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SULLA VOSTRA 

TAVOLA PORTIAMO 
LA NOSTRA
PASSIONE

PER LE TRADIZIONI

UNA NUOVA ESTATE A SAN GIOVANNI LUPATOTO

L'estate invita i Lupatotini ad uscire di casa per seguire le tante mani-
festazioni proposte da questa quinta edizione del Sangiò Artfestival. 
L'amministrazione comunale, desidera offrire ai cittadini di San Gio-
vanni Lupatoto e a quanti, da altri paesi, vorranno venire a trovarci, 
un ricco programma di appuntamenti culturali, ricco perché costruito 
mettendo insieme tante proposte, con musica, concerti, teatro, diver-
timento e tanto, tanto ancora.
La rassegna si svolgerà nei luoghi e negli spazi che tutti i cittadini 
conoscono e frequentano; ci troveremo sotto la torre, al parco ai co-
toni, sul sagrato della chiesa di San Giovanni Battista, al parco della 
Fondazione Pia Opera Ciccarelli, alla Madonnina e altri ancora.
L'amministrazione comunale ringrazia tutti i generosi sponsor, gli enti 
e tutte le associazioni che contribuiscono alla sicura riuscita della 
rassegna.

Il Sindaco    L'Assessore alla Cultura
Federico Vantini    Marco Taietta
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DOMENIcA 1 LUgLIO ORE 11
Parco ai cotoni: concerto aperitivo
UNIVERSITy BIg BAND
Swing Jazz

MERcOLEDì 4 LUgLIO ORE 21
Parco della Pia Opera ciccarelli
Schegge di Fantasia presenta: 
VAcANZA PREMIO cON IL MORTO

SABATO 7 LUgLIO ORE 21 
Piazza Umberto I (soto la tor) 
TELEARENA & RADIO VERONA IN TOUR

DOMENIcA 8 LUgLIO ORE 11
Parco ai cotoni: concerto aperitivo
ThE MASSIVE RADIO
Acoustic cover

DOMENIcA 8  LUgLIO ORE 21
Piazza Umberto I (soto la tor) 
Verona Folk presenta: 
ERIkA MOU IN cONcERTO
(Vincitrice Premio Della critica e 
Premio Sala Stampa Radio Tv 
del Festival di Sanremo 2012) 

SABATO 14 LUgLIO ORE 21
Parco della Pia Opera ciccarelli
NAw: NOT A wORD

DOMENIcA 15 LUgLIO ORE 11
Parco ai cotoni: concerto aperitivo
TIZIANO chIAPELLI AND FRIENDS
omaggio a gorni kramer

DOMENIcA 15 LUgLIO ORE 21
Parco della Pia Opera ciccarelli
LE RUNE DEL LUPO:
V.E.c.I.O. chE STORIA!

VENERDì 2O LUgLIO ORE 21
Parco della Pia Opera ciccarelli
Ippogrifo Produzioni presenta:
L'ELEFANTE BIANcO

DOMENIcA 22 LUgLIO ORE 11
Parco ai cotoni: concerto aperitivo
cANTARES 
Los cantores de Mexico

INGRESSO LIBERO 
A TUTTI GLI SPETTACOLI

Informazioni: 
Ufficio Cultura 
Tel 045 8290273

I concerti aperitivo e gli spettacoli
nel Parco della Pia Opera Ciccarelli
sono a cura del:

Direzione artistica: FEDERICO FUGGINI
Le degustazioni dei vini sono a cura di:
VIPcellar di ANTONELLA BAMPA
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LUNEDì 23 LUgLIO ORE 21 
Sagrato della chiesa di 
San giovanni Battista  
cORO MARcELLIANO MARcELLO 

SABATO 28 LUgLIO ORE 21
Parco della Pia Opera ciccarelli
ThE INIShEER 
Traditional Irish folk music
special guest: gAVIN whELAN

DOMENIcA 29 LUgLIO ORE 11
Parco ai cotoni: concerto aperitivo
ALBERTO gIRARDI qUARTET

SABATO 4 AgOSTO ORE 21
Parco della Pia Opera ciccarelli
ZEROPUNTOIT: 
gENERAL cRAZy hOSPITAL

DOMENIcA 5 AgOSTO ORE 11
Parco ai cotoni: concerto aperitivo
JAZZIcA RABBIT
Sexy Jazz

DOMENIcA 12 AgOSTO ORE 11
Parco ai cotoni: concerto aperitivo
DEBORAh kOOPERMAN
American Acoustic

MERcOLEDì 15 AgOSTO ORE 21
chiesa della Madonnina
SIx hANDS ThE cITy
concerto di pianoforte a sei mani

DOMENIcA 19 AgOSTO ORE 11
Parco ai cotoni: concerto aperitivo
EL BOScA 
Flamenco 

DOMENIcA 26 AgOSTO ORE 11
Parco ai cotoni: concerto aperitivo
ME AND ThE DEVILS
Folk, country, blues 

SABATO 1 SETTEMBRE ORE 21
Parco della Pia Opera ciccarelli
Progetto Attori & Attori presenta:
UNA STANZA AL BUIO
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DOMENIcA 1 LUgLIO ORE 11

Parco ai cotoni: concerto aperitivo

UNIVERSITy BIg BAND

Swing Jazz

Marco Brusco: Direttore

La University Big Band si è costituita nel 1995 e il 

suo organico rispecchia la composizione delle grandi 

orchestre americane dell’epoca d’oro dello swing. 

La University Big Band ha puntato, fin dall'inizio, su 

un'intensa attività concertistica partecipando a im-

portanti festival  e avvalendosi, come ospiti, di mu-

sicisti quali: Franco Cerri, Paolo Fresu, Emilio Soana, 

Gianni Coscia, Dino Piana,  Dusko Goykovich,  Kyle 

Gregory. Il repertorio della University Big Band  è 

focalizzato soprattutto sulle composizioni e gli ar-

rangiamenti di Duke Ellington, Count Basie, Sammy 

Nestico & others. La University si è anche cimentata 

nel repertorio orchestra/canto avvalendosi di alcuni 

crooner. Recentemente si è giovata anche della par-

tecipazione del Balletto di Verona per coreografare 

qualche brano del suo ultimo CD.

MERcOLEDì 4 LUgLIO ORE 21

Parco della Pia Opera ciccarelli

Schegge di Fantasia: 

VAcANZA PREMIO 

cON IL MORTO

 

Una Piéce teatrale...

Un'indagine da seguire, un interrogatorio da con-

durre, un colpevole da smascherare. 

Per la prima volta sui palcoscenici di Verona, un 

giallo interattivo! 

Potrai infatti interagire con gli attori per condurre le 

tue indagini ed arrivare alla soluzione del giallo.

Vacanza premio col morto!

Una Tranquilla vacanza a Buena Esperanza una pic-

cola isola messicana al largo de Bahia Tortugas si 

trasforma presto in un intrigante giallo!

Gli sventurati ospiti del piccolo hotel El Sombrero 

Feliz si ritrovano coinvolti in un giallo e loro malgra-

do costretti a smascherare l'assassino che si cela 

tra loro...
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SABATO 7 LUgLIO ORE 21 

Piazza Umberto I (soto la tor) 

TELEARENA & 

RADIO VERONA 

IN TOUR

Lucio Salgaro e Elisabetta Gallina presentano lo 

spettacolo itinerante proposto dalle due emittenti 

veronesi.
Sul palco si alterneranno divertenti proposte mu-

sicali con giovani talenti e il ballo hip hop con i 

Wanna be project.

Il vincitore del Festival Veneto, Massimo Ferrari, 

proporrà il suo teatro-canzone in puro veronese.

La comicità sarà quella tutta gialloblu di Beppe 

Bifido, il mattatore di ’Gol de Ponta’ su Radio Ve-

rona.
La bellezza sarà quella delle ragazze in concorso 

per la fascia di Miss L'Arena, Miss Telearena e Miss 

Radio Verona.

La serata sarà trasmessa su Telearena giovedì  

19 luglio alle 21.

DOMENIcA 8 LUgLIO ORE 11

Parco ai cotoni: concerto aperitivo

ThE MASSIVE RADIO

Acoustic cover

Anna Bertasini: voce e arpa celtica 

chiara Valerio: voce e chitarra acustica 

Paola cantachin: voce, piano e chitarra acustica 

Laura Bressan: voce 

graziano Berardo: voce 

I Massive Radio sono una recentissima formazione 

nata dall'unione di 5 cantanti/musicisti, allievi da 

anni del Centro per l'Avviamento Musicale di San 

Giovanni Lupatoto, che propone in chiave acustica 

e molto personalizzata un repertorio che spazia 

con disinvoltura tra i generi e le epoche, senza mai 

mettere in secondo piano la voglia di divertirsi e di 

coinvolgere il pubblico. 
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San Giovanni Lupatoto

Tel. 045 875 11 58

www.algalileo.com
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ai concerti aperitivo 

è curato da



San 
  giò

Artfestival

1 LUGLIO
1 SETTEMBRE

2012

NAW è l'acronimo di "Not A Word": gli infiniti modi 

di comunicare oltre le parole.

Performance rappresentate in scena che coinvol-

gono il pubblico. Pezzi che possono essere a volte 

comici, altre serissimi, a volte rappresentiamo con-

cetti serissimi in maniera comica e viceversa.

NAW è anche danza, tiptap, mimo, percussioni, 

musica, rumori, silenzi, bodydrumming, vocalizzo e 

pupazzi animati. I modi di comunicare sono tanti e 

sempre più ne possiamo scoprire anche nel quoti-

diano. Quanto più affascinante è riuscire a scovarli 

e amplificarli in un numero, una gag per farli scopri-

re a quanti ci guardano.

Benvenuti allora in uno spettacolo che lascia tutti 

Senza Parole con gli attori che attraverso mimo, 

rumori, musica, silenzi e tante trovate divertenti 

sapranno lasciare gli spettatori a bocca aperta dal-

le risate e dallo stupore.

DOMENIcA 8  LUgLIO ORE 21

Piazza Umberto I (soto la tor) 

Verona Folk presenta:  

ERIcA MOU IN cONcERTO
(Vincitrice Premio Della critica e 

Premio Sala Stampa Radio Tv 

del Festival di Sanremo 2012) 

SABATO 14 LUgLIO ORE 21

Parco della Pia Opera ciccarelli

NAw: NOT A wORD
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Erica Musci, in arte Erica Mou, è la nuova rivelazione 

della canzone d'autore italiana, capace dal vivo di 

rapire l'attenzione dello spettatore solo con l'inten-

sità di voce e chitarra. Al suo fianco nei concerti, il 

pianista e beatboxer anglo-francese MaJiKer. 

L'album d'esordio di Erica Mou, intitolato "è", è usci-

to nel 2011 per l'etichetta discografica Sugar di Ca-

terina Caselli. 

Arrivata sul palco di Sanremo 2012 con la sua raffi-

nata e profonda canzone "Nella vasca da bagno del 

tempo" Erica Mou ha vinto il Premio della Critica 

"Mia Martini" ed il Premio della Sala Stampa Radio 

e TV. Sono i due riconoscimenti di più alto profilo 

nel festival della canzone italiana e rappresentano 

una decisiva conferma per questa giovane cantau-

trice.



Sabrina gasparini: voce

Denis Biancucci: pianoforte 

Tiziano chiapelli: fisarmonica 

Pino Bifano: chitarra: 

Omaggio al grande  Gorni Kramer 

Nella musica la vita di questo grande artista.

Si spazia proponendo i vari classici Un bacio a 

mezzanotte, Op op trotta cavallino, Donna, ecc.

Autori: Stefano Bortolazzi, Michele Provolo,  

Alessandro Vesentini , Mirko Riolfi 

Regia: Alessandro Vesentini  

"V.E.C.I.O. che storia!!" è la nuova commedia mar-

chiata LE RUNE DEL LUPO, con una trama impreve-

dibile, dai ritmi serrati, influenzata dalla scienza del 

futuro, dalla pazzia del presente e dal profumo del 

passato... Insomma da non perdere!!

DOMENIcA 15 LUgLIO ORE 11

Parco ai cotoni: concerto aperitivo

TIZIANO chIAPELLI 

AND FRIENDS
Omaggio a gorni kramer

DOMENIcA 15 LUgLIO ORE 21

Parco della Pia Opera ciccarelli

Le rune del lupo:  

V.E.c.I.O. chE STORIA!
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Pozzo di 

San Giovanni Lupatoto 

Via C. Battisti, 21

Tel. 045 875 03 35 

Fax 045 875 03 06

info@rimarredamenti.it
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Regia: Alberto Rizzi

Attori: chiara Mascalzoni, Alberto Rizzi, Rascia  

Darwish, Andrea De Manincor, giulia cailotto. 

Una commedia di gusto squisitamente british, 

leggera, ma non sciocca, che diverte con elegan-

za e raffinatezza. La vicenda si svolge in un ap-

partamento di Londra dove una coppia (Vandelli 

e Mascalzoni) si trova a fare i conti con i misteri 

del passato di lei e di lui, affiorati dopo uno strano 

incontro in un pub.

Una storia d'amore, ma anche un giallo, che tiene 

lo spettatore incollato alla poltrona fino all'ultima 

scena. L'Elefante Bianco si è classificato secondo al 

prestigioso premio nazionale di scrittura teatrale 

Diego Fabbri di Forlì. 

Direttore e arrangiamenti 

Jaime I. quintero corona

Fernando Toscano cárdenas: Tenore 

Sergio Dario gonzalez Mercado: Tenore 

Luis Eduardo quintero corona: Barítono 

héctor Pérez Rábago: Barítono 

José Luis gallardo Velázquez: Basso

Davide R. Nicolini Pimazzoni: Violino 

Il programma proposto da Cantares è una selezio-

ne dei brani tradizionali più importanti del Latinoa-

merica. Si tratta di testi poetici elaborati principal-

mentea cavallo fra Ottocento e Novecento, spesso 

realizzati su ritmi di danza e forme musicali molto 

più antiche.

VENERDì 20 LUgLIO ORE 21

Parco della Pia Opera ciccarelli

Ippogrifo Produzioni: 

L'ELEFANTE BIANcO

DOMENIcA 22 LUgLIO ORE 11

Parco ai cotoni: concerto aperitivo

cANTARES
Los cantores de Mexico 

dell'universitá di colima Messico

10
A cURA DI

APERITIVO cON



Galà Lirico: Il sentimento nell'opera lirica

Coro lirico MARCELLIANO MARCELLO 

in collaborazione con ACCADEMIA DELLE MUSE

Conductor e pianista: Daniela candiotto

Brani di C. Gluck, G. Verdi, J. Offenbach, 

W.A. Mozart

Il segreto del canto risiede 

tra la vibrazione della voce di chi canta 

ed il battito del cuore di chi ascolta.

Khalil Gibran, Il Profeta 

In caso di maltempo il concerto si terrà nella 

Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista

Info: coromarcellianomarcello.jimdo.com

Mariabenedetta Pasquali: 

Flauto Traverso, Thin Whistle, Flageolet

Serena Zocca: Flauto Traverso, Thin Whistle

Silvia Bisin: Violino

Nicola Dal Lago: Percussioni Bodhan 

carlo Berti: Chitarre e Bouzouki

Gavin Whelan è nato e cresciuto a Dublino, città 

dove vive tuttora. L'interesse di Gavin per la mu-

sica tradizionale irlandese inizia grazie al padre, 

che spesso lo portava ad assistere ai concerti dei 

musicisti dublinesi. Attualmente è considerato uno 

tra i massimi virtuosi del thin whistle a livello mon-

diale.

LUNEDì 23 LUgLIO ORE 21 

Sagrato della chiesa di 

San giovanni Battista  

cORO MARcELLIANO MARcELLO 

SABATO 28 LUgLIO ORE 21

Parco della Pia Opera ciccarelli

ThE INIShEER 

Traditional Irish folk music

Special guest: gAVIN whELAN
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Elaborazione contabile  

e paghe

Servizi aziendali

Assistenza fiscale

Compilazione 730 Unico

Calcolo IMU

Piazza Zinelli Carlo 5 

San Giovanni Lupatoto 

Tel. 045 875 06 53

Fax 045 54 87 95

uff.segreteria@ 
galvaniconsulting.it
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Michele Polga: sassofono

Davide Recchia: chitarra

Stefano Senni: contrabbasso

Alberto girardi: batteria

 
Small town moods, è un progetto che incentrato 

sulla musica jazz e sull'incontro di musicisti che 

fanno dell'improvvisazione un carattere primario. 

 Standards e brani d'autore  sono arrangiati e  in-

terpretati da un'angolatura che tende a  privilegiare 

gli aspetti ritmici.

Inoltre attraverso composizioni originali si esprime 

il tentativo di integrare alla pura intenzionalità jaz-

zistica  differenti istanze culturali, stili e tradizioni 

dell'area mediterranea.

 

La molla che fa scattare il meccanismo degli 

equivoci è costituita dall'arrivo dell'ex infermiera 

dell'ospedale S. Andrea, ex amante del candidato 

al posto di primario, nonché madre della figlia il-

legittima di quest'ultimo. Il protagonista, in una gi-

randola di battute e di gags scoppiettanti, inventa 

una serie convulsa di bugie e inganni per la paura 

di essere coinvolto in uno scandalo: ma le sue bu-

gie risulteranno talmente vere da sembrare meglio 

della verità stessa. ZEROPUNTOIT quest'anno, con 

l'ironia che da anni la contraddistingue, sceglie di 

fare il verso alle varie soap opera e telefilm ospe-

dalieri e polizieschi che quotidianamente si seguo-

no in televisione!

DOMENIcA 29 LUgLIO ORE 11

Parco ai cotoni: concerto aperitivo

ALBERTO gIRARDI qUARTET

SMALL TOwN MOODS

SABATO 4 AgOSTO ORE 21

Parco della Pia Opera ciccarelli

ZEROPUNTOIT: 

gENERAL cRAZy hOSPITAL
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Trio acustico composto dal contrabbassista Ales-

sandro Segattini, dal chitarrista Dario Ferronato e 

dalla cantante greta Taffelli. 

Il repertorio proposto include rivisitazioni in chiave 

sexy and funny jazz di brani italiani e internazionali 

di grandi artisti a partire dagli anni 50'; tra cui Mina, 

Peggy Lee, Ella Fitzgerald, Conte e Nat King cole.

Deborah Kooperman nasce nello stato di New York 

e negli anni '60 si trasferisce a Greenwich Village a 

New York e canta accompagnandosi con la chitarra 

con gli allora sconosciuti Bob Dylan, Richie Havens, 

José Feliciano e John Sebastian.  Nel 1968 fonda con 

Francesco Guccini ed altri musicisti "L'ostaria delle 

Dame". Specialista del "fingerpicking", partecipa a 

tutte le incisioni discografiche di Francesco Guccini 

dal 1969 al 1975. Nel '71 si unisce in tourneé a Lucio 

Dalla e comincia a scrivere le proprie canzoni, una 

delle quali: "E tornò la Primavera" viene incisa da 

Patty Pravo. In 1981 partecipa alla rassegna del can-

tautore del Club Tenco. Il suo repertorio va dal rag-

time al folk-blues, dalle ballate alle sonorità tipiche 

della tradizione bianca e nera americana. 

DOMENIcA 5 AgOSTO ORE 11

Parco ai cotoni: concerto aperitivo

JAZZIcA RABBIT

Sexy Jazz

DOMENIcA 12 AgOSTO ORE 11

Parco ai cotoni: concerto aperitivo

DEBORAh kOOPERMAN

American Acoustic
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Via Madonnina 3   

San Giovanni Lupatoto      

Tel. 045 925 06 00   

Fax 045 875 00 73

LA TUA AGENZIA 

LA TUA SOLUZIONE

 A cURA DI
APERITIVO cON
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Il trio nasce nel 2011 su iniziativa della pianista 

sanremese Loredana Ferriano che coinvolge nel 

progetto due tra i più eclettici musicisti della sce-

na veronese: il compositore e direttore d'orchestra 

Paolo Savio (www.paolosavio.com) e il pianista-

tastierista Federico Fuggini (www.federicofuggini.

it). Il repertorio del trio comprende trascrizioni del 

M° Savio e composizioni originali per piano a sei 

mani di autori classici (Liszt, Mozart, Rachmaninov. 

Grieg) ma lascia spazio anche a composizioni di 

autori moderni che si sono cimentati in questa 

originalissima formazione (Norton, Cormik). Prima 

dell'esibizione a sei mani i tre pianisti proporranno 

alcuni pezzi solistici che meglio illustrano le loro 

diverse personalità musicali.

Il concerto di Aurelio Boscaini detto "el bosca" si 

svilupperà tra i canti più tradizionali della tradizio-

ne flamenca come il "tiento", "l'alegria", "la farruca" 

e le "sevillanas" che vedrà la severa o gioiosa inter-

pretazione del "bailaor cantaor e palmeros" corra-

do Ponchiroli e dalla "bailaora" Manuela carretta. 

A questi saranno alternati dei soli di chitarra che 

lo stesso Boscaini ha da poco terminato di regi-

strare nel suo secondo lavoro discografico che qui 

presenterà in anteprima dal titolo "flamenclassico" 

accompagnato come sempre dal noto percussioni-

sta Paolo Mappa.

MERcOLEDì 15 AgOSTO ORE 21

chiesa della Madonnina

SIx hANDS ThE cITy

concerto di pianoforte 

a sei mani

DOMENIcA 19 AgOSTO ORE 11

Parco ai cotoni: concerto aperitivo

EL BOScA 
Flamenco

14
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I Me and the Devils sono un quartetto di artisti ap-

passionati di musica acustica. Le loro esperienze li 

hanno portati negli anni a suonare e cantare diversi 

generi, dal rock al blues, dal folk alla musica celtica, e 

a collaborare e incidere con diverse formazioni e artisti 

scaligeri. Ora la passione che li accomuna li ha fatti 

ritrovare e riunirsi sotto il nome di Me and the Devils. 

Usano un ampio range di strumenti: Fabio gaspari 

suona chitarre acustiche a 6 e 12 corde, dobro, banjo 

e footstomp, cristina guardini è cantante solista e 

suona bodhràn e kazoo, Jenny groome è cantante 

solista e violinista, Angelo Milani suona armonica, 

mandolino, washboard, chitarra e contrabbasso. Il 2012 

vede inoltre la presentazione del primo CD del gruppo, 

"Never leave your passion in your pocket", che significa 

"Non lasciare mai la tua passione in tasca". 

Commedia in due tempi di giuseppe Manfridi. 

Interpreti: Andrea de Manincor, Sabrina Modenini

Luci: Francesco Melotti

Scene costumi regia: Antonio Mai. 

Un uomo e una donna si trovano in un apparta-

mento, luogo di indagine di un omicidio lì effet-

tivamente avvenuto. La donna, soprattutto,  vi è 

arrivata allo scopo di recuperare alcuni effetti per-

sonali, nel timore che possano essere rintracciati 

dagli inquirenti per farne materiale di prova a suo 

carico. Ma per quale ragione la donna è lì? Che 

rapporti aveva l'uomo con  la vittima? Quali piccoli 

o grandi segreti nascondono entrambi?

In una piccola escalation  di divertenti sorprese lo 

spettacolo si snoda in duello serrato impreziosito 

da una brillante dialettica. 

DOMENIcA 26 AgOSTO ORE 11

Parco ai cotoni: concerto aperitivo

ME AND ThE DEVILS

Folk, country, blues 

SABATO 1 SETTEMBRE ORE 21

Parco della Pia Opera ciccarelli

Progetto Attori & Attori:

UNA STANZA AL BUIO
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LAVORI STRADALI

OPERE DI URBANIZZAZIONE

SCAVI E DEMOLIZIONI

Strada Della Praia, 40 

Colà di Lazise

Tel. 045 757 12 51 

Fax 045 757 10 66

eurocostruzionidg@libero.it
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Via Monte Amiata angolo 

Via Monte Pastello

San Giovanni Lupatoto 

(Verona) 

Tel. 045 87 58 100

info.verona@leroymerlin.it 

www.bottegheinfesta.it 



È possibile sostenere il Fondo attraverso:

- donazioni in denaro

- bonifico bancario a favore del 
 Fondo Monsignor Ciccarelli 
 presso Unicredit Banca  
 agenzia di San Giovanni Lupatoto 
 IBAN IT 45 0 02008 59770 000045000000

- Conto corrente postale n. 54209671 
 intestato a Fondo Monsignor Ciccarelli

- Assegno bancario e/o circolare

- Lasciti testamentari

- Donazioni di beni

- Donazioni di tempo e di professionalità

Per le imprese le donazioni sono deducibili  
fino al 2% del reddito imponibile.

Per le persone fisiche sono detraibili fino al 19%

Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus 
Vicolo Ospedale, 1 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) 
Tel. 045.8296185 - Fax 045.8751111 - Cell. 333.5298401 
e-mail: info@piaoperaciccarelli.org  
www.piaoperaciccarelli.org



San 
  giò

Artfestival

1 LUGLIO
1 SETTEMBRE

2012

18

Via N. Sauro, 1

San Giovanni Lupatoto

Tel. 045 875 30 88

Fax 045 875 75 91

E-mail: pozzo@bancaveronese.it

DBF srl - Stazione di Servizio e Bar - Strada Rodigina Loc. comotto (VR) - Tel. 045 875 31 60

> Marchio certificato  > Ampio parcheggio  > Shop accessori per l'auto  > Aperto 24 ore su 24  

> Bar aperitivi e pausa pranzo  > Lavaggio rapido e a mano  > Esclusivo "Dog Shower"

FAI IL PIENO DI...



LA TUA AGENZIA LA TUA SOLUZIONE

LE CANTINE CHE HANNO ACCOMPAGNATO I CONCERTI APERITIVO




