Obelix Fest a Cuneo: tutto pronto per la quarta edizione

Signore e signori ritorna l’Obelix Fest! La grande festa cuneese ormai famosa per le sue
abbondanti porzioni di cibo, per gli enormi boccali di Hacker Pschoor, direttamente dall’
Oktober Fest di Monaco e per la sua bellissima ambientazione. Anche quest’anno musica,
divertimento e convivialità dedicata ad Asterix e Cleopatra.
La manifestazione avrà luogo presso l’Area Fieristica Miac nei weekend dal 27 al 29 ottobre
e dal 3 al 5 novembre.
Ci sarà anche una festa di Halloween molto speciale con il gioco a quiz Dr Why, condotto
da Marco Malinki martedì 31 ottobre.
Questa manifestazione nasce nel 2014 ispirata ai famosi personaggi del fumetto francese
Asterix, in particolare al lungometraggio a cartoni Le dodici fatiche di Asterix .
La sesta fatica, che consiste nel consumare tutto il pranzo preparato da Mannekenpix,
il cuoco dei Giganti, è la sfida che questa festa lancia a tutti i partecipanti.
Ad accogliere il pubblico ci sarà una grande casa gallica nella quale in piatti giganti saranno
serviti enormi hamburger, polli interi, grandi stinchi di maiale, wurstel lunghi mezzo metro,
i Kofta Meshweya, spiedini extra large di carne, Falafel e Kebab avvolti dentro a dei shami
giganti accompagnati da salse e spezie tipiche.
Anche i dolci avranno i caratteristici sapori dell'Egitto. I trdlo si trasformeranno in bracciali
di Cleopatra con pistacchi e sciroppo di zucchero. dolci enormi ricolmi di cioccolato, panna,
crema.
Prenotazioni al numero +39 333 8756085.

PROGRAMMA

27 ottobre – Sharyband
ore 19.00 Intrattenimento e musica con Marco Malinki

Dopo essere stata band rivelazione 2004, si attesta
attualmente come top band nel panorama settoriale
nazionale, con oltre 200 date annuali.
Sharyband è divenuta sinonimo di sano divertimento,
di bagni di folla e di grande energia, sempre ed
ovunque.
Nel gennaio 2006 Sharyband è ufficialmente il tributo
nazionale alla disco dance, arricchendo il proprio
spettacolo di medley che vivono e raccontano gli ultimi 60 anni di musica ballabile,
riarrangiata in timing attualissimo.
Con alle spalle tour straordinari, lo spettacolo di Sharyband è già stato visto, ballato e
cantato da oltre 1.000.000 di persone, riuscendo ad esibirsi in singole serate eccezionali da
oltre 25.000 persone ed a contarne oltre 5000 , in diverse occasioni in ogni stagione estiva.
Lo spettacolo è basato sulla sinergia tra musical e live concert, inimitabile, poiché
ideato, costumizzato e coreografato con l'unico obbiettivo di abbracciare la gente e
centrare il vera sano divertimento!

28 ottobre – Discoinferno
ore 19.00 Intrattenimento e musica con Marco Malinki

I Discoinferno rappresentano la
più nota e quotata disco music
power show band italiana, attiva
incessantemente dal 1997 con
uno spettacolo realizzato oltre
1.800 volte in Italia e all’estero.
E ancora oggi i Discoinferno
infiammano i palchi di festivals,
palazzetti, arene, locali, piazze,
pubs,
parchi,
teatri,
feste
pubbliche e private continuando a
far ballare e divertire il pubblico di ogni generazione, con uno show che si sviluppa in un
crescendo di emozioni, tra cambi d’abito ed effetti speciali.
Una pioggia di emozioni vi stravolgerà e vi farà scatenare sulle note dei migliori successi
della discomusic e della dance, dagli anni ’70 fino a oggi, regalandovi una serata davvero
indimenticabile!
www.discoinferno.it

29 ottobre – Karma Arabesque - Asterix e Cleopatra
spettacolo di danza orientale
ore 19.00 Intrattenimento e musica con Marco Malinki
Direzione Artistica: Tanja Gallino
Utilizzando i caratteri espressivi
della danza teatrale, la compagnia
Karma Arabesque, porta in scena il
mondo di Asterix e Obelix in tutto il
suo splendore.
I personaggi più conosciuti e amati, i
costumi, l'atmosfera gioiosa e le

danze ricche di strumenti scenici fanno rivivere i momenti indimenticabili del famoso
fumetto.
La storia è celebre Asterix e il suo amico Obelix vivono in un piccolo villaggio dell’odierna
Francia, al tempo del conflitto tra Galli e Romani all’incirca nel 50 a.C. Il villaggio si ostina a
fare resistenza contro l’invasione romana grazie alla pozione magica preparata dal druido
Panoramix che dona una forza sovrumana a tutti coloro che la bevono. L'incontro alla corte
della maestosa Cleopatra, l'ennesima lotta e l'ennesima vittoria.
Ritrovare attraverso la storia danzata dei personaggi, le emozioni che da bambini hanno
trasmesso le avventure e le disavventure degli eroi gallici.
Il pubblico le conosce e ciò permette durante la danza di immaginare e vivere la storia con
passione ed entusiasmo.
Uno spettacolo creato in esclusiva dalla compagnia Karma Arabesque composta da
danzatrici professionali e semi professionali. Nata nel 2010 la compagnia si dedica alla
creazione di spettacoli dove la danza orientale, tribal fusion, tribal ats e teatro si fondono in
un'unica essenza espressiva e narrativa.
Karba Arabesque su Facebook

31 ottobre – Dr Why? Halloween! Con Marco Malinki
Quante volte davanti a una
domanda di un quiz in TV hai
esclamato: "Questa la so!!!".
Per darti la soddisfazione che
meriti, tanti anni fa nacque
un'idea chiamata Dr.Why. Il quiz
multimediale
più
amato
d'Italia! Giocare al Dr.Why è
semplicissimo! Il divertimento raggiunge i massimi livelli perché le squadre sono
costantemente in lotta contro il tempo e contro gli altri tavoli. La gestione della serata è
curata dal presentatore Marco Malinki, che legge le domande, commenta i risultati e offre
omaggi ai migliori giocatori. La pulsantiera elettronica senza fili permette ai gruppi di
giocatori di rispondere alle domande direttamente dal proprio tavolo. I punteggi, oltre che
in relazione alla correttezza o meno della risposta, sono determinati anche dalla velocità
con cui è stata data; questo rende ancora più emozionante il gioco permettendo ai

giocatori di potersi misurare anche sul fattore tempo oltre a quelli di bravura e fortuna.
Questi elementi, oltre alla assoluta affidabilità della ricezione dei dati, rendono il Dr.Why un
prodotto assolutamente unico nel suo genere!
Marco Malinki collabora con Radio Piemonte Sound (prima radio 103) conosciuto per
diversi format di intrattenimento per locali e titolare di Intrappolato, la prima “escape
room” in provincia di Cuneo. Da quest'anno anche protagonista del format di interviste in
auto di @autoradio in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Targato Cn e Unico.

3 novembre – Way To Holliwood
ore 19.00 Intrattenimento e musica con Marco Malinki

La band, nata ad inizio 2010,
ripercorre la magia e il ritmo della
musica dance dai mitici anni '70
sino ai giorni nostri. Musica
accattivante, tutta da ballare,
brani che hanno segnato un'epoca
riuniti in medley irresistibili e
rigorosamente live. Con i Way to
Hollywood non esistono limiti: nel
repertorio è presente solo il
meglio di ciò che si poteva
ascoltare in tutti i Club degli anni '70, '80 e '90 e una selezione di ciò che si balla oggi nelle
migliori discoteche.
La band si evolve seguendo un percorso di ricerca di una tipologia di spettacolo che non sia
solo musica dal vivo. Interventi coreografici e cambi d'abito rendono i concerti dei Way to
Hollywood un vero e proprio show.
Un crescendo ricco di citazioni, medley tematici eremake, mantenendo lo stile dell’epoca
mescolato alle sonorità e all’immagine di una band che vive nel nuovo millennio. Colori,
suoni, emozioni, uno spettacolo in continua evoluzione grazie alla costante ricerca di nuove
idee ed allestimenti. Live music, realizzata con grande stile, con la grinta rock e con la
precisione funk.
www.waytoholliwood.it

4 novembre – Elemento 90
ore 19.00 Intrattenimento e musica con Marco Malinki

La band live numero uno nell'intrattenimento, uno show unico tutto dedicato interamente
ai meravigliosi anni 90 per ballare, divertirsi e cantare a squarciagola!
Elemento90 su Facebook

5 novembre - Karma Arabesque - Asterix e Obelix in Egitto
spettacolo di danza orientale
ore 19.00 Intrattenimento e musica con Marco Malinki
Direzione Artistica: Tanja Gallino
Utilizzando i caratteri espressivi della
danza teatrale, la compagnia Karma
Arabesque, porta in scena il mondo
di Asterix e Obelix in tutto il suo
splendore.
I personaggi più conosciuti e amati, i
costumi, l'atmosfera gioiosa e le
danze ricche di strumenti scenici
fanno
rivivere
i
momenti
indimenticabili del famoso fumetto.

La storia è celebre Asterix e il suo amico Obelix vivono in un piccolo villaggio dell’odierna
Francia, al tempo del conflitto tra Galli e Romani all’incirca nel 50 a.C. Il villaggio si ostina a
fare resistenza contro l’invasione romana grazie alla pozione magica preparata dal druido
Panoramix che dona una forza sovrumana a tutti coloro che la bevono. L'incontro alla corte
della maestosa Cleopatra, l'ennesima lotta e l'ennesima vittoria.
Ritrovare attraverso la storia danzata dei personaggi, le emozioni che da bambini hanno
trasmesso le avventure e le disavventure degli eroi gallici.
Il pubblico le conosce e ciò permette durante la danza di immaginare e vivere la storia con
passione ed entusiasmo.
Uno spettacolo creato in esclusiva dalla compagnia Karma Arabesque composta da
danzatrici professionali e semi professionali. Nata nel 2010 la compagnia si dedica alla
creazione di spettacoli dove la danza orientale, tribal fusion, tribal ats e teatro si fondono in
un'unica essenza espressiva e narrativa.
Karba Arabesque su Facebook
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