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d e  TATE
2015

SanGiovanni

inizia una nuova estate, stagione che ci regala la voglia di stare all’aria aperta, di vivere 
momenti di svago, di socializzazione e di festa. 
È proprio con l’estate che i luoghi della nostra città prendono vita e si animano di tante 
iniziative culturali che spaziano dalla musica al teatro, ai momenti dedicati alle famiglie, 
passando per le passeggiate culturali e le presentazioni letterarie.  Tanti appuntamenti per 
rendere la nostra città luogo di cultura, di aggregazione e di solidarietà, con il sostegno 
alla raccolta fondi per il progetto “Giochi senza barriere”.
d’estate san Giovanni è la nuova rassegna estiva del Comune di san Giovanni Lupatoto, 
pensata per stare assieme e godere di una stagione ricca di iniziative. 
 
Vi aspettiamo numerosi! 

    Sabrina Valletta        Federico Vantini
     Assessore alla cultura          Sindaco

in collaborazione con

CoLLaboRano aLLE DEGUSTaZIonI 
DEI ConCERTI apERITIVo

Via Ca’ Sentieri, 14 
Santa Maria di Zevio (VR) 

Tel. 045 8757556 
Email info@scapin1935.it

www.scapin1935.it



Giovedì 4 giugno - ore 20,45 - Parco Cotoni
Liscio al chiaro di luna

Venerdì 5 giugno - ore 21,00 - Casa Novarini
Musica - Cam Big Band 

Sabato 6 giugno - ore 20,45 - Ex chiesa Pozzo
Musica - Rassegna Fuochi d’artificio  
PEnnELLaTE mUSiCaLi

Giovedì 11 giugno - ore 20,45 - Parco Cotoni
Liscio al chiaro di luna

Venerdì 12 giugno - ore 21,00 - Casa Novarini
Teatro - FUori SChEma 

Sabato 13 giugno - ore 20,45 - Ex chiesa Pozzo
Musica - Rassegna Fuochi d’artificio  
Viaggio EUroPEo PEr PianoForTE E VoCE 
FEmminiLE

Mercoledì 17 giugno - ore 16,00 - Parco all’Adige
R...estate al parco! LE migraZioni dEgLi UCCELLi

Giovedì 18 giugno - ore 20,45 - Parco Cotoni
Liscio al chiaro di luna

Venerdì 19 giugno - ore 21,00 - Casa Novarini
ballo - BaLBrULè  E i BaLLi FoLk UndEr 35 Vr 

Sabato 20 giugno - ore 20,45 - Ex chiesa Pozzo
Musica - Rassegna Fuochi d’artificio  
Tra LE CrodE E ’L mar

Mercoledì 24 giugno - ore 16,30 - Parco Cotoni 
Estate in gioco - STrUmEnTi mUSiCaLi 

Mercoledì 24 giugno - ore 21,00 
Cortile Centro Culturale
Letteratura -  Il Tatuatore (Simone Turri e daniela 
mecca), Storia di amore e potere al tempo dei due 
papi (angelo Pesenti) 

Giovedì 25 giugno - ore 17 - Casa Novarini
Favolavà  
Presentazione della CiTTà dEi BUraTTini

Giovedì 25 giugno - ore 20,45 - Parco Cotoni
Liscio al chiaro di luna

Venerdì 26 giugno - ore 21,00 - Ex chiesa Pozzo
Musica - Rassegna Fuochi d’artificio  
FESTiVaL CoraLE inTErnaZionaLE

Sabato 27 giugno - ore 9,00 - Parco Cotoni 
Yoga al parco

Domenica 28 giugno - ore 16,30  
Parco Prà dei Prà a Raldon 
Estate in gioco - LUdoBUS

Mercoledì 1 luglio - ore 16,30 - Parco Pia Opera 
Estate in gioco - CaPiTan riCiCLo 

d’estate Giocando
laboratori creativi, spettacoli per bambini

d’estate  ascoltando 
musica, teatro, danza

d’estate  scoprendo
passeggiate ecologiche, yoga, incontri letterari
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Mercoledì 1 luglio - ore 20,30  
davanti al Municipio 
4 passi e do ciacole... sotto le stelle 

Venerdì 3 luglio - ore 21,00 - Casa Novarini
Teatro - TEaTro in giaLLo 

Sabato 4 luglio - ore 9,00 - Parco Cotoni
Yoga al parco

Sabato 4 luglio - ore 21,00 - Ex chiesa Pozzo
Musica - Rassegna Fuochi d’artificio  
FESTiVaL CoraLE inTErnaZionaLE 

Sabato 4 luglio - ore 21,00 - Parco Pia Opera
Danza - TakEYa - PoST

Domenica 5 luglio - ore 11,00 - Parco Cotoni
Concerto aperitivo - FiESTa FLamEnCa

Mercoledì 8 luglio - ore 16,00 - Parco Cotoni
R...estate al parco! ConoSCiamo gLi inSETTi

Venerdì 10 luglio - ore 21,00 - Casa Novarini
Teatro - imProVViSaZionE TEaTraLE 

Sabato 11 luglio - ore 9,00 - Parco Cotoni
Yoga al parco

Sabato 11 luglio - ore 21,00 - Parco Pia Opera
Teatro - naTi SoTTo Una BUona STELLa  

Domenica 12 luglio - ore 11,00 - Parco Cotoni
Concerto aperitivo  
miSSTakE STring QUarTET

Domenica 12 luglio - ore 16,30  
Parco Borsellino a Pozzo 
Estate in gioco - LUdoBUS

Mercoledì 15 luglio - ore 16,00 
Parco Cotoni
R...estate al parco!  
CrEa i TUoi animaLETTi SPEZiaTi 

Mercoledì 15 luglio - ore 21,00  
Cortile Centro Culturale
Letteratura - Un bacio sul naso rosso 
(Claudia Perdonà),  
L’ultimo addio (Claudia Biasini)

Venerdì 17 luglio - ore 21,00 - Casa Novarini
Musica  
CaTErina dE mEdiCi UnPLaggEd 

Sabato 18 luglio - ore 9,00 - Parco Cotoni
Yoga al parco

Sabato 18 luglio - ore 21,00  
Parco Pia Opera
Teatro - La SToria dELL’Uomo ChE rUBò 
La gioConda

Domenica 19 luglio - ore 11,00  
Parco Cotoni
Concerto aperitivo - QUarTETTo CaPriCE

Martedì 21 luglio - ore 21 - Sotto la torre  
dell’acquedotto in piazza Umberto I
astrofilia - LE BELLEZZE dEL CiELo ESTiVo

Mercoledì 22 luglio - ore 16,00 
Parco Prà dei Prà a Raldon 
R...estate al parco!  
LE aPi oPEroSE E iL Loro miELE 

Mercoledì  22 luglio - ore 20,30 davanti al 
Municipio e ore 20,45 davanti al Campo 
sportivo Battistoni
4 passi e do ciacole... sotto le stelle 

Venerdì 24 luglio - ore 21,00  
Casa Novarini
Videoarte - LiVEUP 

Sabato 25 luglio - ore 21,00  
Parco Pia Opera Ciccarelli
Teatro ragazzi - La gUErra dEi BoTToni

Domenica 26 luglio - ore 11,00  
Parco Cotoni
Concerto aperitivo - diVinEnSEmBLE

Lunedì 27 luglio - ore 21,00  
Sagrato Chiesa di San Giovanni Battista
Coro Lirico Marcelliano Marcello 

Mercoledì 29 luglio - ore 16,30  
Parco Ortolani ex Giselda 
Estate in gioco - La BoTTEga di gEPPETTo 

Giovedì 30 luglio - ore 17 - Casa Novarini
Favolavà - PrinCiPE ranoCChio

Sabato 1 agosto - ore 21,00  
Parco Pia Opera
Teatro ragazzi - CiriPiriPi’ La ViTa è FESTa



Domenica 2 agosto - ore 11,00 
Parco Cotoni
Concerto aperitivo - JaZZiCa raBBiT

Domenica 2 agosto - ore 16,30 
Parco Cotoni 
Estate in gioco - LUdoBUS

Mercoledì 5 agosto - ore 16,30  
Parco Prà dei Prà a Raldon 
Estate in gioco - Land arT 

Mercoledì  5 agosto - ore 20,30 davanti alla 
chiesa di Santa Maria Maddalena (Raldon)
4 passi e do ciacole... sotto le stelle 

Giovedì 6 agosto - ore 17 - Casa Novarini
Favolavà - CaPPUCCETTo roSSo

Sabato 8 agosto - ore 21,00 - Parco Pia Opera
Teatro - FUrioSa

Domenica 9 agosto - ore 11,00 - Parco Cotoni
Concerto aperitivo - iniShEEr

Domenica 9 agosto - ore 16,00 - Parco Pia Opera
Laboratorio di espressività  
dirE, FingErE, rECiTarE!

Sabato 15 agosto - ore 20,45 - Parco Cotoni
Liscio al chiaro di luna

Domenica 16 agosto - ore 11,00 - Parco Cotoni
Concerto aperitivo - Lòina

Domenica 23 agosto - ore 11,00 - Parco Cotoni
Concerto aperitivo - CaCTUS QUiLLErS

Mercoledì 26 agosto - ore 16,30  
Parco Borsellino a Pozzo 
Estate in gioco 
i BUraTTini di Sandrino

Mercoledì 26 agosto - ore 21,00  
Cortile Centro Culturale
Letteratura - Magellano (Fiorenza Farina), Una 
cascata di diamanti blu (Sarah matilde Callaway) 

Giovedì 27 agosto - ore 17 - Casa Novarini
Favolavà - raPEronZoLo

Domenica 30 agosto - ore 11,00 - Parco Cotoni
Concerto aperitivo - UniVErSiTY Big Band

Domenica 30 agosto - ore 16,30  
Parco Ortolani ex Giselda
Estate in gioco - LUdoBUS 

Domenica 30 agosto - ore 20,45 - Piazza Falcone
Liscio al chiaro di luna

Sabato 5 settembre - ore 16,00 
Parco Borsellino in Gabbiola
R...estate al parco! i Ciki aLLa CiEka

Mercoledì 9 settembre - ore 16,00 
Parco parrocchiale Pozzo
Sì-new Day 

Domenica 13 settembre - ore 16,00 - Casa Novarini
Rune del lupo gioChi in SCaToLa E di aBiLiTà
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“FUOCHI D’ARTIFICIO” 

RaSSEGna 
CULTURaLE-MUSICaLE  
In SEI QUaDRI
(1° edizione) 
Auditorium  
Ex Chiesa di Pozzo
San Giovanni Lupatoto 
(VR)
Organizzazione 
Coro Lirico San Giovanni
Direzione Artistica  
Claudio Nezzi

Con il Patrocinio della rEgionE VEnETo, della ProVinCia 
di VErona e della CiTTà  di San gioVanni LUPaToTo, si 
vuole con queste sei serate, lanciare un messaggio di alto 
spessore e valore musicale e culturale. La produzione della 
manifestazione ha come cuore centrale la divulgazione della 
musica in tutti gli aspetti, convinti che tutta la musica sia 
veicolo di pace e di fratellanza mondiale.

PRIMO QUADRO: Sabato 30 Maggio - Ore 20,45
“IL SEnTIMEnTo RELIGIoSo 
nELLa GRanDE opERa LIRICa”
Esibizione del Coro LiriCo San gioVanni, 
diretto dal maestro nicola Tumicioli. 

SECONDO QUADRO: Sabato 6 Giugno - Ore 20,45
“pEnnELLaTE MUSICaLI” 
pittore (roberto nezzi), 
Flauto traverso Elena Zavarise 
Pianoforte Nicola Tumicioli 

d’estate  Ascoltando • musica, teatro, danza

TERZO QUADRO: Sabato 13 Giugno - Ore 20,45
“VIaGGIo EURopEo pER pIanoFoRTE E VoCE 
FEMMInILE”
Soprano Stefania Lerco 
Pianoforte Nicola Tumicioli 

QUARTO QUADRO: Sabato 20 Giugno - Ore 20,45
“TRa LE CRoDE E ’L MaR”
Serata presentata dal gruppo bellunese 
MARIO&BRUNO e la BANDA DELLA VALBELLUNA

QUINTO QUADRO: Venerdi’ 26 Giugno - Ore 21,00
“FESTIVaL  CoRaLE InTERnaZIonaLE 
VERona GaRDa ESTaTE 2015”
Coro SAN PANCRAZIO montichiari (BS - italia);
Coro CON FUOCO dalla Finlandia;
Coro YOUTH ENSEMBLE KAARLI CHURCH dall’Estonia.
il Coro Lirico San Giovanni  in segno di accoglienza ed 
amicizia proporrà una breve esibizione.

SESTO QUADRO: Sabato 04 Luglio - Ore 21,00
“FESTIVaL  CoRaLE InTERnaZIonaLE 
VERona GaRDa ESTaTE 2015”
Coro LES CALIFRENZIES dalla Svizzera;
Coro SORANUS CHORUS dalla danimarca.
il Coro Lirico San Giovanni  in segno di accoglienza ed 
amicizia proporrà una breve esibizione.

Entrata libera fino ad esaurimento dei posti



SAGRE

95° SaGRa DI RaLDon
Martedì 8 settembre - ore 21,00
CMT- COMPANY MUSICAL THEATRE presenta 
il musical IT’S GREaSED  LIGHTnInG 
tratto dal film GREASE regia di Pia Sheridan 
Giovedì 10 settembre - ore 21,00
compagnia teatrale EL GAVETIN presenta  
la commedia in due atti InTRIGHI E DESTRIGHI
regia di Franco Antolini  
Le serate si svolgeranno anche in caso di pioggia
Dal 26 al 29 giugno SaGRa DI San GIoVannI baTTISTa 
Dal 14 al 15 agosto  SaGRa DELLa MaDonnIna 
Dal 3 al 7 settembre  SaGRa DEL bUon paSToRE

I VENERDì SERA D’ESTATE 
A CASA NOVARINI 
Festival delle idee 2015

i venerdì sera d’estate Casa novarini apre i cancelli del suo 
giardino per ospitare eventi di musica, ballo e teatro aperti 
al pubblico. il sottofondo musicale e giochi di luce faranno 
da cornice a piacevoli serate all’insegna della creatività e 
del divertimento. Per l’occasione sarà allestito un chiosco 
esterno dove sarà possibile consumare qualcosa di fresco 
in compagnia. Le serate inizieranno attorno alle ore 21 e si 
concluderanno alle 24 circa.

mUSiCa - Venerdì 5 giugno - CaM bIG banD in concerto 
diretta da Lilian Stoimenov
TEaTro - Venerdì 12 giugno - i FUoRI SCHEMa 
ci intratterranno con un divertente spettacolo di 
improvvisazione teatrale
BaLLo - Venerdì 19 giugno - Si balla folk con la musica dal 
vivo del baLbRULè  E IL GRUppo baLLI FoLk UnDER 35 VR
TEaTro - Venerdì 3 luglio - Spettacolo di TEaTRo In GIaLLo 
con il gruppo Schegge di fantasia
TEaTro - Venerdì 10 luglio - Sketch di improvvisazione 
teatrale con il gruppo Schegge di fantasia
mUSiCa - Venerdì 17 luglio 
CaTERIna DE MEDICI UnpLaGGED in concerto
VidEoarTE - Venerdì 24 luglio -  Il gruppo SoUp presenta 
LIVEUp una festa dove arte, videoproiezioni, installazioni, 
videoarte e musica prendono vita!

In caso di mal tempo gli eventi verranno svolte 
negli spazi interni di Casa Novarini.

LISCIO AL CHIARO DI LUNA

Proseguono anche quest’estate le serate danzanti in 
collaborazione con le Associazioni di anziani lupatotini:
giovedì 4, 11, 18 e 25 giugno, sabato 15 agosto ore 20,45 
nel Parco ai Cotoni e domenica 30 agosto ore 20 in piazza 
Falcone.
 

d’estate  Ascoltando • musica, teatro, danza

Sì-NEw DAy

La Parrocchia di Pozzo in collaborazione con il circolo noi 
e l’associazione Libero il Cielo presenta, presso il parco 
parrocchiale, Sì-new day il 5 settembre (o il 6 in caso di 
pioggia) alle ore 21.00 con ingresso gratuito. Sì-new day è 
uno spettacolo di speranza, di gioia e solidarietà, che porterà 
sicuramente un messaggio di unità all’interno del nostro 
territorio. il ricavato delle offerte della serata sarà devoluto a 
favore dei progetti del Centro di ascolto della Caritas di Pozzo.
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yOGA@PARCO 2015

in collaborazione con 
l’associazione Pro LoCo si 
svolgeranno quattro lezioni gratuite 
di Yoga all’aperto presso il Parco 
ai Cotoni. Un modo per stare insieme, 
anche con tutta la famiglia, e provare 
questa antica disciplina che dona 
benessere e pace a corpo e mente. 
Basta una coperta da stendere sul 
prato e un po’ di tempo da dedicare a se stessi. Quest’anno 
il progetto prevede lo svolgimento di due lezioni in parallelo, 
una per adulti, nella zona della pedana predisposta al Parco 
ai Cotoni tenute dalla dott.ssa Sara novarini (insegnante 
certificata associazione nazionale insegnanti Yoga e 
diplomata al primo master Universitario in Yoga Studies 
- Ca’ Foscari, Venezia), e una specifica per bambini, più 
incentrate sul gioco, il disegno e le favole, tenuta dalla 
dott.ssa maria Francesca (psicologa, diplomata presso 
l’associazione insegnanti Yoga Bambini). 
Sarà possibile, in occasione delle lezioni, approfondire 
e conoscere il progetto “giochi senza barriere” e poter 
lasciare un’offerta a sostegno dell’iniziativa.
Per informazioni: sara.yogastudio@gmail.com 
tel: +39 348 3188025 - www.facebook.com/yogaatparco

LE BELLEZZE DEL CIELO ESTIVO

Martedì 21 luglio - ore 21, sotto la torre dell’acquedotto in 
piazza Umberto I
guida all’esplorazione della volta celeste a cura del Circolo 
astrofili Veronesi e osservazione con i telescopi.

Associazione Liberaidea
UN LIBRO SOTTO LE STELLE...  

Presentazioni letterarie di autori lupatotini.
Mercoledi 24 giugno - ore 21,00 - Cortile Centro Culturale
Il Tatuatore (Simone Turri e daniela mecca), 
Storia di amore e potere al tempo dei due papi 
(angelo Pesenti)
Mercoledi 15 luglio - ore 21,00 - Cortile Centro Culturale
Un bacio sul naso rosso (Claudia Perdonà)
L’ultimo addio (Claudia Biasini)
Mercoledi 26 agosto - ore 21,00 - Cortile Centro Culturale
Magellano (Fiorenza Farina) 
Una cascata di diamanti blu (Sarah matilde Callaway) 

4 PASSI E DO CIACOLE... 
SOTTO LE STELLE

Mercoledì 1 luglio - ore 20.30  - davanti al Municipio
Percorso storico culturale guidato da roberto Facci: 
villa Palazzoli, villa Pasti, via Volta (già vicolo ciape) via 
Pacinotti (strada de le bote)
Mercoledì 22 luglio - ore 20.30 - davanti al Municipio 
ore 20.45 davanti al campo sportivo Battistoni
Percorso storico culturale guidato da roberto Facci: Cimitero 
monumentale, El Toresel, il quartiere Pozzo (El Poso (il Pozzo), 
villa Wallner, la corte Pampaluna
Mercoledì 5 agosto - ore 20.30 - davanti alla chiesa di Santa 
Maria Maddalena
Percorso storico culturale guidato da germano Benetti: la 
chiesa parrocchiale, il capitello della madonna addolorata, 
corte Biondani e i Campi raudi 

d’estate  Scoprendo • passeggiate ecologiche, yoga, incontri letterari

• QUADRI

• GRAFICA

• CORNICI

• BELLE ARTI



ESTATE IN GIOCO 

rassegna ludico-ricreativa dedicata ai bambini e alle famiglie per “vivere”  
in modo diverso luoghi del territorio facilmente raggiungibili a piedi o in bicicletta  
e riscoprire il piacere di giocare con giochi semplici e di riciclo socializzando con nuove persone.
 
daTE, LUoghi E aTTiViTa’
Domenica 31 Maggio - Parco Casa Novarini - LUDobUS Con GIoCHI In LEGno
Mercoledì 24 giugno - Parco Cotoni - STRUMEnTI MUSICaLI (laboratori creativi manuali)
Domenica 28 giugno - Parco Prà dei Prà a Raldon - LUDobUS Con GIoCHI In LEGno
Mercoledì 1 luglio - Parco Pia Opera Ciccarelli - CapITan RICICLo (laboratori creativi manuali)
Domenica 12 luglio - Parco Borsellino a Pozzo - LUDobUS Con GIoCHI In LEGno
Mercoledì 29 luglio - Parco Ortolani  ex Giselda - La boTTEGa DI GEppETTo (laboratori creativi manuali)
Domenica 2 agosto - Parco Cotoni - LUDobUS Con GIoCHI In LEGno
Mercoledì 5 agosto - Parco Prà dei Prà a Raldon - LanD aRT (laboratori creativi manuali)
Mercoledì 26 agosto  - Parco Borsellino a Pozzo - I bURaTTInI DI SanDRIno (laboratori creativi manuali)
Domenica 30 agosto - Parco Ortolani  ex Giselda - LUDobUS Con GIoCHI In LEGno

orari: Tutte le attività inizieranno alle 16.30 fino alle 19.00

Al termine dei laboratori una merenda offerta da 
LA PRIMAVERA COOP. 
CERES 
LE RONDINI

RUNE DEL LUPO

Domenica 13 settembre - dalle ore 16,00 - Casa Novarini 
Un pomeriggio dedicato al gioco non tecnologico. giochi in scatola 
e di abilità adatti a tutte le età.

d’estate Giocando • laboratori creativi, spettacoli per bambini
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Mercoledì 17 giugno - ore 16,00  
Parco all’Adige
LE MIGRaZIonI DEGLI UCCELLI
Piccola escursione per riconoscere gli uccelli del parco 
a cura di Riccardo Bombieri

Mercoledì 8 luglio - ore 16,00  
Parco ai Cotoni
ConoSCIaMo GLI InSETTI
Percorso conoscitivo degli insetti 
a cura di Ezio Berti

Mercoledì 22 luglio - ore 16,00 
Parco Prà dei Prà a Raldon
LE apI opERoSE E IL LoRo MIELE 
alla scoperta del mondo delle api dentro e fuori gli alveari 
a cura di Ezio Berti

Al termine dei laboratori una merenda offerta da

R... ESTATE AL PARCO

La Cooperativa no profit Le rondini per un commercio 
equo e solidale propone i seguenti laboratori:

Mercoledì 15 luglio - ore 16,00
Parco Cotoni
CREa I TUoI anIMaLETTI SpEZIaTI  
Laboratorio sensoriale e creativo alla scoperta delle 
spezie di commercio equo e solidale

Mercoledì 9 settembre - ore 16,00
Parco Borsellino in Gabbiola
I CIkI aLLa CIEka  
Laboratorio interattivo e sensoriale per conoscere alcuni 
prodotti del commercio equo e solidale.

d’estate Giocando • laboratori creativi, spettacoli per bambini

UN’ALTALENA PER UN SORRISO 

il progetto “GIoCHI SEnZa baRRIERE” continua 
l’esperienza di “UN’ALTALENA PER UN SORRISO”, 
con lo scopo di dotare di almeno un gioco inclusivo 
ogni parco giochi idoneo del Comune di San giovanni 
Lupatoto attraverso una raccolta fondi: un primo passo per 
garantire a TUTTi i bambini il diritto di giocare.



“FAVOLAVà: 
LA CITTà DEI BURATTINI”

Prosegue il ”Progetto Favolavà“ 
a San giovanni Lupatoto 
in collaborazione con l’associazione aldebaran

Tutti i giovedì dalle 17.00 alle 19.00 presso Casa novarini  
Sono a disposizione le valigie teatrino delle  fiabe che potete 
portare a casa vostra per diventare burattinai… per una 
sera!
Potrete realizzare il vostro burattino… partecipando al 
laboratorio volante  “baratta burattino“
Potete iscrivere il vostro burattino alla “città del  burattino 
di Favolavà “ e partecipare al Giocaburattino
 
GIoCabURaTTIno
Piccoli spettacoli, giochi con i burattini…
iscrivi  il tuo burattino alla città dei  burattini!
E chi non ce l’ha?  Potrà realizzarlo assieme a noi!
Per dimostrare l’utilizzo delle Valigie Teatrino delle fiabe,  
marco Scacchetti  con l’aiuto dello staff di “Progetto 
Favolavà”proporrà un piccolo spettacolo  dimostrativo
 con i teatrini valigia….

Giovedì 25 giugno  
Presentazione della CITTà DEI bURaTTInI
Giovedì  30 Luglio - pRInCIpE RanoCCHIo
Giovedì  6 Agosto - CappUCCETTo  RoSSo
Giovedì  27 Agosto - RapERonZoLo

IL LaboRaToRIo VoLanTE: baRaTTa… bURaTTIno
Se vuoi realizzare il tuo burattino puoi venire a casa novarini  
tutti  giovedì dalle 17 alle 19, potrai:
- scegliere la testa del burattino 
- scegliere il vestito
Potrai completare il burattino dipingendolo e addobbandolo 
a piacere a casa o presso il nostro laboratorio dove 
metteremo insieme tutto:
 testa vestito, mani , capelli…. ecc.
Tutto questo al prezzo di un BaraTTo :
puoi portarci una fiaba fatta da te,
della stoffa  o della lana,
regalare un vestitino per i burattini da lasciare alla città dei 
burattini di Favolavà

La CaRTa D’IDEnTITà DI FaVoLaVà
alla fine ogni burattino avrà la sua carta di identità e potrà 
partecipare alle attività della città dei burattini !

Per informazioni : www.favolava.it

d’estate Giocando • laboratori creativi, spettacoli per bambini
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Sabato 4 luglio - ore 21,00 - Parco Pia Opera
Danza 

TAKEyA 

è un lavoro sulla velocità, in un’unica intenzione che è quella di arrivare fino alla 
fine. inizia così, una persona seduta, per tanto tempo. il respiro che sedimenta, 
matura, si distacca da ogni impazienza. Quello che interessa è il rapporto tra 
velocità fisica e velocità mentale, per poter rendere, tra dilatazioni ed  
accelerazioni, il senso di un intervallo estremamente breve che pur può contenere 
ampie evoluzioni. in un incedere d’immediatezza ottenuto a forza d’aggiustamenti 
pazienti e meticolosi. Tutta l’azione si svolge in pochi metri, in uno spazio  
compresso in cui è ormai l’evento ad arrivare senza avere più il bisogno  
di spostarsi. è un fenomeno di inerzia, un gioco che infrange l’irreversibilità  
del tempo. Vincitore Premio GD’A Veneto Anticorpi XL 2008 - Selezionato per 
Aerowaves 2009 - Selezionato per Anticopri Explo’ 2009 - Dal 2008 ad oggi Takeya  
è stato presentato in più di 50 città italiane ed europee, ed è stato invitato  
al Creative Forum, presso la Biblioteca di Alessandria d’Egitto.
Coreografia e interpretazione Chiara Frigo Musica Random. Inc. Alva Noto  
Disegno sonoro Mauro Casappa  Disegno luci Leonardo Benetollo Scenografia Chiara Frigo

POST 

dopo aver indagato la rapidità, continua la ricerca sui temi della Leggerezza e  
della Visibilità, nell’ambito delle sei proposte per il prossimo millennio di italo 
Calvino. La fisionomia è quella di un’installazione performativa, un solo in grado  
di abitare spazi “altri” rispetto al palcoscenico. Una scatola di metallo che non 
intende delimitare il campo d’azione, ma raccontare quello che contiene.  
Lo spettacolo, già ospitato da Bassano Opera Festival a Villa da Porto (Vicenza),  
al Teatro Fondamenta Nuove (Venezia), Are We Human (Verona), è stato realizzato 
nell’ambito del progetto Choreoroam promosso da Operaestate Festival Veneto,  
The Place (UK), Dansateliers (NL), Dansescenen (DK), Paso a 2-Certamen 
Coreogràfico de Madrid (ES), Dance Week Festival (HR).
Idea e performer Chiara Frigo  Disegno sonoro Mauro Casappa   
Musiche di Alva Noto e Ryuichi Sakamoto, Lulu Rouge, G. Santoloalla  
Set R&G Group, Chiara Frigo

FaI IL pIEno DI

nella nostra area di 
servizio siamo dotati di 
impianto di filtrazione e 
depurazione gasolio di 
ultima tecnologia
a fine luglio apriremo 
un nuovo impianto in via 
Legnago a Verona!
Qui oltre alle benzine 
anche gpl e metano, 
compresa ampia 
zona lavaggio e area 
ristorazione.

DbF srl 
Stazione di Servizio e bar
Strada rodigina 
Località Comotto (Vr)
Tel. 045 875 31 60
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Sabato 11 luglio - ore 21,00 - Parco Pia Opera
teatro 

de-Ze-de presenta
NATI SOTTO UNA 
BUONA STELLA 

Ispirato a “Gli sdraiati” di Michele Serra e  
“Gli scaduti” di Lidia Ravera
Da un’idea di Barbara de’ Nucci
Scrittura drammaturgica: Andrea de Manincor
Coordinamento: Barbara de’Nucci e Andrea de Manincor
Interpreti: Andrea De Manincor, Sabrina Modenini e gli 
allievi del corso avanzato di recitazione a cura di  Ass. 
de-Ze-de

Una coppia di genitori disorientati tra humour, senso di 
impotenza e tenerezza affronta i suoi figli, i figli di oggi. non 
quelli che sceglievano la via dell’opposizione ideologica, 
della lotta senza quartiere, della rabbia e della rivolta ma 
quelli che sembrano piuttosto appartenere ad un altro 
mondo: preferiscono la televisione allo spettacolo della 
natura, non amano le bandiere dell’ideale ma vivono 
anarchicamente nel loro 
godimento autistico, in un 
mondo dove “tutto rimane 
acceso, niente spento, 
tutto aperto, niente chiuso, 
tutto iniziato, niente 
concluso”.

Domenica 5 luglio - ore 11,00 - Parco Cotoni
Concerto aperitivo 

FIESTA FLAmENCA 

Chitarra Stefano Bianchini
Canto Iole Le Pera
Danzatrice Angela Giovio

Fiesta Flamenca è uno spettacolo basato essenzialmente 
sull’arte flamenca che si respira in andalusia. in ogni 
città di questa regione della Spagna, esistono differenti  
tradizioni ed usanze, pertanto varie forme di Flamenco 
caratteristiche. il programma inizia con una parte dedicata 
alla chitarra flamenca da concerto, che ricorda lo stile di  
nino ricardo, massimo esponente sevillano, per poi 
concentrarsi sul “cante” y “baile” in un crescendo forte 
e dinamico in cui l’improvvisazione ed il divertimento si 
fondono in un finale travolgente ed appassionato.
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Sabato 18 luglio - ore 21,00 - Parco Pia Opera
teatro 

CAST presenta
LA STORIA DELL’UOmO  
CHE RUBò LA GIOCONDA
VinCEnZo PErUggia

scritto da Giovanni Epis
regia Simone Toffanin
interprete Simone Toffanin
voce fuori campo Tony Fuochi 
musiche originali Tommaso Ermolli

Lo spettacolo è un monologo teatrale intenso ma anche 
molto divertente ed accattivante.
è la storia di Vincenzo Peruggia, un imbianchino varesotto 
immigrato in Francia, che nell’agosto del 1911  rubò dal 
salone Carré del museo del Louvre  
di Parigi il quadro forse più famoso al mondo: monna Lisa 
gherardini di Leonardo da Vinci,  
detta anche La gioconda.

Domenica 12 luglio - ore 11,00 - Parco Cotoni
Concerto aperitivo 

mISTAKE STRING QUARTET 
feat. Tiziano Chiapelli

Violino 
Lorella Baldin
Violino 
Lucía Cabrera
Viola 
Maddalena Fasoli 
Violoncello 
Paola Zannoni  
Accordeon 
Tiziano Chiapelli

il tango argentino ha come caratteristica peculiare 
l’improvvisazione ed è in questo contesto che i cinque 
musicisti si liberano dagli schemi, dialogano e rendono, 
semplicemente, il loro tributo a questa forma così 
suggestiva, distante e contemporaneamente a loro 
vicinissima. attraverso un lavoro sistematico ed accurato 
i musicisti hanno realizzato gli arrangiamenti di autori 
come astor Piazzolla, richard galliano, kurt Weil, gardel 
e Villoldo.

logo vini

Hai mai sognato una 
casa tutta piena di 
dolce cioccolato al 
latte o scuro cioccolato 
fondente dove trovare 
bonbons di ogni 
gusto, gelati favolosi e 
ancora frutta candita 
ricoperta?
Nasce a Verona la 
fabbrica di cioccolato 
al servizio delle 
golosità del palato, 
dove ritrovare il 
piacere di sorridere!



Sabato 25 luglio - ore 21,00 - Parco Pia Opera
teatro Ragazzi

Bam!Bam! presenta
LA GUERRA DEI BOTTONI

Tratto dall’omonimo romanzo di Louis Pergaud
Scritto e diretto da Lorenzo Bassotto
Interpreti Lorenzo Bassotto e Roberto M. Macchi 
Scenografia Lorenzo Bassotto e Roberto M. Macchi 
Musiche dal vivo Olmo Chittò 
Disegno luci Claudio Modugno
Costumi Antonia Munaretti
Realizzato in co-produzione con
“Tocatì”- Festival Internazionale dei giochi in strada

il primo degli spettacoli dedicato dalla rassegna al pubblico 
dei più giovani  è tratto da uno dei più famosi romanzi per 
ragazzi. Pubblicato per la prima volta nel 1912, il romanzo 
di Louis Pergaud precede di poco lo scoppio del conflitto 
mondiale e sembra anticiparne gli accadimenti. Egli  scrive 
una storia, come egli stesso specifica nell’introduzione,  
“… nella quale scorre la linfa, la vita, l’entusiasmo; e il riso, 
il gran riso gioioso che doveva scuotere le pance dei nostri 
padri … pieni di sé”.  
Una domanda sembra scuotere il romanzo e di 
conseguenza lo spettacolo: dove si trova il confine tra 
realtà e finzione quando si gioca credendo fino in fondo a 
quello che si sta facendo?

Domenica 19 luglio - ore 11,00 - Parco Cotoni
Concerto aperitivo 

CAPRICE

Voce Silvia Manfrini
Violini Andrea Testa, Silvia Bisin
Viola Eva Impellizzeri
Violoncello Giordano Pegoraro

il quartetto “Caprice”si costituisce nel 2009 per volontà 
di musicisti provenienti da alcune città del Veneto 
accomunati da amicizia e dalla voglia di suonare e 
crescere insieme dal punto di vista artistico.
in questa occasione il quartetto è divenuto quintetto 
“Caprice”: vi proporrà brani tratti dalle colonne sonore di 
noti film con la partecipazione della cantante veronese 
Silvia manfrini. gli arrangiamenti dei pezzi per quintetto 
sono opera della violista Eva impellizzeri
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Domenica 26 luglio - ore 11,00 - Parco Cotoni
Concerto aperitivo 

DIVINE ENSEmBLE

Pianoforte Gianluca Brigo
Flauto traverso Maria Benedetta Pasquali
Soprano Cecilia Rizzetto

il gruppo nasce all’interno dell’accademia Lirico 
interpretativa maria Callas di i programmi concertistici 
che propongono spaziano dal repertorio brillante 
operistico a quello smaliziato dell’operetta, dalla preghiera 
sacra al repertorio intimistico della musica da camera,  
dalle colonne sonore dei film italiani ai grandi successi 
internazionali. a seconda dei programmi si uniscono alla 
formazione il trombonista Cristiano Boschesi, la flautista 
maria Benedetta Pasquali e altri artisti del panorama 
musicale veronese.

Lunedì 27 luglio - ore 21,00 - Sagrato Chiesa San Giovanni
Concerto 

CONCERTO CORO LIRICO 
“mARCELLIANO mARCELLO” 

assessorato alla cultura Città di S.giovanni Lupatoto presentano: 
La storia di nabucodonosor
brani tratti da “Nabucco”, dramma lirico in quattro parti  
di g.Verdi, libretto di T. Solera.

Interpreti:
Nabucco: Riccardo Di Stefano
Abigaille: Nadia Vezzù
Zaccaria: Enrico Marchesini
Gran Sacerdote: Nicolò Rigano
Ismaele/Abdallo: Diego Buratto
Coro lirico: Marcelliano Marcello
Pianista: Roberto Rossetto
Direttrice: Daniela Candiotto
Narrazione e Testo: Andrea de Manincor

in caso di maltempo il concerto si terrà all’interno 
della chiesa di San giovanni Battista

Via della Madonnina, 3
San Giovanni Lupatoto
Tel. 045 9250791

BAR - PASTICCERIA

• Prima colazione

• Pasticceria

• torte

• Pasticceria salata

• Festivita

• torte Personalizzate

• torte da cerimonia

• delizie da asPorto
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Domenica 2 agosto - ore 11,00 - Parco Cotoni
Concerto aperitivo 

JAZZICA RABBIT

Voce Greta Taffelli
Chitarra Dario Ferronato
Contrabbasso Alessandro Segattini

Jazzica rabbit è un trio composto da chitarra, 
contrabbasso e voce che propone un repertorio di brani 
italiani ed internazionali a partire dagli anni 50, fino ad 
arrivare ai giorni nostri, riarrangiati in un’originale chiave 
swing sensuale e divertente.

Sabato 1 agosto - ore 21,00 - Parco Pia Opera
teatro Ragazzi 

Compagnia franceschini performing arts  
presenta
CIRIPIRIPì LA VITA è FESTA 

Drammaturgia, pittura dal vivo e regia 
Gianni Franceschini
L’albero magico è opera di 
Gianni Volpe
Musiche originali di 
Giovanni Franceschini, autori diversi
Il pupazzo-bambino è opera di 
Marisa Dolci
Produzione 
Compagnia franceschini performing arts

La storia di un uccellino rosso, Ciripiripì, è lo stimolo 
per scorrere la vita col passare delle stagioni e le feste 
tradizionali che le caratterizzano. La pittura dal vivo, la 
narrazione e la musica sono protagoniste dell’azione 
scenica.
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Domenica 9 agosto - ore 11,00 - Parco Cotoni
Concerto aperitivo

INISHEER

Voce Silvia Manfrini
Violino Silvia Bisin
Flauti Enrico Casaro 
Chitarre Carlo Berti
Percussioni Luca Nardon 

il gruppo inisheer prende nome dall’isola più piccola 
dell’arcipelago delle aran, nella Baia irlandese di galway. 
Eseguono brani tratti dalla tradizione irlandese, scozzese, 
dalle isole britanniche e dalla galizia: ballate, arie, jigs, 
reels in fiere e festival, convegni e feste private in luoghi 
diversi e suggestivi. recentemente hanno inciso una 
raccolta dei brani più belli e significativi della tradizione 
musicale irlandese usufruendo dello spendido contesto 
del Teatro “ristori” a Verona.

Sabato 8 agosto - ore 21,00 - Parco Pia Opera
teatro 

Ippogrifo Produzioni presenta
FURIOSA

Scritto e diretto da  
Alberto Rizzi 
Interpreti  
Alberto Rizzi, Andrea Manganotto e Jessica Grossule
Luci e fonica  
Manuel Garzetta
Aiuto regia  
Barbara Baldo

Frenetico, irriverente, travolgente, divertente il nuovo 
spettacolo di ippogrifo Produzioni.
Un vero e proprio turbine: una messa in scena vorticosa, 
senza tregua, leggera e divertentissima dove tre attori, 
come veri saltimbanchi, vi racconteranno le avventure 
prodigiose di cavalieri e damigelle, maghi e paladini. 
ippogrifo: il teatro che sa stupire!

IMpIanTI ELETTRICI 

InDUSTRIaLI, pRIVaTI

E ILLUMInaZIonI 

STRaDaLI

Via garofoli, 340/C
San giovanni Lupatoto
Tel. 045 545810
Fax 045 925 11 58logo vini
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Sabato 9 agosto - ore 11,00 - Parco Pia Opera
Laboratorio teatrale

de-Ze-de presenta
DIRE, FINGERE, 
RECITARE! 
LaBoraTorio di ESPrESSiViTà CorPorEa E TEaTraLE 
per bambini dai 7 ai 10 anni

il teatro è un gioco aperto al quale soprattutto i bambini 
possono partecipare perché usano spontaneamente  il 
gioco di finzione e da questo il nostro laboratorio partirà 
per poi arrivare all’intenzione comunicativa.
i partecipanti si confronteranno con i concetti di gioco 
e creatività sperimentando, con l’aiuto degli insegnanti, 
il corpo nello spazio, il corpo come oggetto relazionale, i 
ritmi del corpo, il giocare con il corpo, il controllo del corpo 
da fermi e in movimento e l’ascolto del corpo.
Partendo dal corpo si arriverà alla relazione, il corpo in 
relazione con un altro corpo. Si andranno così a creare 
situazioni di giochi di ruolo, giochi di finzione e giochi di 
gruppo.
L’ultima tappa del percorso è l’uso della voce, e ultimo 
strumento di lavoro dell’attore. durante i giochi di ruolo 
e di finzione entrerà la parola e si formeranno dialoghi. 
insieme alla voce si svilupperà il concetto di ritmo della 
parola, il forte, il piano, il veloce, il lento, fino ad arrivare 
alla costruzione di una piccola azione teatrale.

Domenica 16 agosto - ore 11,00 - Parco Cotoni
Concerto aperitivo 

LòINA 

Chitarra, mandolino, 
ciaramella e voce Fabio Muzzolon
Fisarmonica, violoncello Alessio Polo
Voce e percussioni Sara Comai
Ospiti Violoncello Elisabetta Zampini
Voce recitante Renato Zuliani

il gruppo  “Lòina” (termine dialettale veronese che 
significa, in origine, “tiritera, cantilena”, ma ha un’origine 
zingaresca).
Esegue melodie, “ande”, musiche a danza o da vecchia 
hostaria, arie e canti dal nord-est italiano, soprattutto nel 
quadro di un Veneto migrante e frontaliero, brani delle 
tradizioni italiane, europee (area slava; francese...) in un 
contesto multiculturale.
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ti amo cioccolato

Domenica 30 agosto - ore 11,00 - Parco Cotoni
Concerto aperitivo 
 
UNIVERSITy BIG BAND

indifferente alla crisi che colpisce anche il settore  
musicale, la University si presenta ora con una nuova 
prestigiosa guida, il maestro massimo greco, e propone 
un progetto ambizioso: condensare in 90 minuti di musica 
e parole il percorso affascinante della musica jazz: dai 
bassifondi di new orleans, alle sfavillanti luci di new York, 
ai temi della segregazione razziale e alle rivolte degli anni 
sessanta, fino alla realtà contemporanea di una musica 
madre di tutte le musiche del nostro tempo, rock, funky, rap.

TUTTo QUESTo è: diECi QUadri JaZZ.
i temi scelti, infatti, sono eseguiti in stretto ordine 
cronologico, dagli anni 20 ai nostri giorni e ogni quadro ha 
una presentazione specifica che tocca argomenti di cultura 
musicale, ma anche sociali e politici attualissimi, come la 
globalizzazione e il rapporto tra diverse culture.
Un lavoro di divulgazione in un’ora di buona musica.

Domenica 23 agosto - ore 11,00 - Parco Cotoni
Concerto aperitivo 

CACTUS QUILLERS

Voce/cajon Cristiano Mecchi 
Chitarra/voce/ovetto quiller Diego Dalkodo 
Chitarra/basso/guitarron/voce/fischio Andrea Veronesi 
Tromba/flicorno/voce/effetti Giordano Sartoretti 

i Cactus Quillers sono 4 pistoleri del deserto con un carico 
di spaghetti western in salsa mariachi, caldi,caldi da 
consegnare.
Tromba,cajon e chitarre alla messicana al servizio di brani 
di Johnny Cash,Eddie Cochran ed Elvis.
ma anche Ennio morricone rolling Stones e oliver onions, 
tutto ben rinfrescato da tequila senza
sale né limone.
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Con soli 8 euro
DONA UN PASTO CALDO
AD UN TUO VICINO
ANZIANO IN DIFFICOLTÀ

SOSTENIAMO GLI ANZIANI PIÙ BISOGNOSI

AIUTA IL FONDO MONSIGNOR CICCARELLI
AD AIUTARE

Il Fondo Mons. Ciccarelli opera sul Territorio Veronese dal 2004
sta sostenendo progetti assistenziali per dare speranza concreta agli anziani più bisognosi

che vivono situazioni gravi di necessità.

Per il 2015 aiutaci a sostenere il progetto alimentare.
Giornalmente la Pia Opera Ciccarelli garantisce pasti ad anziani Veronesi indigenti

nel rispetto

DEL VALORE DELLA DIGNITÀ UMANA

Il pasto che potrai donare è confezionato da cuochi professionisti
nel rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza

costo 8 euro

GRAZIE!

Grazie al Fondo riusciamo a garantire pasti caldi, ma abbiamo sempre bisogno di chi ci aiuta.
Dona 8 euro …AIUTACI AD AIUTARE UN TUO VICINO IN DIFFICOLTÀ!

Puoi donare collegandoti al sito www.fondomonsignorciccarelli.org 
con carta di credito, bonifico bancario o RID Bancario 

Le donazioni sono deducibili.
Per le imprese fino al 2% del reddito imponibile
per le persone fisiche sono detraibili fino al 19%

Aiutaci ad aiutare
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