingaggia
un tecnico per parlare con l’Assoluto tramite una vecchia radio. In attesa del contatto un tecnico per parlare con l’Assoluto tramite una vecchia radio. In attesa del contatto 
con l’Altissimo, il comico elenca i fatti che Dio avrebbe dovuto sistemare da tempo. con l’Altissimo, il comico elenca i fatti che Dio avrebbe dovuto sistemare da tempo. 
Ma dalla radio arrivano segnali che invece di risolvere il problema lo complicano, Ma dalla radio arrivano segnali che invece di risolvere il problema lo complicano, 
accendendo sempre di più il dialogo tra Dio e Gene. Spetterà dunque allo spettatore accendendo sempre di più il dialogo tra Dio e Gene. Spetterà dunque allo spettatore 
decidere chi ha ragione tra i due!decidere chi ha ragione tra i due!

10 € intero - 7 € ridotto (under 30 e over 70) 

Per festeggiare i suoi 20 anni di carriera, torna con Per festeggiare i suoi 20 anni di carriera, torna con 
il meglio del suo repertorio una delle comiche più il meglio del suo repertorio una delle comiche più 
famose e amate dal pubblico. Partendo da Ada-famose e amate dal pubblico. Partendo da Ada-
mo ed Eva, Debora ci racconterà con graffiante mo ed Eva, Debora ci racconterà con graffiante 
comicità cosa succede ad una coppia dal morso comicità cosa succede ad una coppia dal morso 
della mela fino alle nozze di porcellana, tra affanni, della mela fino alle nozze di porcellana, tra affanni, 
sogni, illusioni, frastuoni ed emozioni co(s)miche.sogni, illusioni, frastuoni ed emozioni co(s)miche.

15 € intero - 10 € ridotto (residenti) 

La biglietteria sarà aperta dalle ore 20.15 del giorno dello spettacolo.

17 settembre    21.0021.00

Debora VillaDebora Villa
Venti di risateVenti di risate

8 settembre    21.1521.15

Fabio ConcatoFabio Concato
Musico Ambulante Tour 2022Musico Ambulante Tour 2022

Nostalgie, ricordi, speranze, lampi d’allegria contagiosa e momenti Nostalgie, ricordi, speranze, lampi d’allegria contagiosa e momenti 
di grande tenerezza popolano le sue canzoni, simili a foto e annota-di grande tenerezza popolano le sue canzoni, simili a foto e annota-
zioni in un diario della memoria che è sempre riuscito a fare breccia zioni in un diario della memoria che è sempre riuscito a fare breccia 
nella mente e nel cuore del pubblico.nella mente e nel cuore del pubblico.

25 € intero - 20 € ridotto (residenti)

Una delle più belle Una delle più belle 
certezze della nostra certezze della nostra 
musica d’autore e un musica d’autore e un 
grande interprete della grande interprete della 
scena musicale italiana. scena musicale italiana. 

    10 settembre  21.00  21.00

    Michele Cafaggi    Michele Cafaggi
          FishFish  &&  BubblesBubbles

giochi d’acqua, clownerie, magie e una moltitudine di bolle di sapone, che non giochi d’acqua, clownerie, magie e una moltitudine di bolle di sapone, che non 
mancherà di incantare i bambini di oggi e di ieri.mancherà di incantare i bambini di oggi e di ieri.

5 € intero - 3 € ridotto (under 14) 

Dopo il successo riscosso Dopo il successo riscosso 
a a Tu Si Que ValesTu Si Que Vales e  e Italia’s Italia’s 
Got TalentGot Talent, Michele Cafaggi , Michele Cafaggi 
torna con uno spettacolo torna con uno spettacolo 
unico nel suo genere, traunico nel suo genere, tra

 Direzione artistica:
 Emma Zanetti


