prevendite

Comune di Cervarese S. Croce
Assessorato alla Cultura

Pro Loco
Montemerlo

in

I biglietti del 29 giugno, 27 luglio e 13 settembre sono
disponibili in prevendita solo on-line
www.alchiarodiluna.net
I biglietti del concerto del 13 luglio sono disponibili in
prevendita anche su Eventbrite.it
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Prenotazione posti platea
La prenotazione è riservata ai possessori del
tagliando acquistato in prevendita.
Telefonando dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20 al
numero 340 5381060, potrai prenotare il tuo posto in
platea.
ATTENZIONE:
I concerti del 29 giugno, 13 luglio, 27 luglio e 13
settembre non prevedono la prenotazione dei posti in
platea.
I biglietti saranno in vendita presso il botteghino
dell’Arena un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.
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Possibilità di prenotazione telefonica al numero
3405381060 con obbligo di ritiro del biglietto almeno
mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo. La sola
prenotazione telefonica garantisce l’accesso allo
spettacolo ma non dà diritto al posto in platea.

36° edizione

Tabaccheria Mauro Alfine
via Repoise 5, Montemerlo PD
(chiuso la domenica)
Cartoedicola da Nicola
via XVI marzo 25, Albignasego PD
(chiuso la domenica pomeriggio)
tel. 049 710 533

Via Euganea Bresseo 48,
35037 Teolo - Padova
tel 049/9900008
www.macelleriabeghin.it

MONTEMERLO

2019

Via Euganea
Treponti, 125/127
35037 Teolo (PD)
tel. 049 9902930
e-mail: info@thermal-hotels.com

Avvertenze:
La Direzione si riserva la facoltà di sospendere e/o
annullare lo spettacolo in caso di maltempo.
Il biglietto sarà rimborsato solo se l’annullamento avrà
luogo prima dell’inizio degli spettacoli.

SAGRA DEL REDENTORE 2019:
dal 19 al 24 luglio
- Area Giovani con musica
- Ballo liscio con orchestra dal vivo
- Stand gastromico

Via San Benedetto 41/A 35037 - Teolo (PD)
Tel. 049-9902088 Fax. 049-9908370
livio.cavinato@libero.it www.autoservizicavinatolivio.it
Ente Parco
Colli Euganei

CONCERTO
SABATO 22 giugno ore 21.30

CASANOVA VENICE ENSEMBLE
presenta
ospite speciale CHIARA LUPPI

mi ritorni in mente

Concerto omaggio a Lucio Battisti. Il ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Salus
Pueri, per il reparto dei bambini prematuri della Pediatria di Padova.
In caso di maltempo si recupera domenica 23 giugno.
INTERO € 15 – RIDOTTO € 12 per minori di 14 anni e soci pro loco.

concerto
SABATO 29 giugno ore 21.30

le musiche di
morricone
al chiaro di luna
Y

CM

Omaggio orchestrale ai grandi classici del Maestro Morricone con il live ensemble di
giovani talenti italiani che da alcuni anni si esibisce nelle più particolari location naturali e
architettoniche.
In caso di maltempo si recupera domenica 30 giugno.
In prevendita € 15 + D.P. In serata € 20
Prevendita on-line www.alchiarodiluna.net
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concerto
sabato 6 luglio ore 21.30
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coro polifonia

K

presenta
ospite speciale stevie biondi

REMEMBER
THE TIME
MICHAEL JACKSON

Concerto del coro Polifonia per il 10 anniversario della scomparsa di Michael Jackson che
ripercorre la vita del re del pop attraverso i suoi successi intramontabili.
INTERO € 12 , RIDOTTO € 10 per minori di 14 anni e soci proloco.

Concerto
sabato 13 luglio ore 21.30

relics
Pink floyd tribute
& durga mc broom
BIGLIETTO UNICO € 15.

bacchiglione
beat
serata di beneficienza in ricordo di

hans zimmer
tributo lunare

Un ensemble di straordinari giovani talenti italiani si unisce nel tributo al mito vivente di
Hans Zimmer, il "più grande compositore di colonne sonore della nostra era". Tra i suoi
lavori si annoverano: il Gladiatore, Pirati dei Caraibi, il Re Leone, Inception, il Cavaliere
Oscuro, the Amazing Spider-man 2 e tanti altri. Vincitore di un Oscar, quattro Grammy
awards, due Golden Globe e un Classic Brit Award.
In caso di maltempo si recupera domenica 28 luglio – ore 21,30.
In prevendita € 15 + D.P. In serata € 20
Prevendita on-line www.alchiarodiluna.net

"titti" franco capovilla dei delfini
Ingresso gratuito.

COMMEDIA BRILLANTE
sabato 31 agosto ore 21.30

nemici come
prima
COMPAGNIA TRENTAMICIDELLARTE

Commedia brillante
sabato 3 agosto ore 21.30

amore e baticore

C

M

Musica
venerdì 30 agosto ore 21.30

concerto
sabato 27 luglio ore 21.30

teatro instabile di selvazzano
di loredana Cont
regia di Mariagrazia turato

Intero € 8, ridotto € 7 per soci pro loco, ingresso gratuito in gradinata ai minori
di 14 anni accompagnati da un adulto.

CONCERTO
venerdÌ13 settembre
ore 21.30

Intero € 8, ridotto € 7 per soci pro loco, ingresso gratuito in gradinata ai minori
di 14 anni accompagnati da un adulto.

de andrÈ
sotto le stelle

CABARET doppio appuntamento
venerdÌ 9 agosto ore 21.30
SABATO10 agosto ore 21.30

marco & pippo
show
L’UNICO DUO CHE è UN TRIO
In caso di maltempo si recupera domenica 11 agosto.
INTERO € 15 – RIDOTTO € 12 per minori di 14 anni e soci pro loco.

Nel ventennale della scomparsa, uno spettacolo narrato e suonato in cui
scoprire attraverso aneddoti, vicende umane, storiche e culturali, la vita e le
canzoni di De André. Dalla Genova del dopoguerra, ancora ferita dalle bombe,
passando attraverso quell'umanità unica dei personaggi tanto cari a Faber e
che hanno fatto nascere canzoni come Marinella, Bocca di Rosa, La città
vecchia, Fiume Sand Creek, Il pescatore.
In caso di maltempo si recupera sabato 14 settembre.

commedia brillante
sabato 24 agosto ore 21.30

Non è mai
troppo
tardi
Compagnia teatrale “La Combrikola”

Intero € 8, ridotto € 7 per soci pro loco, ingresso gratuito in gradinata ai minori
di 14 anni accompagnati da un adulto.

In prevendita € 15 + D.P. In serata € 20
Prevendita on-line www.alchiarodiluna.net

INFORMAZIONI:
Pro Loco Montemerlo
tel. 340 5381060
www.montemerlo.it
mail: proloco@montemerlo.it
Biblioteca Comunale
Tel.
049 9903302

Arena di Montemerlo

