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«Cena di Note»
a Verona la chitarra
di Bandini

La rassegna
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La chitarra cli Banclirii
fra ostriche e torLeffi
sui teffi cli Verona
La rassegna

hotel che ha ospitato Mozart e Maria Callas,
inaugurerà sabato 6 giugno a Verona la setti-

ma edizione di «Cena di note», la rassegna idea-
ta dal Corriere del Veneto e sostenuta da Schoel-
lerbank. Alessandro Tortato, direttore artistico
della manifestazione, ha invitato uno fra i più ce-
lebri chitarristi italiani, Giampaolo Bandini, a
suonare all'hotel Due Torri cli Verona, in una se-
rata intitolata «Chiamami solo amore», un
omaggio alla città dell'amore intensamente de-
scritta da Shakespeare in Romeo e Giulietta. Il
Due Torri è il cinque stelle storico nel cuore di
Verona. Nel XIX secolo, nella veste cli Grand hotel
Imperiale dell'Austria asburgica, ospitò Mozar-
th, Goethe, il re di Francia e quello d'Italia. Poi,
nel Novecento, dormirono in quelle stanze il re-
gista Vittorio De Sica, la cancelliera Margaret
Thatcher, i cantanti Placido Domingo e Maria
Callas. In questo palazzo si esibirà in un concerto
(inizio ore 19.30) Giampaolo Bandini, parmigia-
no, tra i migliori chitarristi italiani sulla scena
internazionale. Nel repertorio in programma ci
saranno musiche d'amore di Schubert, Tarrega,
Debussy e dei Beatles. Dopo il concerto, alle
20.30 lo chef Sergio Maggio (che vanta esperien-
ze a Londra e all'Espadon di Parigi), cucinerà un
menu a tema che comprende ostriche Gillarde-
au con cipolla verde e finger lime e tortello
d'astice su trippa di Vitellino al Pinot. Il costo
della serata è di 70 euro (concerto, cena con vini
della cantina Ruggeri inclusi); info e prenotazio-
ni: tel. 045/595044.

A sinistra,
l'Hotel Due
Torri a Verona
dove sabato
si tiene la prima
tappa di Cena
di Note
A destra, cibo
da strada:
a Padova
si terrà
un festival
dedicato
allo «street
food»
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