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A SCUOLA DI BON TON

Il lussuoso 5 stelle nel cuore di Verona ha siglato
un accordo con Etiquette Academy Italy, la prima
scuola italiana di galateo, business etiquette e immagine professionale, per realizzare un percorso
formativo dedicato al bon ton nel mondo del lavoro.
Fra i corsi proposti: welcoming experience, il bon
ton dell’accoglienza e del servizio, un corso per imparare una nuova cultura dell’accoglienza e dell’ospitalità; la comunicazione elegante, per rendere
efficace la propria comunicazione professionale e
migliorare lo stile; vestirsi per il successo, per migliorare la sicurezza e il savoir-faire attraverso la
scelta corretta dell’abito, la conoscenza del dress
code e il linguaggio del corpo. Tra i vari curricula è
stato selezionato quello di uno studente – con età
dai 18 ai 25 anni – a cui offrire la frequenza gratuita al corso. (R.B.)

VILLAFRANCA/GARDA

Si chiama “Salviamo il Novecento” ed è un progetto multiculturale ideato da Artechne di Gianni
Pasquetto. Il progetto intende creare un’enciclopedia on-line dedicata al Novecento veronese tramite
l’inserimento di alcuni tra i più significativi artisti
del territorio nati tra il 1870 e il 1979. Il progetto,
dedicato alle arti visive, si estende alla valorizzazione del territorio e le influenze che l’arte ha avuto su
di esso. Ma il progetto, nelle sue possibilità di variazione è dedicato a tutto il territorio nazionale e agli
artisti che vogliano utilizzare la piattaforma web.
Una prima fase operativa riguarda alcune mostre.
La prima, a Palazzo Bottagisio di Villafranca, con
inaugurazione l’1 dicembre, la seconda, a Palzzo
Carlotti di Garda, con inaugurazione il 2 gennaio.
In quell’occasione, prima dell’apertura, si terrà un
convegno dedicato alla mostra e al territorio.

CEREA

FIERA DELL’ELETTRONICA
Con una superficie espositiva di oltre 14.000
mq e oltre 230 stand, oltre 1650 metri lineari
espositivi la Fiera dell’Elettronica di Cerea (5 e
6 gennaio 2019) si conferma come una delle
prime sei fiere dell’elettronica a livello nazionale grazie a oltre 13.000 prodotti esposti. Si
va da elettronica, elettrotecnica, informatica,
notebook, computer nuovi e usati, stampanti
periferiche e accessori PC, cartucce inchiostri
originali e compatibili, telefonia, cavetteria,
spinotteria, supporti vergini CD-DVD, lampade
a risparmio energia, Illuminazione LED. È prevista inoltre una vasta area dedicata al mercatino compro-scambio di settore.
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LABORATORI TRA
ARTE E SCOPERTA
Il 15 dicembre presso il Museo di Castelvecchio appuntamento a tutta arte con particolare attenzione
ai più piccoli. Il museo, aperto a tutti con i suoi celebri capolavori, dedica ai bambini da sei agli undici
anni un appuntamento speciale. Dopo una visita
all’esposizione, infatti, spazio al laboratorio “pittori
si diventa” durante il quale i piccoli daranno libero
spazio alla loro creatività e poi… merenda tutti assieme. Per gli adulti, invece, spazio all’evento “Lo
scrigno al museo” un percorso nuovo alla scoperta
del museo e dei suoi spazi.

CASTELNUOVO DEL GARDA

A GARDALAND
IL NATALE
dona magia
salviamo il novecento
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Con l’Immacolata tornano le magiche atmosfere e le suggestive
luci di Gardaland Magic
Winter. Durante le festività, fino al 6 gennaio il
parco divertimenti sarà
avvolto in un’incantevole atmosfera natalizia
permettendo a tutti gli
ospiti di vivere, in versione “glaciale” il divertimento al quale Gardaland ci ha abituati. Novità di “Gardaland Magic
Winter” è il Magico Villaggio di Babbo Natale, che
sorge nel cuore del parco, e permette di vivere un
viaggio interattivo nel mondo del Natale attraverso
le cinque stanze tematizzate che lo compongono:
il meraviglioso Minimondo, l’incantata Foresta di
Ghiaccio e il Laboratorio degli Elfi.
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NATALE TRA ARTIGIANATO
E GASTRONOMIA. È FESTA
Fino al 26 dicembre, i centralissimi e suggestivi spazi
di Piazza dei Signori e di Cortile del Mercato Vecchio
ospiteranno, per il decimo anno, i mercatini di Natale. Quest’anno i mercati si arricchiranno dell’area famiglia dove alcune mascotte animeranno i pomeriggi
coinvolgendo i passanti. Poco distante, a Castel San
Pietro, si potranno ammirare alcune renne luminose
con la loro pista e dissetarsi nell’igloo lounge bar. In
piazza San Zeno sarà invece allestito il presepe della
natività per l’occasione trasferito da San Pietro – Roma
e all’interno del chiostro sarà possibile trovare la nuova
edizione dei presepi in materiale riciclato. Gli esercenti della zona, inoltre, esporranno nelle loro vetrine dei
presepi dal mondo offerti dalla Curia veronese.
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IN GRAN GUARDIA PRESEPI DA TUTTO IL MONDO
La Rassegna consiste in un’esposizione di presepi e opere d’arte ispirati al tema della Natività,
provenienti da musei, collezioni e appassionati di
tutto il mondo. Con il suo carattere di multietnicità
e tolleranza tra popoli di culture diverse è nel Guinness dei primati, con i suoi 400 presepi. È anche
nel Guinness il suo simbolo, la Stella Cometa, la più
grande archiscultura del mondo, ideata da Alfredo
Troisi e progettata da Rinaldo Olivieri. Mostra aperta tutti i giorni, dal 25 novembre 2018 al 20 gennaio 2019 compresi i festivi, con orario continuato
dalle 9 alle 20.
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