
Verona Fedele (ITA)

  Paese: it

Pagina: 36

Readership: 80000

Diffusione: 20000

  Tipo media: Stampa locale

Autore: Serena

    05 Aprile 2015  - 15013  

 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Page 1 / 2

Verona Fedele (ITA)

Paese: it

Pagina: 36

Readership: 80000

Diffusione: 20000

Tipo media: Stampa locale

Autore: Serena

05 Aprile 2015 - 15013

DaI 3 aI 9 aprile

a cura di Serena Dei

VENERDÌ 3 APRILE
MUSICA
Jazz&More
• Alle 21.30 all'Hotel Due Torri, per la terza edizione di
"Jazz&More", si esibiscono in concerto "Ferrario-Fran-
cesconi Bologna Skyline" Ingresso: concerto 10 euro -
per la cena, riduzione del 20% sul menu. Per informa-
zioni: tel. 335.6317228.

Luca Artioli&La Banda Del Sur
• Alle 22.30 a "Le cantine de l'Arena" (Piazzetta Scalette
Rubiani) Luca Artioli&La Banda Del Sur portano a Ve-
rona l'energia, i colori e i ritmi della musica brasiliana e
latina per presentare l'ultimo lavoro dal titolo Canzoni
d'estate.

DOMENICA 5 APRILE
EVENTO
63° Palio dcl Recioto
• Alle 10 in piazza a Negrar si terrà l'Apertura del 63° Pa-

lio del Recioto: degustazioni guidate, chioschi di vino e
stand gastronomici, mercatino dei prodotti tipici, espo-
sizione di artigianato artistico e moto d'epoca, intratte-
nimento per bambini, animazione di strada, spettacolo
di musica e cabaret al Palatenda. Per conoscere tutti gli
appuntamenti: www.proloconegrar it. Ingresso libero.

MUSICA
Planet Coniics
• Alle 17.30 nell'auditorium della Gran Guardia, per
"Planet Comics", una due giorni dedicata a fumetti,
giochi di ruolo e cosplay, si terrà il concerto hip-hop.
comics & cult movies del rapper Zeth Castie. Ingresso
libero.

I Poveri di Sodio in concerto
• Alle 19 a "Le cantine de l'Arena" la band i Poveri di So-

dio, in occasione di "Planet Comics", la manifestazione
in Gran Guardia dedicata ai fumetti, giochi di ruolo e
cosplay, presenta, come da dieci anni a questa parte in
giro per l'Italia, le più famose sigle dei cartoni animati e
dei telefilm degli anni '80 arrangiate nello stile lounge
acustico. Per informazioni tel. 045.8026373.

LUNEDÌ 6APRILE
ESCURSIONI
Pasquetta in Lessinia

Alle 9 a Bosco Chiesanuova (piazza della chiesa) parten-
za per un'escursione medio-facile proposta dal Cai (se-

zione Lessinia) tra le contrade e i boschi della zona. E
prevista una sosta per il pranzo presso i locali della sede
del Circolo Ciclamino. La prenotazione è obbligatoria al
numero 045.6780273. Il numero massimo di parteci-
panti è di un centinaio. Si racconianda un abbigliamento
adatto e delle calzature da escursionisrrio. In caso di
maliempo, verrà fatto soltanto il pranzo assieme.

Pasquetta Cirnbra
Alle 9.30 in località BaitoJegher a Roveré Veronese tra-
dizionale Pasquetta in Lessinia. Dopo il trasferimento
per la colazione Cimbra con polenta. salame e prodotti
tipici in Azienda Baito Jegher, escursione guidata lungo
il sentiero dei Cimbri. Rientro alla 13 per pie nic al-
l'aperto con gnocchi di malga e grigliata con polenta.
Nel pomeriggio intrattenimento con il cantastorie Otel-
lo Perazzoli. Partecipazioiie: 20 euro a persona; bambi-
ni sotto i 10 anni, 12 euro. Prenotazione obbligatoria fi-
no ad esaurimento posti. Tel. 045.783556 1.

Verona misteriosa
Alle 15 al Ponte Pietra (lato Teatro Romano) partenza
della visita guidata "La Verona misteriosa". Durata: 1
ora e 30 minuti. Le leggende, le storie e i miti della città
scaligera. raccontati a partire dall'affascinante Colle San
Pietro e da Veronetta: re Teodorico, la leggenda di Ro-
smunda e l'Orfanum, misterioso apparecchio un tempo
ospitato in Santa Maria in Organo... Costo: 10 euro a
persona (5 ridotto per ragazzi 12-18 anni). Non è ne-
cessaria la prenotazione (salvo in caso di gruppi supe-
riori a 10 persone). La visita guidata viene garantita an-
che in caso di pioggia, salvo diversa comunicazione sul
sito wwwmostrcvcrona.it; 11 ticket è acquistabile diretta-
mente dalla guida.

SFILATA
Planet Coinics
• Alle 16 per le vie del centro storico, in occasione di "PIa-
net Comics", sfileranno i personaggi dei fumetti e dei
cartoni animati.

MARTEDÌ 7 APRILE
MUSICA
Le cantine de l'Arena
• Alle 22 a " Le cantine de l'Arena" si esibisce il Daniele

Malvisi Trio. Special guest della serata sarà Antonio Fa-
raò al pianoforte. Gli artisti propongono una serata al-
l'insegna del jazz: il repertorio alterna a composizioni
originali inedite rivisitazioni ditemi famosi: una narra-
zione fluida, che non manca di regalare momenti di
grande interplay a esplosioni sonore di energia pura.
Per informazioni: tel. 045.8026373.

MERCOLEDÌ 8 APRILE
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LIRICA
Il barbiere di Siviglia
Alle 20.30 al Centro Tommasoli, in via Perini (Borgo
Santa Croce), per "6 all'Opera", il ciclo di incontri in
collaborazione con l'Associazione Opera Club 2000, in-
centrati sul calendario di opere programmato nel
2014/20 15 aI Teatro Filarmonico e in Arena, viene tra-
smesso Il barbiere di Siviglia di Giuseppe Verdi, edizio-
ne 1995 in Arena, con Cecilia Gasdia e Leo Nucci. Se-
guirà dibattito. Ingresso libero.

TEATRO
In-cubo comedy
Alle 21.15 a Castelvecchio, per "Sere d'inverno al Ca-
stello", debutta il nuovo spettacolo del "Teatro Impiria"
dal titolo In-cubo comedy. Per informazioni e biglietti:
tel. 340.5926978.

GIOVEDÌ 9APRILE
MUSICA
Dalle sei alle sette
Alle 18 all'Auditorium Nuovo Montemezzi, per la rasse-
gna "Dalle sei alle sette", concerto su musiche di Beetho-
ven, Bennett, Schumann, Mahler. Ingresso libero fino ad
esaurimento di posti disponibili.
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