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le Accademie di Belle Arti. L’ambito premio rende 
omaggio al grande affreschista, illustratore e scul-
tore veronese, offrendo un importante spazio di 
espressione ai nuovi talenti, ovvero la possibilità di 
dipingere la sala attigua all’Arena Casarini, capo-
lavoro del prestigioso 5 Stelle. I concorrenti sono 
chiamati a reinterpretare in chiave contempora-
nea l’illusione dello spazio scenico e il concorso 
seleziona il bozzetto dell’opera che potrà decorare 
la “Sala dell’Accademia. “Da sempre - ha raccon-
tato la giovane vincitrice russa - provo un forte in-
teresse per musica, danza e teatro moderno. Per-
ciò ho voluto elaborare un’opera che è la sintesi 
creativa tra i bozzetti teatrali, i pannelli decorativi 
in stile liberty e l’esperienza del pittore Casarini”. 
Altre due opere hanno ricevuto una menzione spe-
ciale: quella di Gianpaolo Parrilla, dell’Accademia 
delle Belle Arti di Bologna, dedicata al gioco e alla 
convivialità, e quella della russa Anna Kromm, 
dell’Accademia delle Belle arti di Firenze, che ha 
rappresentato il rapporto tra i sessi attraverso due 
personaggi in abiti da circo. (R.B.)
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pedonale) ad una tariffa ridotta (qui orari e tariffe). 
Durante questo periodo, lo staff del Parco Natura 
Viva terrà i cancelli della zona pedonale aperti tutti 
giorni ad esclusione del 25 dicembre, con un ca-
lendario delle attività che condurrà grandi e piccini 
alla scoperta degli animali che popolano gli am-
bienti del freddo.
Dal 23 dicembre all’8 gennaio 2017 
Nella yurta, la tenda circolare della Mongolia, i 
bimbi potranno sedersi sui tappeti per scoprire 
gli animali ascoltando una storia. Impareranno a 
conoscere gli animali attraverso il racconto di una 
favola: le loro caratteristiche, e il loro posto nell’im-
maginario delle persone. Dopo la favola potranno 
preparare degli speciali giochi-merenda per gli 
animali, pensati per stimolarne i comportamenti 
naturali. Tutte le date su www.parconaturaviva.it.

E’‘ arrivato l’inverno ma il Parco Natura Viva non 
va in letargo, nemmeno per le imminenti feste 
natalizie. Già addobbato a festa con renne, slitte 
e pacchi regalo, per il quarto anno consecutivo 
lancia lo speciale biglietto invernale, che da oggi 
9 dicembre e fino all’8 gennaio, permetterà al 
pubblico di visitare il solo parco faunistico (zona 

Con un affresco acrilico, ricco di colore e dinami-
smo, una danza libera di quattro donne provenien-
ti da continenti diversi, la russa Dinara Kamzina 
ha vinto la terza edizione del concorso nazionale 
per studenti dedicato a Pino Casarini, organizzato 
dall’Hotel Due Torri di Verona in partnership con 

bussolengo

il parco non va 
in letargo

Torna l’appuntamento “Di corsa con le Befane”, ap-
puntamento sportivo dilettantistico organizzato da  Asd 
Podistico Gargagnago. L’evento, previsto il 6 gennaio,  
prenderà il via dagli impianti sportivi con partenza alle 
08:30 per svolgersi tra le colline del territorio. Due diffe-
renti scelte, per vari gradi di difficoltà, permetteranno ai 
partecipanti di godersi un po’ di attività all’aria aperta, 
in alcuni tra i più affascinanti panorami del veronese. 
La corsa, aperta a tutti, terminerà con una festa a base 
di “Bigoli con sardele” e prodotti tipici.

FuMAne

Di corSa 
con le BeFane Torna Natale in Arsenale. È la delegata alle Manifestazioni, Patrizia de Nardi 

a specificare:  “Nei tre fine settimana dell’Avvento, l’Ex Arsenale Asburgico si 
prepara a ospitare l’atteso mercatino dell’artigianato di qualità. Un centina-
io di espositori, accanto a eventi conviviali, laboratori per bambini, Onlus e 
concerti, testimonieranno la varietà di una manifestazione che ogni anno si 
rinnova e che è in grado di accogliere il gusto e l’interesse delle famiglie”. Na-
tale in Arsenale, infatti, a pochi passi dal centro storico diventa occasione per 
unire all’acquisto di oggetti natalizi la possibilità, di divertirsi in mezzo all’arte 
e all’artigianato. Appuntamento quindi l’8, 9, 15, 16, 21, 22, 23 dicembre.

VeRonA

arte e traDizione 

Il 6 gennaio Valeggio sul Mincio, uno dei borghi più 
belli d’Italia organizza il tradizionale e folkloristico falò 
propiziatorio dell’Epifania, con musica, brulé e cibi del-
la tradizione, per salutare il 2019 e lasciare indietro l’an-
no appena passato. L’evento, che inizia alle ore 18:00, 
è organizzato da Pro Loco Valeggio sul Mincio in col-
laborazione con Associazione Ristoratori e Comune. 
Un’occasione per gustare i tanti prodotti tipici del terri-
torio, dai tortellini agli squisiti dolci e per fare una visita 
anche a Borghetto, a pochissimi chilometri di distanza, 
vero e proprio gioiello di bellezza e serenità.
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