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FONDAZIONE CULTURALE ANTONIO SALIERI

FONDAZIONE CULTURALE ANTONIO SALIERI

Soci Costituenti e Fondatori

Soci Partecipanti

La Stagione 2011/2012 è un progetto realizzato
in collaborazione con Regione del Veneto.
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FONDAZIONE CULTURALE ANTONIO SALIERI

i Comuni Soci Partecipanti
Ci sono monumenti che vanno salvati e altri che per loro caratteristica
funzionale vanno ancora sfruttati perché solo così si rende veramente
omaggio al loro valore culturale, al di là della mera conservazione. Se la
provincia di Verona tutta si stringe attorno all’Arena e alla sua eccezionale
attività, sicuramente la Bassa veronese, e territori limitrofi, non può che
guardare al Teatro Salieri di Legnago con lo stesso spirito. E ben venga
il coinvolgimento diretto dei Comuni che così si sentono legati ad un
simbolo e a una istituzione di tutti e che fornisce a tutti un servizio che è
opportunità di godere di spettacoli altrimenti difficilmente a disposizione
dei propri cittadini. Che la proposta sia di carattere impegnato o più di intrattenimento è comunque la crescita culturale e il senso di apprezzamento
per le opere e le performance di qualità il risultato finale. E i risultati ottenuti fino ad oggi lo provano.

Comune di Angiari

Comune di Bevilacqua

Comune di Bonavigo

Comune di Boschi S.Anna

Comune di Terrazzo

Comune di Castagnaro

Comune di Cerea

Comune di Villa Bartolomea

Comune di Minerbe

Comune di Montagnana

Comune di Roverchiara

Stagione Teatrale 2011-2012
Anche quest’anno il Teatro Salieri apre le porte alla città e a tutto il territorio del Basso Veronese per accogliere quanti intendono trovare piacere
e arricchimento culturale dagli spettacoli di danza, prosa e musica, in programma per la prossima stagione teatrale.
Da sempre il Teatro Salieri è luogo di fertili iniziative che danno impulso
alla crescita culturale del territorio e alla valorizzazione della nostra identità. Ma nulla nasce dal nulla e questa meravigliosa realtà culturale è frutto
del lavoro e della sinergia creatasi tra pubblico e privato nell’ambito della
Fondazione culturale Antonio Salieri.
Lo dimostra il consenso di pubblico registrato anche nella scorsa stagione
e lo dimostra l’affezione che i nostri soci fondatori e soci di partecipazione
rinnovano a sostegno del Teatro, decretando un successo che, anche di
questi tempi, non conosce crisi.
Rivolgo un particolare ringraziamento al dott. Angelo Curtolo che ha diretto con passione ed amore il nostro Teatro dal 2005 fino allo scorso mese
di aprile, contribuendo in maniera significativa all’affermazione e all’apprezzamento delle stagioni teatrali di questi anni.
Al pubblico e a quanti lavorano con passione per questa straordinaria realtà teatrale porgo un caloroso ringraziamento con l’augurio di poter insieme continuare a sostenere il nostro Teatro e il nostro territorio.
Il Sindaco
Roberto Rettondini
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Teatro Salieri - Stagione 2011-2012
Si alza con rinnovato entusiasmo il sipario sulla nuova stagione del Teatro
Salieri di Legnago, con spettacoli di danza, musica e prosa di grande qualità, appuntamenti culturali che continuano a far pulsare il “cuore” artistico
della pianura veronese.
Nonostante il momento critico e le difficoltà che oggi sono costrette ad attraversare le associazioni e le fondazioni culturali, dovendo fare i conti con
tagli economici e finanziamenti sempre più modesti, che spesso costringono a scelte sofferte e cambiamenti radicali mettendo in ginocchio l’offerta
culturale del panorama nazionale, la Fondazione Culturale Antonio Salieri
continua ad essere presente ed offrire al proprio pubblico spettacoli di alta
qualità, con artisti di fama riconosciuta ed un servizio di accoglienza che
continua a fare sentire gli ospiti graditi ed attesi.
La Fondazione, ancora una volta, si presenta in un percorso unitario che
mira alla ricerca ed al miglioramento continuo degli spettacoli con un’esperienza che si pone oggi come punto di riferimento per molte associazioni
e realtà culturali del territorio scaligero, contribuendo a promuovere e diffondere la tradizione che deriva dal nostro patrimonio artistico e musicale.
Questa Fondazione ed il suo Teatro sono dedicati ad un artista conosciuto
in tutto il mondo, significativo per il nostro patrimonio identitario che
continua ad essere celebrato, nel suo territorio, grazie anche all’attività di
questa realtà.
Il mio sentito ringraziamento a questa Fondazione ed augurio per un
nuovo “spettacolare” inizio della nuova Stagione, un momento celebrativo
sentito soprattutto dal pubblico che possa apprezzare il duro lavoro degli
enti che, come la Fondazione Culturale Antonio Salieri, non solo cercano
di sopravvivere ai tempi critici, ma cercano e riescono ad eccellere nella
qualità dell’offerta degli eventi proposti.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, persona giuridica privata senza fine di lucro,
persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico assicurando l’equilibrata destinazione delle
risorse con preferenza ai settori a maggior rilevanza sociale
scelti ogni triennio dal Consiglio Generale.
La Fondazione eroga contributi ad enti e organismi non
profit attivi nei settori della ricerca scientifica, dell’istruzione e formazione, dell’arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della salute pubblica e
dell’assistenza alle categorie sociali deboli.

Marco Ambrosini
Assessore alla Cultura, Identità Veneta e
Manifestazioni Locali per il Tempo Libero
Provincia di Verona
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Salieri Opera Festival
2011
direzione artistica Antonio Giarola

martedì 6 dicembre 2011
ore 21.00

ore 18.00

Museo Fioroni - Sala Orientale
Salieri Opera Video - con Elena Biggi Parodi e Andrea Ferrarese
Presentazione dell’opera Tarare di Antonio Salieri

lunedì 12 dicembre 2011

mercoledì 7 dicembre 2011
ore 21.00

Ridotto del Teatro Salieri
Salieri Opera Video
Presentazione dell’opera Tarare di Antonio Salieri

Duomo di Legnago
Salieri Sacro - Requiem in DO minore per soli, coro e orchestra
Orchestra Filarmonica Veneta di Legnago diretta da Fabrizio Da Ros
Coro Iris Ensemble di Padova diretto da Marina Malavasi
Con: Francesca Salvatorelli, soprano Elisa Fortunati, mezzosoprano,
Matteo Mezzaro, tenore, Daniele Macciantelli, basso

ore 9.30

Teatro Salieri
Salieri Opera Video - a cura di Elena Biggi Parodi
Presentazione e proiezione dell’opera Tarare di Antonio Salieri per gli studenti

Mostra

Museo Fioroni
Una lunga frequentazione - mostra documentaria
Le Collezioni Salieriane della Fondazione Fioroni di Legnago
per tutta la durata del festival

sabato 10 dicembre 2011
ore 21.00

Teatro Salieri
Danziamo Salieri!
Con le scuole di danza: Art Dance School, DanzArmonia,
Non solo Danza, Progetto Danza
Special Guest: RBR Dance Company
con un estratto dello spettacolo Varietas Delectat

domenica 11 dicembre 2011
ore 10.00

Chiesa S. Antonio di Casette
Missa Stylo di Antonio Salieri con l’Ensemble Polipulchravox di Legnago
e l’organista Thomas Gelain. Celebrazione della S. Messa in latino

ore 16.00

Ridotto del Teatro Salieri
Leggiamo Salieri!
Reading dell’Associazione Lettori ABC di Legnago
Sestetto di fiati e pianoforte dell’Orchestra da Camera “Città di Verona”
diretti da Enrico de Mori

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero

2011
Salieri

Opera Festival
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danza

“La resistenza nel tempo dei balletti classici si
basa su tre fondamentali motivi:
Il primo sta nel cuore dell’uomo, che anche
nella nostra epoca ipertecnologica ha passioni e palpiti, amori e dolori, ed è sempre disposto a ricevere messaggi artistici dove gli è
facile riconoscersi.
Il secondo, sta nella qualità o bellezza dei balletti classici, nell’impatto della loro buona
musica, nell’appassionate drammaturgia,
nella validità dei simboli.
Il terzo si collega a un forte sentimento dello
spettatore, l’ammirazione del divo.
[… ] Un buon balletto è come un buon libro, l’uno
e l’altro sfidano l’oblio grazie alla loro bella
scrittura”.
(M. Pasi, Danza & Danza, febbraio 2009)
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Matteo Levaggi
Corpicrudi

Le Vergini

coreografia Matteo Levaggi
musiche
P. I. Čajkovskij estratto da

La Bella Addormentata nel bosco
e H. Gudnadottir

Il coreografo […] si distingue dai suoi
colleghi italiani per un interesse
specifico verso le arti visive [… ] nei fatti
Levaggi ha dato una scossa al mondo
nel nostro balletto, che trova difficoltà
a liberarsi da maestri ingombranti
anche se geniali: pensate agli “orfani” di
Carolyn Carlson o di Pina Bausch
(M. Pasi, Corriere della Sera)
Nel mondo della danza in Italia, Torino è definita la “città della
Danza”, potrebbe essere addirittura considerata la Lione italiana.
Ed ecco quindi Matteo Levaggi, uno dei coreografi emergenti più
importanti nel panorama della danza nazionale e internazionale. Si forma alla scuola del Balletto Teatro di Torino, dove ha poi
modo di entrare a far parte della compagnia, distinguendosi per le
sue particolarità di movimento e diventando, a partire dal 2000,
coreografo residente del Balletto.
Nel 2006 ha debuttato alla Biennale Danza ed è già presente in
importanti Festival di danza internazionali come quello di Atene,
Lione e Miami.
Scrive il coreografo dello spettacolo: “Le Vergini è un lavoro in
controtendenza con i miei precedenti; già dal punto di vista musicale,
la scelta è drasticamente differente, pone un accento forte sul dialogo
tra movimento, architetture del corpo nello spazio e paesaggio sonoro,
che qui sarà definito, costruito e molto familiare al pubblico, grazie alla
celebre e bellissima partitura di Čajkovskij, La Bella Addormentata.
La musica è qui coerente con le scelte estetiche e concettuali della creazione. Evoca, se pensiamo al suo naturale contesto, un senso di giovinezza, la caduta nel sonno profondo come momento di passaggio ad una
maturità altra della protagonista e del balletto classico stesso, che qui ha
appunto la sua maturità e il suo trionfo.
La struttura coreografica di Le Vergini utilizza formule collaudate di
composizione del balletto classico.
[…] Il candore del bianco, l’omogeneità nei costumi asessuati dei danzatori, l’ordine preciso di spazio, tempo, movimento, corpo, che concorrono a creare un’astrazione dal reale, per catapultarci in un mondo
differente, poeticamente lontano dalla quotidianità pur trattando degli
stessi argomenti: vita, morte, sessualità.
[…]La danza qui vive in questo equilibrio tra antico e contemporaneo,
attingendo elementi dalla tecnica classica fino al movimento più puro e
naturale del corpo, creando un disegno nello spazio, limpido, attraversato
da una forte energia che pulsa sensualmente nei corpi dei danzatori”.
					

venerdì 18 novembre 2011 ore 21.00

Il Balletto
Teatro di Torino
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Le Stelle di Domani
Gala

Un gruppo di giovani danzatori provenienti da una delle compagnie più importanti della scena europea, Il Ballet de l’Opéra National de Paris.
Laurent Hilaire, ovvero l’eccellenza della danza al maschile, ha
ideato questo «Gran Galà» impegnando i migliori giovani talenti
dell’ Opèra di oggi.
Il Balletto dell’Opéra, si è sempre affermato come una compagnia
di repertorio e non come strumento di un solo coreografo.
Dal passato glorioso, esso è nondimeno un centro d’arte viva:
durante gli ultimi cinquant’anni grandi coreografi come George
Balanchine, Maurice Béjart, Roland Petit, Merce Cunningham,
John Neumeier, Carolyn Carlson, William Forsythe, e Alvin Ailey
ne hanno segnato le tappe fondamentali della creazione contemporanea.

con
giovani solisti
del Ballet

de l’Opéra National
de Paris

Nel rispetto di questa filosofia è ideato il programma della serata, i giovani interpreti danzeranno infatti degli estratti dai grandi
classici dell’ottocento da il Lago dei Cigni, riproposto nella rilettura del Maestro della Danza: Nureyev, sulla splendida musica di
Čajkovskij, al passo a due da Il Corsaro da Petipa, alternandoli alle
più importanti coreografie contemporanee; per concludere poi con
un gran finale con i dieci soliti insieme nella danza ungherese da
Raymonda di Petipa.
Un Galà di splendida danza in cui i giovani interpreti sfoggiano
l’eleganza e la tecnica tipiche della compagnia francese.

coreografie

Rudolf Nureyev

Il Lago dei cigni - passo a due
Raymonda da M. Petipa

Benjamin Millepied
Triade - passo a due
ph. Marzia Lodi

e molte altre

sabato 21 gennaio 2012 ore 21.00

Nella sua doppia vocazione di custode della tradizione classica e
di laboratorio aperto alla modernità, il Balletto dell’Opéra continua a rappresentare il suo repertorio, alternando i classici a nuove
creazioni.
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Ballet
de l’Opéra National
de Bordeaux

Per questo il Tetro Salieri prosegue nel presentare al suo pubblico i
lavori del grande coreografo qui interpretati da Il Ballet de l’Opéra
de Bordeaux, una delle più importanti compagnie al mondo, che
mette in scena tre coreografie del geniale artista.
La prima, Who Cares? sulla splendida e spumeggiante musica di
Gershwin, la seconda, Sonatine su musiche di Ravel, creata nel
1975 per celebrare i cento anni dalla nascita del compositore, e
infine I quattro temperamenti, su musiche di Hindemith commissionate appositamente dal coreografo. Quest’ultimo è un lavoro
che nasce negli anni in cui Balanchine da San Pietroburgo si trasferisce a New York a dirigere l’American Ballet di New York che
diventò New York City Ballet, compagnia tutt’oggi depositaria dei
lavori del coreografo.
Qui avvenne per le sue creazioni la svolta di un concetto di danza cosiddetto “neoclassico” che fonde lo stile classico con forme
più semplici, chiare e vigorose, nel quale la musica e il movimento
sono il punto di partenza dei suoi lavori.
Il coreografo a tale proposito spiega che: “Il balletto non si compone
unicamente di danza, ma è una composizione di danza e di musica. Il
loro rapporto non è però letterale. Non si tratta per la danza di seguire
la musica nota per nota. Al contrario, la danza è un completamento
della musica, un’interpretazione data attraverso la coreografia di ciò che
il coreografo ascolta e prova. È la musica stessa che serve da storia …”
Questo chiarisce che per Balanchine i valori di “forma” e “contenuto” del balletto classico vengono completamente ribaltati. Non
deve poggiare tutto sul contenuto, ma si deve partire appunto dalla
musica e dal movimento.

Who cares?

®SigridColomyès

coreografia G. Balanchine
musica G. Gershwin

L’esecuzione di tutti i Balanchine®Ballets avviene d’accordo con The George Balanchine Trust,
The Balanchine Style® e Balanchine Technique® Service Standards stabiliti e autorizzati dal Trust.

Sonatine

coreografia G. Balanchine
musica M. Ravel

I quattro temperamenti
coreografia G. Balanchine
musica P. Hindemith

sabato 14 aprile 2012 ore 21.00

Serata
Balanchine

Il nome di George Balanchine ha segnato lo stile della grande
Danza del Novecento.
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FSA

“banca „
la nostra

tu

sei

musica
“Ora tu pensa: un pianoforte. I tasti iniziano. I tasti finiscono. Tu sai che sono 88, su
questo nessuno può fregarti. Non sono infiniti, loro. Tu sei infinito, e dentro quei tasti,
infinita è la musica che puoi suonare. Loro
sono 88, tu sei infinito. Questo a me piace.
Questo lo si può vivere.
Ma se tu, ma se io salgo su quella scaletta, e
davanti a me si srotola una tastiera di milioni di tasti, milioni e miliardi di tasti, che non
finiscono mai, e questa è la verità, che non
finiscono mai e quella tastiera è infinita...
Se quella tastiera è infinita, allora su quella
tastiera non c’è musica che puoi suonare.
Tu sei seduto sul seggiolino sbagliato: quello è il pianoforte su cui suona Dio”.
(dialogo dal film La leggenda del pianista
sull’oceano, di Giuseppe Tornatore, 1998.)
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Piano Italiano

Rara occasione quella di ascoltare la voce e il piano di un artista
del calibro di Sergio Cammariere accompagnato dall’ Orchestra
Filarmonica Veneta composta da 40 elementi e dalla tromba di
Fabrizio Bosso, uno tra i migliori musicisti italiani affermatosi
nell’attuale scena jazz a livello nazionale ed internazionale. Nel
1999 Bosso viene infatti eletto come “Miglior Nuovo Talento”
dalla prestigiosa rivista specializzata Musica Jazz.
Recentemente Bosso ha duettato all’ultimo Festival di Sanremo
con Raphael Gualazzi, Vincitore del concorso nella sezione “Giovani”.
Il programma del concerto prevede l’esecuzione di un mix dei brani più famosi di Cammariere e alcuni arrangiamenti dei pezzi più
belli della musica pop italiana.
Di Cammariere ricordiamo la sua partecipazione al Festival di
Sanremo nel 2003 con Tutto quello che un uomo, che gli regala il
terzo posto oltre al Premio della Critica e al Premio Migliore Composizione Musicale e due Dischi di Platino. La sua seconda partecipazione al Festival è del 2008, dove con L’amore non si spiega,
dedica un bellissimo omaggio alla bossa nova, duettando anche
con Gal Costa, una delle più belle e importanti voci della canzone
brasiliana, quest’ultima con grande successo in Cartellone al Salieri nella Stagione 2007-08.

Sergio Cammariere voce e piano
Fabrizio Bosso tromba
Luca Bulgarelli contrabbasso
Bruno Marcozzi percussioni
Orchestra Filarmonica Veneta di Legnago
Paolo Silvestri direttore

ph. G. Saragò

Nel marzo 2011 Cammariere riceve il Premio Internazionale Musica News alla carriera.
Dalla motivazione: “valido e talentuoso pianista, compositore eccellente e voce di grande intensità. Premia la sua raffinatezza espressiva,
una carriera di spicco, brillante, la grande poesia e straordinarietà del
suono”.
Interprete di grande classe, offre al pubblico arrangiamenti di qualità, uno stile fuori da ogni schema, inconfondibile, avvincente e
raffinato. Artista e compositore completo, sempre sorprendente,
carico di umanità, capace ancora di commuoversi. Una figura elegante, quasi d’altri tempi, creativa e in continua ricerca, destinata a
lasciare un segno sui binari della grande musica d’autore.

sabato 12 novembre 2011 ore 21.00

Sergio
Cammariere
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Piano Italiano

Giovanni
Allevi
Giovanni Allevi, che dopo il successo con il tutto esaurito nella
Stagione 2007-08, ritorna al Salieri con il suo nuovo Alien Tour
2011.
Considerato uno dei maggiori artisti dell’attuale panorama musicale internazionale; compositore, direttore d’orchestra e pianista,
ha all’attivo sei album di proprie composizioni originali.
Ricordiamo tra gli altri: Joy (2006) con il quale conquista la top
ten della classifica e sfonda il tetto delle 100.000 copie, evento mai
raggiunto prima in Italia da un disco di composizioni originali per
pianoforte solo, Allevilive (2007), per pianoforte solo, ed Evolution (2008) con l’orchestra sinfonica.
Ovunque Allevi registra il tutto esaurito, ed il successo ha il suo
apice in un concerto di portata storica, in Piazza del Duomo a
Milano, davanti ad una platea di 50.000 persone.
Le sue tournée internazionali, che più volte hanno toccato Stati
Uniti, Canada, Russia, Austria, Francia, Germania, Belgio, Balcani, Ungheria, Hong Kong e Cina, decretano Giovanni Allevi uno
degli artisti contemporanei più amati dal pubblico, in particolare
giovane, di tutto il mondo.
Di Alien, il suo ultimo album, Allevi scrive: “Ho voluto chiamare così
questo nuovo progetto musicale, nato lontano dalle richieste del mercato,
lontano dalle esigenze discografiche, ma vicino a tutte quelle persone
che vogliono vedere oltre la realtà che ci raccontano, oltre quell’universo
sconsiderato e infelice che sembra crollarci addosso ad ogni istante.
Solo con gli occhi della Musica si riesce a svelare la realtà, a “vedere
oltre”.

venerdì 25 novembre 2011 ore 21.00

“Fra le sue qualità formali
si apprezzano in primo luogo
la bellezza del tocco e
del fraseggio, e l’impossibilità
di categorizzare i suoi brani
anche ad opera dei più
convinti assertori
dell’esistenza
delle “musiche” e non
della musica.
Allevi suona come
gli detta dentro
(F. Fayenz, Il Giornale)
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Piano Italiano

Danilo
Rea
Danilo Rea riesce a catturare l’ammirazione degli ascoltatori soprattutto grazie alla grande versatilità e all’apertura musicale. Pianista di formazione classica, diplomato al Conservatorio dell’Accademia di Santa Cecilia, debutta nel mondo del jazz con il Trio di
Roma nel 1975, raggiungendo la notorietà internazionale.
Considerato come il grande poeta tra i musicisti di jazz, audace
improvvisatore dalla spiccata sensibilità melodica, Rea è certamente uno dei pianisti che più ha segnato la scena jazz in Italia
negli ultimi decenni, tanto che viene spesso accostato al grande
Keith Jarrett. Tuttavia, a differenza delle star americane, egli trae la
propria aspirazione dalla tradizione dalla sua terra di origine, dai
classici e dal pop italiano.
Il suo repertorio non conosce limiti di genere. Dai Beatles alle arie
d’opera, dagli standard jazz alle canzoni dei cantautori italiani, la
sua musica dimostra un eclettismo che fanno del jazz un linguaggio applicabile a qualunque tipo di brano senza limiti di sorta.
Numerose infatti sono le sue collaborazioni con personaggi di
spicco del panorama musicale jazz da Enzo Pietropaoli a Roberto
Gatto per poi duettare e “dialogare” anche con la tromba del grande Paolo Fresu.
Alla carriera di pianista jazz affianca considerevoli interventi con
protagonisti della musica leggera italiana come Pino Daniele,
Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia ma soprattutto da più di dieci
anni è il pianista di fiducia di Mina.

“Tecnicamente emerge
per la profondità del suono,
il virtuosismo della mano sinistra,
il tocco perlato, a volte dolce,
a volte percussivo, della mano destra”
(M. Contat, Télérama, 08.09.2010)

giovedì 15 marzo 2012 ore 21.00

“La Musica è emozione
e comunicazione, al contrario
che senso avrebbe? Suoniamo
per trasmettere ciò che ci emoziona
a chi viene ad ascoltarci.
Non c’è cosa più bella che l’arrivo
di un ascoltatore che ti dice: grazie per
le emozioni che questa sera mi hai dato.
È lo scopo della musica, l’emozione,
e la musica è in grado di arrivare
a comunicarla più di ogni altra cosa”.
(Danilo Rea, intervista da PianoSolo,
febbraio 2011)
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Fondata il 21 giugno 1896 sotto la denominazione di
Cassa Rurale di Depositi e Prestiti di Carpi di Villa
Bartolomea Società Cooperativa in nome collettivo,
Banca Veneta 1896 Credito Cooperative delle
Province di Verona e Rovigo Società Cooperativa ha
svolto la sua attività, attraverso tre secoli ricchi di
avvenimenti, cercando di prestare sempre fede ai
principi che hanno ispirato i soci fondatori e che sono
enunciati dall’articolo 2 dallo Statuto Sociale:
Art. 2
Principi Ispiratori
Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai
principi cooperativi della mutualità senza fini di
speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci
e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni
e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento
delle condizioni morali, culturali ed economiche degli
stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e
l'educazione al risparmio e alla previdenza nonché la
coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile
del territorio nel quale opera.
La Società si distingue per il proprio orientamento
sociale e per la scelta di costruire il bene comune. E'
altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei
Valori del Credito Cooperativo e a rendere effettivi
forme adeguate di democrazia economico/finanziaria e
lo scambio mutualistico tra i soci.

RIELLO ELETTRONICA

Oggi, Banca Veneta 1896 è un Istituto di Credito
Cooperativo appartenente al Movimento del Credito
Cooperativo Italiano, che raggruppa oltre 430 banche
locali, presenti in circa 2.600 comuni e 98 province con
oltre 4.000 sportelli. Banca Veneta 1896 aderisce inoltre
alla Federazione Veneta delle Banche di Credito
Cooperativo e Casse Rurali ed Artigiane, che conta in
tutto 40 istituti associati ed oltre 600 sportelli sul
territorio regionale.

Socio Fondatore

Banca Veneta 1896, vanta attualmente una compagine
sociale di oltre 2.500 soci ed è presente nelle province di
Verona, Rovigo e Ferrara con 12 sportelli e 2 Atm ed
occupa 90 addetti (dati aggiornati a dicembre 2010).

prosa
&musical
“Il primo strumento scientifico concepito
dall’uomo è l’orizzonte.[…] La Cosmologia
in quanto indagine sull’universo naturale
di cui l’uomo è parte, ha origine molti secoli prima del teatro e tuttavia ne condiziona
in modo decisivo il contenuto e la funzione
culturale.
Il Teatro nasce a sua volta come orizzonte.
La scena è un orizzonte artificiale, una convenzione che permette di misurare i movimenti, ovvero l’uomo nelle sue relazioni:
con se stesso in mutamento, con gli altri,
con il cosmo.
Il Teatro nasce come esperienza riflessiva
sulla natura interrogativa dell’uomo, […] e
si rinnova perché l’uomo affronta i propri
limiti, elabora il proprio malessere, vive la
propria avventura della conoscenza”.
(A. Attisani, Nascita del Teatro, 1989)

ph. Alessandro Pinna
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[…] Musical vintage caro a Saverio Marconi,
che lo colma di attenzioni registiche,
di abilità scenografiche,
facendone un show molto professionale.
(M. Porro, Corriere della Sera, 26.03.2011)

Happy Days
opera originale di Garry Marshall
musica e libretto Paul Williams
arrangiamenti e supervisione alle musiche John Mcdaniel
con Riccardo Simone Berdini Giovanni Boni
regia Saverio

Marconi

Giubbotto in pelle, jeans, pollici in alto e quel celebre intercalare “Ehi!”. Ecco Fonzie, latin lover tutto d’un pezzo,
capace di commuoversi solo per la moto e per Lone Ranger. Intorno i compagni di sempre, fedeli come da motto
stampato in officina: “Le ragazze si cambiano, gli amici no”.
Tra questi, Richie e Joanie (“Sottiletta), figlia di Howard e
Marion.
Sono proprio loro i protagonisti di Happy Days, telefilm creato nel ’74 da Garry Marshall, autore di molti show televisivi statunitensi, creatore di serie tv di successo come Mork & Mindy e
regista di film come Pretty Woman, Paura d’amare (con Al Pacino
e Michelle Pfeiffer), Se scappi ti sposo (con Julia Roberts e Richard
Gere) e molti altri, trasmesso in Italia dal ‘77 risultato nei sondaggi
il più amato dagli spettatori italiani, ha accompagnato generazioni
di spettatori per 11 stagioni e 255 episodi complessivi.
Ambientato nella Milwaukee degli anni ’50, carica di sogni e di
speranze, racconta, attraverso un’atmosfera allegra e spensierata –
ma senza dimenticare solidi valori morali – le vicende quotidiane
di una tipica famiglia borghese, i Cunningham.
La scelta di ambientare la storia negli anni ‘50, in una provincia
americana sana e rassicurante dove si respirava il profumo delle
torte di mele fatte in casa, è stata spiegata così da Garry Marshall: “Se metti in piedi una trasmissione sui giovani senza parlare
di spinelli e sesso, la gente dice che non è realistica. Ambientando tutto
nel passato ti puoi permettere di non affrontare certi temi. È stato un
grande vantaggio. Quando Richie si limita a desiderare di dare il bacio
della buonanotte, diventa credibile perché a quei tempi il senso morale
era diverso”.

ph. Alessandro Pinna

La Compagnia della Rancia, dopo il successo di pubblico e critica
raccolto dal profondo mondo interiore del musical Cats, in Cartellone al Salieri nella Stagione 2009-10, presenta con questo lavoro un mondo completamente differente: in Happy Days la parola
chiave è “divertimento”.

lunedì 5 dicembre 2011 ore 21.00 in abbonamento
martedì 6 dicembre 2011 ore 21.00 fuori abbonamento

Sabrina Marciano Floriana Monici
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Teatro Stabile del Veneto
Teatri e Umanesimo Latino

Il Ventaglio
di

Carlo Goldoni

con Alessandro Albertin, Silvio Barbiero,
Daniele Bonaiuti, Katiuscia Bonato, Giulia Briata,
Nicola Ciaffoni, Emanuele Fortunati,
Matteo Fresch, Manuela Massimi, Giuseppe Nitti,
Silvia Paoli, Pierdomenico Simone

Michieletto

“Ho fatto una commedia di molte scene brevi, frizzanti, animate da
una perpetua azione, da un movimento continuo. Vi vorrà una quantità grande di prove, vi vorrà pazienza e fatica ma vuò vedere se mi
riesce di far colpo con questo metodo nuovo”. Così Goldoni presenta
Il Ventaglio.
Scrive il regista Damiano Michieletto “Mi piace questo testo perché
è una storia d’amore sospesa nel tempo e nello spazio: non è collocata
da Goldoni in uno spazio preciso, e non ci sono elementi sociali che forzano i personaggi in una determinata cornice storica. Tutto questo mi
affascina perché lascia libera l’immaginazione, degli interpreti prima
e dello spettatore poi. In questa, che è l’ultima grande commedia corale
di Goldoni andata in scena per la prima volta nel 1763, tutto avviene
per via di un semplice oggetto che passa di mano in mano con un ritmo
indiavolato. Questo oggetto è il simbolo dell’erotismo, come fosse una
freccia scoccata dall’arco di Eros, che rapidamente vola tra tutti i 14
personaggi e li contagia fino alla follia. Tutti vengono coinvolti nella
vicenda del ventaglio, diventano violenti, accecati per amore, folli di
gelosia, ridicoli nelle loro smanie, impugnano pistole e coltelli, si minacciano.... e tutto per un niente, per un piccolo ventaglio che non vale neanche due lire. Ma in realtà si tratta dell’amore: l’amore non ha prezzo
e per amore si sono sempre fatte le più immense follie...
I costumi contemporanei: siamo noi oggi quegli Evaristo, Coronato
Candida o Giannina... che gridano e si minacciano perché non si sentono amati, o compresi. Siamo noi, sempre, che sogniamo e soffriamo
per amore”.
Il regista
Damiano Michieletto

Un testo classico, quindi, rivisitato da un giovane regista Veneto
che ha già firmato importanti lavori sia nella prosa che nella lirica
partecipando ad importanti Festival nazionali ed internazionali
dall’Irlanda a Zurigo.

sabato 28 gennaio 2012 ore 21.00

regia Damiano
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Varie-età
Spettacolo musicale di
Massimo e Alessandro Lopez
Un viaggio nelle varie - età dello spettacolo che hanno lasciato
tracce indelebili nel tempo, rivisitate in un repertorio musicale
dove il jazz e lo swing, nel quale Massimo Lopez veste bene le caratteristiche di cantante crooner, si fondono in una gradevolissima
sequenza di indimenticabili evergreen americani ed italiani dagli
anni ‘30 ai giorni nostri eseguiti con l’accompagnamento della Big
Band Jazz Company.
Uno spettacolo dove la simpatia, l’eleganza e la comicità faranno
da cornice alle straordinarie doti canore di Massimo Lopez in un
nuovo repertorio di canzoni.
Alcune pagine amarcord interpretate in estemporanei colpi di
scena evocheranno varie-età del cinema, della radio e della televisione. Tra gli ingredienti fondamentali per completare questo
Massimo Lopez show non mancheranno divertenti monologhi ed
imitazioni, legate anche all’attualità.

Spettacolo musicale di

Massimo e Alessandro Lopez
Con

Giuliano Chiarello
La

Big Band Jazz Company
Direzione musicale ed arrangiamenti

Gabriele Comeglio
Regia

Massimo Lopez

Uno show vario e brioso fatto anche di interazioni con gli elementi
dell’orchestra, il cast ed il pubblico stesso nel quale l’artista troverà
spazi per raccontarsi nelle sue varie-età.

sabato 4 febbraio 2012 ore 21.00 in abbonamento
domenica 5 febbraio 2012 ore 21.00 fuori abbonamento

Alessandro Lopez
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Sogno di una notte
di mezza estate

di William Shakespeare

Una Compagnia di comici direttamente dal palco di Zelig
con
Alessandro Betti, Maria Di Biase, Katia Follesa, Maurizio Lastrico
Corrado Nuzzo, Marco Silvestri, Marta Zoboli
e con
Petra Magoni
Ferruccio Spinetti
traduzione e adattamento
Gioele Dix e Nicola Fano
regia

Gioele Dix
Come è noto, nella magia notturna del suo Sogno, Shakespeare
intreccia abilmente i destini di molti personaggi eterogenei. L’altezzoso principe di Atene in procinto di sposare la sua regina delle
Amazzoni. I quattro giovani innamorati confusi e in costante conflitto fra loro.
Il re e la regina delle Fate più che mai umorali e sfuggenti. Gli
sprovveduti artigiani componenti una bizzarra compagnia amatoriale.
In un gioco teatrale e poetico ricchissimo di equivoci, sberleffi,
allusioni e colpi di scena, prende forma uno scenario fantastico di
ineguagliabile potenza evocativa, che è da sempre occasione per le
più svariate interpretazioni registiche.

ph. Fabio Cussigh

Gioele Dix ha deciso di affrontare la regia del Sogno, che ha debuttato con grande successo al 63° Festival Shakespeariano lo scorso
luglio a Verona, formando una compagnia composta interamente
da giovani comici di successo della fortunata trasmissione televisiva Zelig e coinvolgendo nella messinscena un duo musicale di
straordinaria e raffinata versatilità.
L’idea nasce dalla convinzione che proprio un testo classico possa essere il terreno ideale per artisti abituati a dare un corpo del
tutto singolare e inimitabile alle parole e ai suoni che si trovano a
interpretare.

“Tutti i ruoli sono resi con bravura dai giovani artisti di Zelig
che prestano brio, mimica e versatilità ai comici creati da Shakespeare
in un gioco del “Teatro nel Teatro” intriso di leggerezza e che,
mescolando realtà e finzione, intende celebrare il potere della fantasia”
(B. Zanotelli, L’Arena, 07.07.2011)

In questa versione del Sogno, ambientata in una sorta di selva periferica post industriale, le tradizionali gerarchie fra i personaggi
vengono sovvertite. È la compagnia dei comici artigiani a dominare la scena, a impadronirsi a sorpresa di tutti i ruoli e a diventare il
perno essenziale attorno a cui ruota l’intera vicenda.
Lo spettacolo è dunque nel segno della fedeltà e della continuità
con Shakespeare, senza tradimenti al testo, alla sua carica vitalistica, alle sue preziose ambiguità, alla sua fantasiosa e dirompente comicità. Ma, nel contempo, grazie alle qualità dei protagonisti, alla
loro singolare sensibilità, all’originalità del loro stile espressivo, ne
re-inventa il linguaggio e lo smarca dal rischio della convenzione.

giovedì 16 febbraio 2012 ore 21.00 in abbonamento
venerdì 17 febbraio 2012 ore 21.00 fuori abbonamento

Bananas - Teatro Stabile di Verona - Estate Teatrale Veronese
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Teatridithalia

The History Boys
traduzione Salvatore

regia Ferdinando

di Alan

Bennett

Cabras e Maggie Rose

Bruni e Elio De Capitani

È una storia di oggi The history boys, commedia di Alan Bennett del
2004, vincitrice di 6 Tony Award e trasformata in film nel 2006,
definita da molti critici come “uno degli spettacoli più importanti
ed emozionanti” firmati da Bruni e De Capitani.
Ambientato in una scuola inglese, lo spettacolo racconta di un
gruppo di adolescenti impegnati con gli esami di ammissione
all’Oxbrige, ovvero agli esclusivi college di Oxford e di Cambridge. Sono ragazzi molto diversi fra di loro nel modo di affrontare i
sentimenti, gli amori e le prove della vita, ma affiatati.
L’insegnate di letteratura, Hector (“irresistibile” Elio De Capitani)
e quella di storia, Mrs Lintott, cercano di stimolare la loro curiosità, di trasmettere un amore puro e disinteressato per l’apprendimento, al di là dei percorsi consueti e preconfezionati, non curanti
del prestigio, delle tradizioni, dei primati e dei punteggi scolastici;
mentre il Preside, per buon nome della scuola, li vorrebbe tutti a
Oxford o Cambridge.
Si apre così un confronto-scontro tra due diversi modelli educativi:
quello che mira, attraverso il passaggio di esperienze anche disordinate, a costruire degli esseri umani, e quello, secondo il Preside,
che vede la cultura come strumento per essere furbi ed efficaci,
per rendere appetibile un argomento, non importa se vero o falso.

“Divertentissima intelligente commedia, […]
bravissimi i giovani interpreti […]. Da vedere”
(M.Poli, Corriere della Sera, 22.01.2011)
Che magnifica scrittura! Che grazia, intelligenza
e ironia nel costruire personaggi e caratteri! […]
Gli otto giovani professionisti sono uno più bravo
dell’altro e incredibilmente “giusti” per i singoli
ruoli a loro affidati”
(C. Cannella, Hystrio, ottobre-dicembre 2010)

La pièce ha il merito di non mostrare un mero scontro tra “buoni” e
cattivi”, ogni personaggio infatti si misura con le proprie debolezze
e fragilità.
Un modo di fare Teatro, quello di Bruni e De Capitani, che va
oltre la confezione di un bello spettacolo per farsi strumento necessario di un’effettiva trasmissione del sapere.

“Eccellente spettacolo, assai vivace nel gruppo degli
allievi, impegnati anche in numeri di canto, e divertente
nella prestazione degli adulti …”
(M. D’Amico, La Stampa, 27.12.2010)

giovedì 1 marzo 2012 ore 21.00

con Elio De Capitani, Ida Marinelli, Gabriele Calindri,
Marco Cacciola, Giuseppe Amato, Marco Bonadei
Angelo Di Genio, Loris Fabiani, Andrea Macchi
Andrea Germani, Alessandro Rugnone, Vincenzo Zampa

43

I Concerti delle Feste

I Concerti delle Feste

Concerto
di Santo Stefano

Concerto
di San Silvestro

Ecco il consolidato appuntamento di S. Stefano con il jazz e una formazione amata dal
pubblico del Salieri.
La Future Orchestra Jazz Big Band è un ensemble di musicisti professionisti, fondato nel
1986 dal sassofonista Luca Donini, comprendente alcuni fra i più noti jazzisti del nord
Italia. Donini ha suonato, fra gli altri, con Tullio De Piscopo, Franco D’Andrea, Paolo
Fresu, Enrico Rava, partecipando ai più importanti festival jazz.
Ricordiamo anche la collaborazione con la Compagnia della Rancia
e le registrazioni per Raiuno e Raitre.

Virginio Zoccateli direttore
Francesco Scomparin primo violino
Fiorella Burato soprano
Andrea Giovannini tenore
musiche di

Salieri, Mozart ,Strauss, Donizetti ,Ponchielli,
Puccini, Verdi

Con i tradizionali valzer di Strauss, ma anche con il brio di Donizzetti, festeggiamo
la sera di S. Silvestro, un appuntamento di successo al Salieri, con i valenti musicisti
dell’Accademia Secolo XXI, fondata a Legnago nel 2001 da Francesco Scomparin,
violino di spalla, e da Virginio Zoccatelli, compositore e suo direttore musicale.

con Brindisi
del Nuovo Anno

fuori abbonamento

Luca Donini direttore

Accademia Secolo XXI

sabato 31 dicembre 2011 ore 21.45

lunedì 26 dicembre 2011 ore 21.00

fuori abbonamento

Future Orchestra Jazz Big Band
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InnovazIone
tecnologIa
esperIenza

con
l’Abbonamento

sono I nostrI valorI

mantiene il suo posto
di Stagione in Stagione
può rinnovare l’abbonamento
senza recarsi in biglietteria
ha uno sconto rispetto
al biglietto singolo
e se una sera ha un impegno,
può scegliere uno spettacolo
in alternativa

www.grafichestella.it
T. 0442 601730

Settore A
Settore B
Settore C
Settore D

Abbonamenti
danza - 3 spettacoli
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www.teatrosalieri.it - tel. 0442 25477
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- 3 concerti
Intero

I Galleria

Rubino

Settore A			
Settore B			

piano italiano
Platea

Associazioni

Associazioni

Rubino

Settore A			
Settore B			

100		
90		

97		
87		

87
79

Settore A			
Settore B			

80		
75		

77		
72		

74
66

Settore A			
Settore B			

Settore A			
Settore B			

95		
85		

60		
55		

92		
82		

57		
52		

83
79

57
48

49

Biglietti
diamante

- 11 spettacoli
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riduzioni
Rubino: acquistabile dalle persone di età superiore a 65 anni.
Studenti: acquistabile dalle persone di età inferiore a 18 anni; e di età compresa fra 18 e 25
presentando il tesserino universitario o istituzione scolastica equivalente con uno sconto del 30%
sul prezzo intero.
Associazioni Nazionali, Locali convenzionati e Carta Studenti.
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riduzioni
Rubino: acquistabile dalle persone di età superiore a 65 anni.
Studenti: acquistabile dalle persone di età inferiore a 18 anni; e di età compresa fra 18 e 25
presentando il tesserino universitario o istituzione scolastica equivalente con uno sconto del 30%
sul prezzo intero.
Associazioni Nazionali, Locali convenzionati e Carta Studenti.
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CATTOLICA ASSICURAZIONI.
115 ANNI DI STORIA.
INSIEME.

La compagnia vicina alle famiglie e alle aziende da oltre un secolo.

Preghiamo i Signori Abbonati di segnalare
se non possono assistere agli spettacoli.
Questa informazione consentirà alle
persone eventualmente in lista d’attesa
di partecipare allo spettacolo.
www.cattolica.it

formula

www.hotelpergola.com

Famiglia
Famiglia Montagnoli

S. Pietro di Legnago (VR) 37048 - Via Verona, 140 - Tel. +390442629103 r.a - Fax +390442629110

RISTORANTE À LA CARTE - CERIMONIE Ed EVENTI - HOTEL - AREA CONGRESSI - RISTORAzIONE IN VILLA

vieni a Teatro con i tuoi figli,
loro pagano la metà.
Il Teatro offre il 50% di sconto (sul biglietto intero) per il minore,
se in compagnia dei genitori.

AREA BENESSERE BENé

Studente?

LIBERO
il Cartellone su misura

con Libero lei può crearsi
un cartellone su misura.
Acquisti almeno 5 fra gli spettacoli
e i concerti che le piacciono.
Otterrà lo sconto del 15%.

Sconto 30%
l’abbonamento studenti

è scontato del 30% rispetto all’abbonamento intero
ed è acquistabile dalle persone di età inferiore a 18 anni;
ed anche di età compresa fra 18 e 25 anni, presentando
il tesserino universitario o istituzione scolastica equivalente.

Gli spettacoli devono essere di genere diverso.
Ad esempio:
2 concerti di musica
		
+ 1 spettacolo di prosa
		
+ 2 spettacoli di danza

La formula Libero
non è un abbonamento,
quindi non dà il diritto
di prelazione sulla
Stagione successiva
e non consente
di mantenere il proprio
posto di Stagione
in Stagione.

Rinnovo Abbonamenti

Vendita biglietti anche presso le Agenzie

Diamante martedì 18 e la mattina di mercoledì 19 ottobre.
Danza Musica Prosa giovedì 20 e venerdì 21 ottobre.

Nuovi Abbonamenti
Danza Musica Prosa da martedì 25 ottobre.

Formula Libero
da venerdì 28 ottobre.

Biglietti Singoli per tutta la Stagione
Solo al botteghino per il pomeriggio di giovedì 3 novembre e
a partire da venerdì 4 novembre anche online e negli altri punti vendita.

Orari

Dal 18 ottobre al 12 novembre
dal martedì al venerdì, al telefono con carta di credito dalle 10.00 alle 13.00 e di persona dalle 15.30
alle 19.00. Il sabato, di persona, dalle 10.30 alle 12.30.
Dal 15 novembre
dal martedì al venerdì, al telefono con carta di credito dalle 10.30 alle 12.30 e di persona dalle 15.30
alle 18.00. Il sabato, di persona, dalle 10.30 alle 12.30.

Nei giorni di spettacolo dalle 17.00 fino all’inizio della rappresentazione, esclusivamente per la vendita e il ritiro
dei biglietti per la serata e dal martedì al venerdì, la mattina al telefono con carta di credito dalle 10.30 alle 12.30 e il sabato, di
persona dalle 10.30 alle 12.30.

Tel. 0442 25477 - Fax 0442 625584
www.teatrosalieri.it - info@teatrosalieri.it

Punti vendita collegati al sistema di biglietteria Geticket
Verona provincia
FERRARIN LIBRERIA MONDADORI via De Massari, 10 - Legnago - tel. 0442 600330
VIAGGI PIÙ via XXV Aprile, 17 - Cerea - tel. 0442 31400
MUSIC SHOP via XXV Aprile, 50 - Nogara - tel.0442 88344
MUSIC PLAY c/o Centro Comm. S.Bonifacio via Sorte, 1 - San Bonifacio - tel. 045 7611893
TUTTA MUSICA via Fiume, 58/b - San Bonifacio - tel. 045 7610878
LIBRERIA PICCOLO PRINCIPE via Cavour. 30 - Isola della Scala - tel. 045 6631277
SUPERMERCATO ROSSETTO via Tre Ponti, 6 - Santa Maria di Zevio - tel. 045 6069062
LA GRANDE MELA via Trentino, 5 - Lugagnano di Sona - tel. 045 6081825
KIKAO c/o Hotel Saccardi via C. Ferrari, 8 - Caselle di Sommacampagna - tel. 045 8581400
GONG via A. De Gasperi, 12 - Bussolengo - tel. 045 7153185

Verona città
AG. VIAGGI LAST MINUTE TOUR Lungadige Bartolomeo Rubele, 6/b - tel. 045 597929
ALTREVIE SRL (Fopo lavoro FS) via XX Settembre, 17 - tel. 045 596703
BOX OFFICE via Pallone, 12/A - tel. 045 8011154
CAMPUS 2 SRL via XX Settembre, 18 - tel. 045581761
CHARIOT VIAGGI via Leone Pancaldo, 34 - tel. 045 6029196
CONS. PROMOZ. E COMM. TURISTICA VR TUTTINTORNO via Albere, 19 - tel. 045 8009461
COOPERATIVA ALBERGATORI VERONESI via Patuzzi, 5 - tel. 045 8009844
EVERYWHERE corso Porta Nuova, 2 - tel. 045 8004114
FNAC VERONA via Cappello, 34/38 - tel. 045 8063867

FONDAZIONE VERONA PER L’ARENA via Roma, 1/e - tel. 045 592544
HOTEL BRANDOLI via A. Da Legnago, 11 - tel. 045 8840155
HOTEL DUE TORRI piazza Santa Anastasia - tel. 045 59044
HOTEL FIRENZE SRL corso Porta Nuova, 88 - tel. 045 8011510
HPT VIAGGI srl (Verona) via Leoni, 13 - tel. 045 9693311
IAT - PROV. DI VERONA TURISMO via degli Alpini, 9 (piazza Bra) - tel. 045 8068680
LA GALLERIA via Carlo Cattaneo, 22/a - tel. 045 8002448
O.T.S. SAS (Organization Tourist Service) via Leoncino, 34 - tel. 045 8015406
SOLUZIONI OMNIA MEDIA SRL via Anfiteatro, 10 - tel. 045 8034553
SUPERMERCATO ROSSETTO via Spaziani, 12 - tel. 045 8101680
VALPANTENA VIAGGI SRL piazza Bra, 20 - tel. 045 8009255
VERTOURS Galleria Pellicciai, 11/13 - tel. 045 9298500

Mantova - Padova - Rovigo - Treviso - Vicenza
BOX OFFICE c/o Palaba, via M. Gioia, 3 - Mantova - tel. 0376 224599/0376 222294
CALDIERI VIAGGI via C. Battisti, 19 - Monselice (PD) - tel. 0429 75287
COIN TICKET STORE (ZED) via Altinate, 16/8 - Padova - tel. 049 8364084
VIAGGI PIÙ via Fiume, 12 - Rovigo - tel. 0425 411040
COIN TICKET STORE (ZED) corso del Popolo, 42 - Treviso - tel. 0422 583889
SAXOPHONE via Roma, 22 - Vicenza - tel. 0444 546776

105 vini veronesi hanno raggiunto il traguardo dell’eccellenza.

Con il sostegno della

L’ottava edizione di Verona Wine Top si conferma l’evento di riferimento per gli esperti e gli amanti del buon vino
veronese, sia in Italia che all’estero. All’edizione 2011, 330 etichette dal livello qualitativo altissimo sono state
valutate da commissioni di enotecnici e giornalisti esperti del settore.
105 etichette hanno entusiasmato la giuria, vincendo il riconoscimento più ambito: il Verona Wine Top.

Agricola Desmontà • Aldegheri • Azienda Agricola Bertoldi • Azienda Agricola Coali • Azienda Agricola Corte Lenguin di Vantini Silvio • Azienda Agricola Corte Moschina • Azienda Agricola Ferrari Carlo Corte Aleardi • Azienda
Agricola Franchetto Antonio • Azienda Agricola Girardelli Susanna e Eugenio • Azienda Agricola La Prebenda • Azienda Agricola Le Battistelle • Azienda Agricola Le Mandolare • Azienda Agricola Le Muraglie di Vicentini Luigi
• Azienda Agricola Marchesi Fumanelli di Armando Pirola e Mottadelli Roberta • Azienda Agricola Mizzon di Perusi Nicola • Azienda Agricola Mizzon Giuseppe • Azienda Agricola Monte Tondo • Azienda Agricola Monte Zovo •
Azienda Agricola Natale Castellani • Azienda Agricola Righetti Enzo • Azienda Agricola Roeno • Azienda Agricola Secondo Marco di Marco Speri • Azienda Agricola Tre Colline • Azienda Agricola Villa Medici di Caprara Luigi
• Azienda Marcato • Azienda Vinicola Fratelli Fabiano • Azienda Vinicola Valetti Luigi • Azienda Vitivinicola Zenato • Cantina Delibori Walter • Cantina di Castelnuovo del Garda • Cantina di Custoza Società Cooperativa Agricola
• Cantina di Soave • Cantina F.lli Zeni • Cantina Valdadige • Cantina Valpolicella Negrar • Cantine Giacomo Montresor • Cantine Lenotti • Cantine Riondo • Casa Vinicola Cambrago • Casa Vinicola Sartori • Collis Veneto Wine
Group • Consorzio Agrario Lombardo Veneto Cantina Caorsa • Fongaro Società Agricola • Gerardo Cesari • Gruppo Italiano Vini Cantina Bolla • La Dama Società Agricola • Le Vigne di San Pietro Società Agricola • Monte Cariano
di Gini Galtarossa Società Agricola • Salvaterra Società Agricola Le Ruine di Eros e Lucio Furia • Santa Sofia • Sei Terre • Società Agricola Corte Figaretto • Società Agricola Corte Rugolin • Società Agricola Monteci • Società
Agricola Nicolis Angelo e Figli • Società Agricola Tenuta Ca' del Vento • Società Agricola Villa Canestrari • Tenuta Solar • Tenuta Villa Girardi • Tommasi Viticoltori • Vigneti Villabella • Vinicola Pietro Zardini
in collaborazione con

www.veronawinetop.it

dal casello seguire le indicazioni per la SS 434
Transpolesana direzione Verona; poi uscita a Legnago.
TEATRO SALIERI via XX Settembre, 26
37045 Legnago (Verona)

IN TRENO
www.ferroviedellostato.it
Linee
IN Ferroviarie:
CORRIERA
Verona - Rovigo
Da Verona linee n° 43-44
Mantova - Padova

Da Padova: uscita Villa Marzana-Rovigo Sud

IN AUTO
dal casello
seguire le indicazioni per la SS 434
Autostrada A13 Bologna - Padova
Transpolesana
direzione
Verona;
poi uscita
a Legnago.
Da Bologna:
uscita
Villa Marzana
- Rovigo
Sud

di ATV www.apt.vr.it
Da Padova linea di SITA www.sitabus.it

IN CORRIERA
Da Verona linee n° 43-44 di ATV www.apt.vr.it
Parcheggi
gratuiti:
Da
Padova linea
di SITA www.sitabus.it

dal casello seguire le indicazioni per la SS 434
Transpolesana direzione Verona; poi uscita a Legnago.

Autostrada A4 Milano - Venezia
Da Padova: uscita Villa Marzana - Rovigo Sud
Da Brescia
- Milano:
uscita Verona
Nord
dal casello
seguire le indicazioni
per la SS 434

P1/P2 - Parco Comunale;

Parcheggi gratuiti:
P3 - Argine Adige;
P1/P2 - Parco Comunale;
- Piazzale
P3P4
- Argine
Adige;della Stazione;
P4P5
- Piazzale
Stazione;
- Viale della
dei Caduti,
Area Ex Italgas.
P5 - Viale dei Caduti, Area Ex Italgas.

Transpolesana direzione Verona; poi uscita a Legnago.

dal casello prendere la Tangenziale Sud direzione Rovigo, da Autostrada
lì imboccare
raccordo
con la SS 434 TranA4ilMilano
- Venezia
Dadirezione
Brescia-Milano:
uscita
Verona Nord
spolesana
Legnago
- Rovigo.
dal casello prendere la Tangenziale Sud direzione Rovigo,
da lì imboccare il raccordo con la SS 434 Transpolesana
direzione Legnago - Rovigo.

LONIGO
Km 27
VICENZA
Km 52
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MONTAGNANA
Km 18

I bambini di età inferiore ai 7 anni non saranno ammessi in Teatro.
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In caso di annullamento di una manifestazione - tranne il caso di forza maggiore - sarà rimborsata la quota di abbonamento e
l’intero importo del biglietto esclusivamente su presentazione del biglietto integro in tutte le sue sezioni o dell’abbonamento stesso,
entro dieci giorni dalla data dello spettacolo annullato.
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Servizio bar
Il bar offre bevande e spuntini. Non è possibile introdurre cibo e bevande in Sala.

La Direzione si riserva di apportare alla programmazione annunciata quelle variazioni di date, orari o programmi e artisti
che si rendessero necessarie per ragioni tecniche o per causa di forza maggiore. Gli spettatori sono pregati di verificare eventuali
cambiamenti sulla stampa locale, locandine, avvisi affissi nei teatri comunicanti le variazioni.

PADOVA
Km 69
63

���

Servizio guardaroba
All’interno del Teatro è in funzione il servizio guardaroba gratuito.
È obbligatorio depositare al guardaroba ombrelli, cappelli, caschi, macchine fotografiche e
apparecchi di registrazione audio e video e zaini. È altresì vietato appoggiare i soprabiti sul
parapetto, sugli schienali delle poltrone eventualemente libere.

��

Per assicurare agli artisti la migliore accoglienza e concentrazione e al pubblico il clima più
favorevole all’ascolto si invita a:
• limitare qualsiasi rumore, anche involontario (colpi di tosse, fruscio di programmi,
conversazione con il vicino, ed altro);
• non lasciare la sala prima del congedo dell’artista.

come arriVare a teatro
www.ferroviedellostato.it
Linee Ferroviarie:
Verona - Rovigo
Mantova - Padova

��

Durante la rappresentazione è proibito far uso di macchine fotografiche, apparecchi di registrazione audio e video, telefoni cellulari che vanno comunque disattivati.

IN TRENO

IN AUTO
Autostrada A13 Bologna - Padova
Da Bologna: uscita Villa Marzana-Rovigo Sud

��

Iniziato lo spettacolo, si può entrare in sala, in caso di concerti, solo dopo la fine di ogni composizione, e in ogni caso solo durante gli applausi.

TEATRO SALIERI via XX Settembre, 26 - 37045 Legnago (Verona)

��

Lo spettacolo inizia puntualmente.
L’ingresso dopo le 21.00 sarà consentito solo previa autorizzazione del personale di sala. I
ritardatari perdono il diritto ad usufruire del posto assegnato in prevendita e potranno essere
sistemati in posti di categoria di prezzo inferiore.

Come arrivare a Teatro

��

Il Teatro Salieri dà il benvenuto
al suo Pubblico e lo invita a rispettare
il seguente Regolamento di Sala

H

www.teatrosalieri.it - tel. 0442 25477
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SOSTIENI IL TUO TEATRO

L’attività del Teatro Salieri è gestita dalla Fondazione Culturale Antonio Salieri.
Questa Fondazione di partecipazione, senza scopo di lucro, può disporre delle risorse
economiche conferitele principalmente dai Soci Costituenti e Fondatori (v. pag. 4) e
dai Soci Partecipanti (v. pag. 5) e dalla Regione del Veneto.
Tali contributi sono essenziali per l’equilibrio economico della Fondazione. Pur a Teatro esaurito, i proventi di biglietteria sono infatti insufficienti. Quindi l’incremento
delle risorse disponibili consente di presentare un’offerta di spettacoli sempre migliori,
più ampia e varia. Un’azione più incisiva del Teatro Salieri va ad arricchire l’intera
comunità, migliorandone la qualità della vita.

Sostenere il Teatro significa, quindi,
dedicare attenzione alla qualità della nostra vita.
Le aziende e i privati possono, in diverse forme e misure, partecipare a questa azione
di crescita di una popolazione e del suo benessere.
Le erogazioni liberali effettuate dalle imprese, (art. 100 T.U.I.R.), sono totalmente deducibili dal reddito; quelle effettuate dalle persone fisiche, fino al 2% del reddito, sono
detraibili dall’Irpef nel limite del 19% dell’importo dell’erogazione (art. 15 T.U.I.R.).
Saremo lieti di fornire le informazioni sui benefici riservati ai Sostenitori del Teatro
Salieri. Tel. 0442 25 477 - Fax 0442 625 584 - e-mail: info@teatrosalieri.it

Calendario
novembre 2011

Sabato 12 ore 21.00
Piano Italiano SERGIO CAMMARIERE
venerdì 18 ore 21.00
BALLETTO TEATRO DI TORINO
Le Vergini
venerdì 25 ore 21.00
Piano Italiano GIOVANNI ALLEVI

dicembre 2011

lunedì 5 ore 21.00 in abbonamento
martedì 6 ore 21.00 fuori abbonamento
HAPPY DAYS - Musical
Salieri Opera Festival
tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito
martedì 6 ore 21.00
Museo Fioroni - Sala Orientale
Salieri Opera Video - con Elena Biggi Parodi e Andrea Ferrarese
Presentazione dell’opera Tarare di Antonio Salieri
mercoledì 7 ore 21.00
Ridotto del Teatro Salieri
Salieri Opera Video
Presentazione dell’opera Tarare di Antonio Salieri
sabato 10 ore 21.00
Teatro Salieri
Danziamo Salieri!
Con le scuole di danza: Art Dance School, DanzArmonia,
Non solo Danza, Progetto Danza
Special Guest: RBR Dance Company
con un estratto dello spettacolo Varietas Delectat
domenica 11 ore 10.00
Chiesa S. Antonio di Casette
Missa Stylo di Antonio Salieri con l’Ensemble Polipulchravox di Legnago
e l’organista Thomas Gelain. Celebrazione della S. Messa in latino
domenica 11 ore 16.00
Ridotto del Teatro Salieri
Leggiamo Salieri!
Reading dell’Associazione Lettori ABC di Legnago
Sestetto di fiati e pianoforte dell’Orchestra da Camera “Città di Verona”
diretti da Enrico de Mori
domenica 11 ore 18.00
Duomo di Legnago
Salieri Sacro - Requiem in DO minore per soli, coro e orchestra
Orchestra Filarmonica Veneta di Legnago diretta da Fabrizio Da Ros
Coro Iris Ensemble di Padova diretto da Marina Malavasi
Con: Francesca Salvatorelli, soprano Elisa Fortunati, mezzosoprano,
Matteo Mezzaro, tenore, Daniele Macciantelli, basso
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Gli spettacoli di danza e prosa sono realizzati in collaborazione con:

Calendario
lunedì 12 ore 9.30
Teatro Salieri
Salieri Opera Video - a cura di Elena Biggi Parodi
Presentazione e proiezione dell’opera Tarare di Antonio Salieri per gli studenti
Mostra
Museo Fioroni
Una lunga frequentazione - mostra documentaria
Le Collezioni Salieriane della Fondazione Fioroni di Legnago
per tutta la durata del festival
lunedì 26 ore 21.00 FUORI ABBONAMENTO
I concerti delle feste
CONCERTO DI SANTO STEFANO
Future Orchestra Jazz Big Band
sabato 31 ore 21.45 FUORI ABBONAMENTO
CONCERTO DI SAN SILVESTRO

gennaio 2012

sabato 21 ore 21.00
Le STELLE di DOMANI
con giovani solisti
del BALLET DE L’OPERA NATIONAL DE PARIS
sabato 28 ore 21.00
IL VENTAGLIO
di Carlo Goldoni

febbraio 2012

marzo 2012

2005 - 2006
13 novembre
RICCARDO MUTI direttore
ORCHESTRA GIOVANILE “L.CHERUBINI”
DANZA
20 novembre
PAUL TAYLOR DANCE COMPANY
2 febbraio
BALLETTO CLASSICO DI MOSCA
La bella addormentata
14 marzo
Omaggio a George Balanchine
ETOILES E SOLISTI
DEL NEW YORK CITY BALLET
25 marzo
COMPAÑIA RAFAEL AMARGO
El Amor Brujo
25 maggio
BALLET PRELJOCAJ
EMPTY MOVES - NOCES

sabato 4 ore 21.00 in abbonamento
domenica 5 ore 21.00 fuori abbonamento
VARIE - ETA’
con Massimo Lopez

MUSICA

giovedì 16 ore 21.00 in abbonamento
venerdì 17 ore 21.00 fuori abbonamento
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
di William Shakespeare con gli attori-comici di Zelig

15 febbraio
PADRE… FIGLIO
Incontro con ERRI DE LUCA
MARIO BRUNELLO direttore
Orchestra d’Archi Italiana

giovedì 1 ore 21.00
THE HISTORY BOYS
di Alan Bennet
giovedì 15 ore 21.00
Piano Italiano DANILO REA

aprile 2012

Le recenti stagioni del Salieri

sabato 14 ore 21.00
Serata Balanchine
BALLET DE L’OPERA NATIONAL DE BORDEAUX

MOZART GENIO?
…DA VICINO NESSUNO È NORMALE

22 marzo
MORIRE, DORMIRE, FORSE SOGNARE
Incontro con PHILIPPE DAVERIO
MARIO BRUNELLO direttore e violoncello
Orchestra d’Archi Italiana
5 aprile
SOLDI, POTERE E… MUSICA
Incontro con MICHELE DALL’ONGARO
MARIO BRUNELLO direttore e violoncello
Orchestra d’Archi Italiana

26 aprile
A 16 ANNI, GENIUS?
Incontro con ALESSANDRO BARICCO
MARIO BRUNELLO direttore
Orchestra d’Archi Italiana
TASTIERE INCANTATE
6 dicembre
Diario Mali
LUDOVICO EINAUDI piano
BALLAKÈ SISSOKO kora
30 marzo
DUE DIALOGHI: DOPPIO DIALOGO
GLI INTERPRETI DIALOGANO CON IL PUBBLICO
ALEXANDER LONQUICH piano
CRISTINA BARBUTI piano
FABIAN PEREZ TEDESCO percussioni
DARIO SAVRON percussioni
11 aprile
STEFANO BOLLANI piano
ROBERTO GATTO percussioni
PROSA
22 novembre
SANDRA COLLODEL - PINO QUARTULLO
Quella del piano di sopra
2 dicembre
NATALINO BALASSO MIRKO ARTUSO
Libera nos
10 e 11 gennaio
MAX GIUSTI ROBERTA LANFRANCHI
LIANA ORFEI PIETRO DE SILVA
Se il tempo fosse un gambero
8 febbraio
MARINA MALFATTI
SIMONA MARCHINI
Sorelle materassi
2 aprile
PAOLA CORTELLESI
Gli ultimi saranno gli ultimi
27 aprile
Teatro Fondamenta Nuove - Venezia
Il campiello
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2006-2007
DANZA
4 novembre
BALLETTO DELL’ ARENA DI VERONA
coreografie M. Levaggi
23 novembre
MOSCOW CITY BALLET
Romeo e Giulietta
25 gennaio
Omaggio al Royal Ballet
MARA GALEAZZI
E PRINCIPALS & SOLOISTS
DEL ROYAL BALLET DI LONDRA
17 Febbraio
COMPAGNIE GEORGES MOMBOYE
Prélude à l’après-midi d’un faune
Le sacre du printemps
MUSICA
SALIERI VIVALDI PERGOLESI:
L’ITALIA MAESTRA DI MUSICA
10 novembre
ORCHESTRA E CORO
DEL TEATRO LA FENICE DI VENEZIA
La Passione
musiche di Antonio Salieri
14 dicembre
ACCADEMIA I FILARMONICI
musiche di Salieri Mozart Schubert
30 marzo
ORCHESTRA BAROCCA DI VENEZIA
musiche di Salieri Vivaldi Pergolesi
¡BOLEROS Y TANGOS!
16 gennaio
DIEGO EL CIGALA
Lagrimas negras
17 marzo
RICHARD GALLIANO SEPTET
Piazzolla forever

23 gennaio
UGO PAGLIAI PAOLA GASSMAN
Sette piani
23 e 24 febbraio
PICCOLO TEATRO DI MILANO
Arlecchino servitore di due padroni
con FERRUCCIO SOLERI
6 e 7 marzo
VINCENZO SALEMME
Bello di papà
2 e 3 aprile
VANESSA INCONTRADA
Alta società - Musiche di Cole Porter
2007 - 2008
DANZA
13 dicembre
BALLETTO DEL TEATRO NAZIONALE
DI PRAGA
coreografie J. KYLÍAN
19 gennaio
BALLETTO DEL TEATRO
DELL’OPERA DI ROMA
con CARLA FRACCI
I BALLETTI RUSSI
coreografie BALANCHINE NIJINSKIJ
26 febbraio
ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA
coreografie G. BALANCHINE M. EK
15 marzo
ATERBALLETTO
coreografie
W. FORSYTHE M. BIGONZETTI
MUSICA
16 novembre
ORCHESTRA DEL TEATRO
LA FENICE DI VENEZIA
musiche di Salieri Schubert Beethoven

PROSA & MUSICAL

8 e 9 febbraio
MARIO BRUNELLO e PAOLO PANDOLFO
MADAMA VIOLA e MESSER VIOLONCELLO
Dialoghi attorno alle Suites di J.B. Bach

27 novembre
ANNA BONAIUTO TONI SERVILLO
Le false confidenze

28 marzo
GIOVANNI ALLEVI
TODO O MUNDO SAMBANDO

10 novembre
GAL COSTA
6 marzo
STEFANO BOLLANI CARIOCA
PROSA
3 e 4 novembre
GABRIELE LAVIA
Misura per misura
18 dicembre
Compagnia Attori & Tecnici
Black Comedy
30 e 31 gennaio
Compagnia Luca De Filippo
Le voci di dentro
16 febbraio
NICOLA PISTOIA
PAOLO TRIESTINO
Muratori
8 e 9 marzo
Carlo Cecchi
Tartufo
2008 - 2009
DANZA
25 gennaio
PARSONS DANCE
4 febbraio
MAGGIO DANZA
Sylphide
21 marzo
Silvia Azzoni & Friends
coreografie J. KYLIÁN
J. NEUMEIER R. PETIT

13 gennaio
ARIE dalla TURANDOT
DI G. PUCCINI
Vincitori “Concorso di Canto”
di Verona
24 gennaio
STEFANO BOLLANI
MIRKO GUERRINI
DAVID RIONDINO
Successi “scoranti”
nella storia della musica classica
“I LIKE TO BE IN AMERICA”
18 novembre
DEE DEE BRIDGEWATER
QUARTET
23 febbraio
ORCHESTRA SINFONICA
DI MILANO
“GIUSEPPE VERDI”
WAYNE MARSHALL
pianista e direttore
musiche di G. Gershwin L. Bernstein
7 aprile
BRAD MEHLDAU
piano
PROSA & MUSICAL
10 e 11 novembre
Planet Musical
Hairspray
7 febbraio
MARIA AMELIA MONTI
GIAMPIERO INGRASSIA
Michelina
28 febbraio
MARCO PAOLINI
Album aprile

MUSICA

10 e 11 marzo
ANNA BONAIUTO
ALESSIO BONI
MICHELA CESCON
SILVIO ORLANDO
Il dio della carneficina

9 gennaio
ORCHESTRA DELL’ARENA DI VERONA
musiche di Salieri Schubert Beethoven

17 marzo
Giulio Bosetti
Sior Todero brontolon

28 marzo
ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA
coreografie J. KYLIÁN G. BALANCHINE
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2009 - 2010
Salieri Opera Festival
14 novembre
ANTONIO SALIERI
IL MONDO ALLA ROVESCIA
Prima rappresentazione in tempi moderni
ORCHESTRA E CORO
DELL’ARENA DI VERONA
F. M. Sardelli direttore
15 novembre
Una città in festa per il suo grande musicista.
DANZA
3 dicembre
RHYTH.MIX
con le Atlete della Nazionale Italiana
di Ginnastica Ritmica
21 gennaio
ATERBALLETTO
coreografia M. BIGONZETTI
canzoni e poesie LUCIANO LIGABUE
19 febbraio
ALONZO KING’S LINES BALLET
coreografie ALONZO KING
17 aprile
LOS VIVANCOS
MUSICA
“AND THE WINNER IS…”
MUSICHE DA OSCAR
14 gennaio
ORCHESTRA REGIONALE
FILARMONIA VENETA
Colonne sonore di ENNIO MORRICONE
con proiezioni delle scene dai film

PROSA & MUSICAL

DANZA

29 novembre
MAURIZIO MICHELI
TULLIO SOLENGHI
Italiani si nasce e noi lo nacquimo

18 dicembre
Balletto dell’Opera di Kiev
SCHIACCIANOCI

4 febbraio
ANTONIO ALBANESE
Personaggi
2 e 3 marzo
Compagnia della Rancia
Cats
9 e 10 marzo
PICCOLO TEATRO DI MILANO - TEATRI UNITI
TONI SERVILLO
Trilogia della villeggiatura

10 marzo
Ballet de Lorraine SERATA FORSYTHE
8 aprile
Balletto di Lubiana
SERATA THARP - VAN MANEN
30 aprile
Balletto del Teatro Nazionale della Georgia
SERATA BALANCHINE
MUSICA
“And the Winner is... musiche da Oscar ”

7 aprile
NATALINO BALASSO
STEFANIA FELICIOLI
La bisbetica domata

4 dicembre
SENZA RESPIRO
Omaggio ad Alfred Hitchcock
Orchestra “G. Verdi” di Milano

2010-2011

12 febbraio
I GRANDI FILM DI HOLLYWOOD
Orchestra Ritmico - Sinfonica Italiana

SALIERI OPERA FESTIVAL
8 ottobre
Pieve di San Salvaro - Legnago
Ringraziamento all’arte ch’io professo
con UGO PAGLIAI
Orchestra dell’Accademia Secolo XXI di Villa Bartolomea

31 marzo
MUSICAL e CINEMA
Orchestra Regionale Filarmonia Veneta

9 ottobre
Salieri Opera Festival
Centro Ambientale Archeologico - Legnago
“L’attesa” - dedicato a Salieri
musiche V. Vedovato

14 gennaio
Paolo Ferrari e Adrea Giordana
UN ISPETTORE IN CASA BIRLING

9 ottobre
Teatro Salieri
RBR Dance Company
Varietas Delectat

6 febbraio
ORCHESTRA DI PADOVA
E DEL VENETO
Colonne sonore di ARMANDO TROVAJOLI
con proiezioni delle scene dai film

10 ottobre
Teatro Salieri - Sala Riello
Polipulchravox Ensemble
“Dedicato a Dio e al mio imperatore”
Salieri tra sacro e profano

9 aprile
ORCHESTRA DELL’ARENA DI VERONA
Colonne sonore di NINO ROTA
con proiezioni delle scene dai film

10 ottobre
Teatro Salieri
Salieri Sacro
Orchestra e Coro della Filarmonica Veneta di Legnago

PROSA

25 e 26 gennaio
Gianluca Guidi, Enzo Garinei eMarisa Laurito
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA – MUSICAL
4 – 5 febbraio
Alessandro Haber Alessio Boni Gigio Alberti
ART
25- 26 febbraio
Giobbe Covatta e Enzo Iacchetti
NIENTE PROGETTI PER IL FUTURO
14 marzo
Caterina Murino Daniele Liotti Paolo Calabresi
DONA FLOR E I SUOI DUE MARITI
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FONDAZIONE CULTURALE ANTONIO SALIERI
CONSIGLIO DI INDIRIZZO
Presidente Lucia Riello
Vice Presidente Giuliano Lunardi
Consiglieri
Alessandro Belluzzo Luca Bersan Federica Bettini
Ester Bonfante Vincenzo Bonomo Ennio Frattini
Fabio Passuello Pio Salvatore Giammaria Spinelli
Presidente Onorario Francesco Ernani

COLLEGIO SOCI PARTECIPANTI
Banco Popolare di Verona, Grafiche Stella, Banca Veneta 1896,
Cattolica Assicurazioni, Camera di Commercio Verona,
Pergola Hotel - Ristorante
Comuni di: Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant’Anna,
Castagnaro, Minerbe, Montagnana, Roverchiara, Terrazzo, Villa Bartolomea

DIRETTORE
Federico Pupo

TEATRO SALIERI
Francesca Tonegato Segreteria Generale e Biglietteria
Renato Gastaldelli e Paolo Grazia Tecnici
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