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Relazioni Internazionali – Presidente Commissione Promozione Congresso Rotary International “Taipei” 
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Happycamp “I Parchi del Sorriso” – Componente Commissione Rotaract – Vice Presidente Commissione 
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Attilia Todeschini: Assistente del Governatore Area 2 per i Club di Verona, Verona Est, Verona International, 
Verona Nord, Verona Scaligero, Verona Sud “Michele Sanmicheli” 
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DAL NOSTRO CLUB 
 

RIUNIONI DEL MESE DI NOVEMBRE 
 

 
9   novembre   RIUNIONE IN VIDEOCONFERENZA – Zoom  

Francesco Poggi  I service del nostro Club 
 

Riportiamo un abstract di quanto esposto tramite slides dal Socio e Presidente della 
Commissione Progetti Francesco Poggi. 
 
 

«Ai services il nostro Club destina mediamente 1/3 delle uscite e coinvolge quasi il 50% 
dei Soci con oltre 500 ore di servizio. 

Ricordiamo i progetti “storici” che vengono portati avanti ormai da molti anni: 
- il C.I.M. (attivo da quasi 25 anni, consente tramite borse/lavoro un inserimento in 

aziende private di ragazzi “difficili”. L’esito positivo è di circa il 60% 
- I Parchi del Sorriso: nato nel 2006 da un’idea di Alberto Palmieri e Marco Fiorio, ha 

cadenza annuale ed è diventato un service distrettuale. Lo scorso anno sono stati 
coinvolti 45 rotariani (14 del nostro Club) e oltre 50 giovani diversamente abili 
hanno goduto di sette 
giornate di “vacanza” 
completamente a spese 
del Rotary. 
Nel 2020 l’Happycamp è 
stato annullato per Covid, 
ma gli organizzatori hanno 
pensato a una iniziativa 
sostitutiva per coloro che 
avevano partecipato nel 
2019: l’invio di un 
calendario ricordo, di un 
buono spesa e di un ingresso al Parco Natura Viva, oltre a un mini camp da 
quattro giorni previsto dal 6 al 9 maggio 2021. 

- I service di puro servizio attivo, come la partecipazione alle giornate dedicate alla 
Colletta Alimentare, alla raccolta farmaci per il Banco Farmaceutico e “In 
farmacia per i bambini, promosso dalla Fondazione Rava. Da alcuni anni diversi 
Soci dedicano parte del loro tempo a queste iniziative dedicate a persone meno 
fortunate. 

 
 

Quest’anno il Club si è inoltre impegnato nel progetto “Rilievo dell’Arca di Mastino II”, 
finanziando la mappatura in 3D propedeutica al successivo restauro di quello che è uno 
dei monumenti gotici più significativi in Europa.» 
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Presenti: Benati, Berton, Boaretti, Bucci, Bulgarelli, Castellani, Cesari, Drittenpreis, Farina, 
Fedrigoni A., Ferrarini, Fiorio, Gaspari, Gortenuti, Marino N., Marino P., Niccolai, Nucci, Orso, Orti 
Manara, Palmieri, Pellegrini, Petracco, Poggi, Schena, Simeoni, Terragni, Todeschini, Viganò. 
 

 
 
16 novembre   RIUNIONE IN VIDEOCONFERENZA – Zoom 

Dott. Giovanni Mantovani  Quale futuro per le Fiere? 
 

Riportiamo il testo delle slides proiettate dal dott. Giovanni Mantovani nel corso della 
sua relazione. 

 
L’origine delle fiere risale all’epoca medievale (“feira” = 

giorno di festa), quando erano organizzate all’interno delle 
mura cittadine o nelle piazze dei paesi. 

Fin dall’inizio il loro scopo era quello di favorire il movimento 
delle persone, lo scambio delle merci e la conoscenza degli 
ultimi ritrovati tecnologici, ma solo con la Rivoluzione 
Industriale e la specializzazione le fiere si settorializzano. 

A Verona una “Fiera di San Zeno” era presente già dall’807 
d.C. 
 

Veronafiere nasce nel 1898, con le fiere semestrali dell’agricoltura e dei cavalli. Oggi, 
dopo 122 anni, il Gruppo Veronafiere è una moderna piattaforma per 
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l’internazionalizzazione del business delle 
aziende con una media annuale di 1.2 milioni 
di visitatori, 150 nazioni presenti, 50 
manifestazioni in Italia, 20 manifestazioni 
all’estero in 15 Paesi, 1 miliardo di indotto sul 
territorio. 

 
Si tratta di una vera e propria industria a 

livello globale con: 
• oltre 32.000 eventi organizzati ogni 

anni 
• 275 miliardi di euro di affari generati per i settori di riferimento 
• 300 milioni di visitatori 
• 680 mila persone occupate direttamente; 3,2 milioni considerando anche 

l’indotto (allestitori, trasporti, accoglienza, fornitori, turismo, ecc.) 
Pensiamo che le fiere sono l’unico strumento di promozione internazionale per il 75,3% 

delle piccole e medie imprese italiane. 
 

La geopolitica riguarda anche il settore fieristico, con nuovi competitor che si 
affacciano prepotentemente sullo scacchiere dell’offerta internazionale. In vent’anni il 
mercato mondiale delle fiere è cambiato radicalmente: 

• l’Europa dal 64% delle quote è scesa al 45% 
• stabile il Nord America 
• l’Asia è balzata da “zero” al 20% 

La Cina, ad esempio, dal 2011 ha visto crescere del 24,4% lo spazio espositivo. 
Nella top 10 di Paesi, l’Italia si colloca quarta, dopo Stati Uniti, Cina e Germania. 

 
Il settore fieristico a livello mondiale da un decennio è attraversato da due macro-trend 

di trasformazione: 
• da business eurocentrico a modello basato su tre piattaforme mondiali (Europa, 

Nord America e Asia) 
• concentrazione del business intorno a grandi player di mercato forti su mercati 

domestici e internazionali 
 

Cosa fare per mantenere posizioni di vantaggio nel mercato fieristico? 
• puntare sui settori sui quali si vanta una leadership globale 
• disegnare una go-to-market strategy di presenza sulle altre piattaforme globali, 

esportando gli eventi top 
• definire una politica degli investimenti sulle infrastrutture (attrattività e 

accessibilità del quartiere fieristico) 
• rafforzare la propria struttura patrimoniale e finanziaria 
 

E poi è arrivato il Covid-19… 
Un annus horribilis per il sistema fieristico globale: 

• oltre 3.300 eventi fieristici cancellati 
• - 80% sui fatturati 2020-12-14 1,2 milioni di posti di lavoro a rischio (considerando 

l’indotto) 
• 2/3 anni necessari per tornare ai fatturati pre-crisi 

Il Covid-19 ha portato il sistema fieristico ad accelerare su processi di trasformazione in 
atto, come la digitalizzazione di servizi e processi. 

Durante la pandemia 
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• il 65% delle fiere ha allestito attività online come workshop e webinar 
• il 45,4% delle fiere ha organizzato eventi online 
• l’87,3% delle fiere ha creato soluzioni digitali di 

digital matchmaking per i clienti 
 

Cosa ha realizzato Veronafiere: 
• Marmomac Restart Digital Edition 
• Fieracavalli Horse Digital Days 
• Wine 2 Wine digital edition 

 
Non solo gli spazi digitali, ma anche quelli fisici delle 

fiere sono cambiati durante il lockdown, riprogettati per 
la ripartenza in chiave di distanziamento sociale e 
sicurezza sanitaria. 

Protocollo #safebusiness Veronafiere 
• biglietti digitali sullo smartphone con acquisto online 
• capienza giornaliera degli eventi contingentata 
• termoscanner ai tornelli 
• telecamere intelligenti per monitoraggio assembramenti 
• sanificazione ambienti e impianti di climatizzazione 
• app con agenda appuntamenti e geolocalizzazione nei padiglioni 
• app per la prenotazione dei servizi di catering agli stand 
• presidio medico permanente 

 

Il boom dell’utilizzo su vasta scala di tecnologie di contatto e di networking pone la 
sfida del cambio del modello fieristico. 

Gli eventi virtuali sostituiranno completamente quelli in presenza? 
La risposta è … per ora no! 
Le fiere sono da sempre il volto umano del commercio e lo saranno ancora in futuro. 

Finita la pandemia ci sposteremo verso rassegne “Phygital”. La manifestazione fisica sarà 
integrata – ibridazione – con contenuti e strumenti digitalizzati (live-streaming, 
matchmaking, attività di machine learning, utilizzo big data…) 

L’innovazione digitale avrà ancora un ruolo importante nel migliorare l’esperienza 
dell’evento, ma non sostituirà mai il tocco umano (e l’engagement) degli eventi. 
 

«Un ottimista vede l’opportunità in ogni difficoltà» (Winston Churchill) 
 

Presenti: Benati, Berton, Boaretti, Bucci, Capnist, Cesari, Consolo, De Marchi, Drittenpreis, 
Farina, Fedrigoni A., Fedrigoni F., Ferrarini, Gaspari, Gortenuti, Guerini, Marino P., Napione, 
Niccolai, Nicolò, Nucci, Orso, Orti Manara, Palmieri, Paparella, Pellegrini, Petracco, Poggi, 
Porchia, Todeschini, Vascon. 
 
 
 
23 novembre   RIUNIONE IN VIDEOCONFERENZA – Zoom 

Assemblea del Club  
 

 
Quest’anno anche l’Assemblea del Club ha dovuto adattarsi alla normativa anti-

Covid. 
Grazie al prezioso aiuto organizzativo del Socio Marco Orso, le votazioni del Presidente 

2022-2023 e dei Consiglieri per l’annata 2021-2022 hanno potuto svolgersi, come di 
consueto, in forma segreta anche in videoconferenza sulla piattaforma Zoom. 

 



6 
 

Verificata la presenza del quorum il Presidente ha aperto l’Assemblea Annuale 
seguendo i punti all’ordine del giorno. 

Per il punto n. 1, si è proceduto all’elezione del Presidente del Club per l’annata 2022-
2023, nella persona dell’amico  

Enrico Nucci 
 

Secondo il punto n. 2 si sono quindi tenute le elezioni del Consiglio Direttivo per l’anno 
sociale 2021-2022, che vedrà Presidente Nicola Guerini. Sono risultati eletti i seguenti soci: 

 

• Giovanna Benati  
• Paola Berton 
• Alessandra Bucci 
• Elena Fiorio 
• Emilio Orti Manara 
• Alberto Palmieri 
• Francesco Poggi 
• Attilia Todeschini 
• Carlo Trombetta 
• Maria Vascon 

 

Per i punti n. 3 e n. 4 sono stati presentati il bilancio consuntivo dell’annata 2019/2020 
(Tesoriere Martino Zamboni) e il bilancio preventivo dell’annata 2020/2021 (Tesoriere 
Eleudomia Terragni). Entrambi vengono approvati all’unanimità. 

Per il punto 5 l’Assemblea ha approvato all’unanimità il nuovo Statuto e il nuovo 
Regolamento del Club, conformi alle nuove normative indicate dal Rotary International. 

A tutti va il ringraziamento per l’assunzione di responsabilità, nonché un caloroso 
augurio di buon lavoro. 
 

Presenti: Balestrieri P., Benati, Berton, Boaretti, Bucci, Bulgarelli, Capnist, Castellani, Cesari, De 
Marchi, Drittenpreis, Farina, Fedrigoni A., Fedrigoni F., Ferrarini, Fiorio, Gaspari, Giudici, 
Gortenuti, Guerini, Luise, Marino N., Marino P., Monari, Napione, Niccolai, Nucci, Oreglia, Orso, 
Orti Manara, Palmieri, Paparella, Pellegrini, Petracco, Poggi, Poli, Porchia, Rovelli, Schena, 
Terragni, Todeschini, Trombetta, Varalta, Vascon, Viganò, Zamboni M. 
 
 
 
30 novembre  RIUNIONE IN VIDEOCONFERENZA – Zoom 

Attilia Todeschini  “Il ruolo del Distretto nell’universo Rotary” 
 

Riportiamo il testo delle slides proiettate da Attilia Todeschini nel corso della sua 
relazione. 
 

Il Rotary è una rete globale di 1,2 milioni di uomini e donne 
intraprendenti, professionisti e imprenditori accomunati dai 
medesimi valori e che credono in un mondo dove tutti i 
popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi 
nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi. 
 
I valori rotariani 

• Amicizia: persone che condividono i medesimi valori 
sono naturalmente in buona relazione reciproca 

• Leadership: un leader coinvolge, delega e fa quadra; 
non c’è leadership senza integrità 
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• Diversità: il Rotary offre l’opportunità di servire nei modi e negli ambiti in cui ognuno 
è più propenso. Il potere di un’azione combinata non conosce limiti (Paul Harris) 

• Integrità: coerenza tra azioni e valori di riferimento 
 
Per un rotariano Valori e Azioni devono coincidere. Utile strumento guida è la prova delle 
quattro domande (4-way test) 

• Ciò che penso, dico o faccio corrisponde a VERITA’ 
• E’ GIUSTO per tutti gli interessati 
• Promuoverà BUONA VOLONTA’ e MIGLIORI AMICIZIE? 
• Sarà VANTAGGIOSO per tutti gli interessati? 

 
La struttura del Rotary 
La nostra organizzazione è costituita da tre componenti: 

• i nostri Club, raggruppati in Distretti, a loro volta raggruppati in Zone 
• il Rotary International 
• la Fondazione Rotary 

Insieme operano per migliorare a lungo termine le condizioni di vita nelle comunità di 
tutto il mondo. 
 
I Rotary Club riuniscono volontari impegnati, interessati a scambiare idee, instaurare 
relazioni interpersonali e passare all’azione. 
Il Rotary International raccoglie e supporta i Rotary Club di tutto il mondo aiutandoli a 
coordinare i programmi e iniziative di rilevanza mondiale. 
La Fondazione Rotary fornisce l’assistenza finanziaria per svolgere le nostre attività 
umanitarie, dai progetti di service locali alle iniziative globali. 
Oltre ai Rotary Club esistono i Rotaract Club (dai 18 anni in poi), gli Interact Club (per 
ragazzi dai 12 ai 18 anni) e i Rotakids (per bambini fino ai 12 anni). 
 
Il Rotary International è una rete mondiale di Club organizzati in Zone e Distretti. 
La Zona è un raggruppamento di Club stabilito dal Regolamento del Rotary International 
e definito dal Consiglio centrale allo scopo di eleggere i membri delle Commissioni di 
nomina del Presidente del R.I. e dei consiglieri. 
Il Distretto è un’area geografica che comprende un 
certo numero di Rotary Club, così raggruppati per 
facilitarne l’amministrazione da parte del Rotary 
International. L’organizzazione e le attività del 
Distretto hanno la funzione di sostenere i Club e 
assisterli nelle loro iniziative. 
In totale il Rotary International è suddiviso in 34 Zone, 
coordinate da Responsabili di Zona, e  in 534 
Distretti, guidati ciascuno da un Governatore, che 
rimane in carica per un’annata rotariana (1 luglio-30 
giugno). 
L’Italia appartiene alla Zona 14 (Albania, Italia, 
Malta, San Marino) e comprende 13 Distretti, sorti nel 
tempo come evoluzione del Distretto unico 
originario del 1924, anno di fondazione del primo 
Rotary Club italiano, quello di Milano. 
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Il Club è membro del Rotary International, quindi corrisponde il proprio contributo alla 
sede centrale, che per l’anno 2019.2020 è stato fissato in 34,50 USD a Socio per ogni 
semestre. 
Parimenti il Club corrisponde al Distretto 2060 una quota trimestrale con scadenze 1 
luglio/1 ottobre/1 gennaio/1 aprile. 
I Club sono tenuti anche a elargire un contributo alla Rotary Foundation, che è auspicato 
in 100 USD per ogni Socio dei Club. Ci sono anche altre forme di donazioni volontarie dei 
singoli soci. 
Nel 2002 è stata creata la Onlus del Distretto 2060, la quale fruisce del 5x1000 erogato 
dallo Stato e consente di beneficiare di agevolazioni fiscali per attrarre un maggior 
numero di donatori, o di ottenere dagli stessi una donazione di importo maggiore. 
 
Quali sono le principali funzioni e attività del Distretto? 

• Diffonde sul territorio il tema annuale del Presidente Internazionale 
• Funge da ponte tra le iniziative del Rotary International e della Rotary Foundation e 

i Club del territorio 
• Sostiene i Club nelle loro attività 

tramite le Commissioni distrettuali 
• Coordina e supporta i Club 

tramite l’azione degli Assistenti di 
zona 

• Sostiene i Club nell’elaborazione 
dei progetti Global Grant tramite 
la Commissione distrettuale 
Rotary Foundation 

• Ha una funzione amministrativa di 
ponte con la Rotary Foundation 

• Promuove le iniziative di service del Rotary International (RYLA, Scambio Giovani, 
NGSE, Rotex) e della Rotary Foundation 

 
 

 
 
 
Presenti: Balestrieri P., Benati, Berton, Boaretti, Bucci, Castellani, Cesari, Dritenpreis, Farina, 
Fedrigoni F., Ferrarini, Fiorio, Gaspari, Guerini, Marino P., Niccolai, Nucci, Orso, Orti Manara, 
Palmieri, Paparella, Pellegrini, Petracco, Poggi, Todeschini, Varalta. 
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IL “RIDOTTO” 
 

 

 
 
 

Buone feste! 
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INFORMAZIONE INTERNA 

 
 
Compleanni LUIGI LUISE                  1 gennaio 
dei Soci  GIORDANO VERONESI             6 gennaio 
 LUCIANO CASTELLANI DI SERMETI         8 gennaio 
  ALBERTO SCURO               8 gennaio 
 ELEUDOMIA TERRAGNI             9 gennaio 
 PAOLO MARINO             14 gennaio 
 LEONARDO GEMMA BRENZONI (Socio On.)    21 gennaio 
 VITTORIO BRESCIANI            25 gennaio 
 MARCO BACCHINI             26 gennaio 
 NICOLA GUERINI             26 gennaio 
 
 
 
 

Anzianità GIOVANNI GIUDICI           12 gennaio 1981  40° 
Rotariana  PAOLO BALESTRIERI             8 gennaio 2001  20° 
                      (rotariano dal 1986) 
 LUCIA POLI              21 gennaio 2019    2° 
  ELEUDOMIA TERRAGNI          21 gennaio 2019    2° 
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VARIAZIONI DELL’EFFETTIVO 
Annata rotariana 2020/2021 

 
 

Nuovi Soci 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avv. IACOBAZZI MARINA   
Attività:  Titolare Studio Iacobazzi 
 

U:  37122  Verona   -   Corso Porta Nuova   109 
 Telefono:  045 8004899  Fax:  045 8048597 
C:  37121  Verona   -   Via Leoncino   19 
Mobile:  338 5463888  E-mail:  avvmarinaiacobazzi@gmail.com 
CL: Attività libere e professioni – Avvocati – Diritto Penale 
 

Data ammissione: 31 agosto 2020 

 
 

 
 

 

Dott. ssa SCHENA DONATELLA  
Attività:  Dirigente medico con incarico funzionale Dermatologia 
allergologica-Fotodiagnostica-Fototerapia Azienda Ospedaliera 
Integrata Verona  
 

U:  37126  Verona   -   Piazzale A. Stefani   1 
 Telefono:  045 8122588/3083 
C:  37029  S. Pietro In Cariano (VR)   -   Via San Nicola   6 
 Telefono:  045 7236696   
Mobile:  335 5323203  E-mail:  donatellaschena@yahoo.it  
CL: Attività libere – Medici – Dermatologia 
 

Data ammissione: 11 maggio 2020 
 

Soci cessati 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A partire dal mese di Settembre, il Socio Gabriele Zanotto ha dato 
le dimissioni dal Club. 

 

Soci Onorari 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il Consiglio Direttivo del 7 Settembre u.s. ha deliberato il passaggio 
del Socio Elio Mosele da Attivo a Onorario, in relazione ai meriti da 
lui acquisiti nel suo lungo periodo di servizio nell’interesse dei 
giovani e della comunità veronese. 
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I SERVICE DEL NOSTRO CLUB 
 

 “XXIV GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE” – BANCO ALIMENTARE 
28 novembre 2020 

 
 
Tra i progetti di puro servizio attivo ai quali 

numerosi Soci del Club da anni prendono parte, 
dedicandovi parte del loro tempo, ritroviamo 
anche quest’anno la “Giornata della colletta 
alimentare”, promossa dal Banco Alimentare. 

Ringraziamo i sette Soci che si sono resi 
disponibili a “prestare servizio” presso il 
supermercato Despar di Via Manin e hanno 
contribuito a stimolare il dono di generi di prima 
necessità a famiglie bisognose. 

 
Di seguito la comunicazione e il ringraziamento 

da parte del Banco Alimentare. 

 
 

 

 

 
Francesco Poggi “all’opera” alla Despar 

 

«Ancora una volta, nonostante le difficoltà del momento, la Colletta Alimentare 
è stata il manifestarsi concreto di una solidarietà operosa e costruttiva.   
Nel periodo dal 21 novembre al 10 dicembre sono state infatti donate 2.600 
tonnellate di cibo, equivalenti a 5.2 milioni di pasti. Le donazioni sono state 
effettuate attraverso le card messe a disposizione da Epipoli, prezioso partner di 
quest’anno, e disponibili nei 6.000 punti vendita che hanno aderito all’iniziativa, 
oppure facendo la spesa online nei siti di Amazon e Esselunga. 
Gli alimenti (tonno e carne in scatola, olio d’oliva, omogeneizzati e alimenti per 
l’infanzia, biscotti, latte UHT, conserva di pomodoro, riso, legumi) verranno 
consegnati nei prossimi mesi grazie al supporto logistico di Number1 alla Rete 
Banco Alimentare che provvederà a distribuirli alle oltre 8.000 strutture caritative 
convenzionate, che sostengono circa 2.100.000 persone in difficoltà. 
“Grazie! - dice Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare 
Onlus - La scelta di non rinunciare, a dispetto delle circostanze avverse, ad un 
gesto così significativo ormai diventato tradizione per il nostro Paese, ha reso a 
tutti evidente che non ci sono situazioni in cui ognuno non possa scegliere: come 
richiamato dalle parole di Papa Francesco, in tanti hanno scelto la solidarietà, 
“via per uscire dalla crisi migliori”.  
Via scelta anche da tanti detenuti che hanno voluto testimoniare a tutti noi, con 
una Colletta attuata in oltre 15 carceri, che in qualunque situazione c’è la 
possibilità di non cedere all’indifferenza che si trasforma in individualismo.  
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato con ogni mezzo a questa 
particolarissima Colletta che ancora una volta contribuisce all’operare 
quotidiano del Banco Alimentare impegnato da oltre trent’anni nel tentativo di 
rispondere al disagio di tante persone messe sempre più in difficoltà dall’attuale 
crisi: sanitaria, sociale ed economica.”» 
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DAL DISTRETTO 
 

Lettera del Governatore  
Dicembre 2020 
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CALENDARIO DEL MESE DI GENNAIO 
 

 
 

 
 
 
Lunedì    4 RIUNIONE SOSPESA per le festività 
 
 
 
Lunedì 11 RIUNIONE IN VIDEOCONFERENZA alle ore 19.00, sulla piattaforma Zoom –   con 

familiari e ospiti. 
Il Prof. Enrico Peruzzi, 

docente universitario, 
nostro Socio in precedenti annate, 
terrà una conversazione dal titolo: 

“Attualità della dottrina sulla natura del contagio 
e delle malattie contagiose 

del veronese Gerolamo Fracastoro (1478-1553)” 
  

 (Adesioni entro la mattina di lunedì 11) 
 
 
 
Lunedì 18 RIUNIONE IN VIDEOCONFERENZA alle ore 19.00, sulla piattaforma Zoom –   con 

familiari e ospiti. 
Il nostro Socio Marco Bacchini, 

ci condurrà con parole e immagini alla 
 Traversata delle 13 cime: maestoso confine 

Fra Tretino Alto Adige e Lombardia, 
nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. 

  

 (Adesioni entro la mattina di lunedì 18) 
 
 
 
Lunedì 25 RIUNIONE IN VIDEOCONFERENZA alle ore 19.00, sulla piattaforma Zoom –   con 

familiari e ospiti. 
Paolo Casarin, 

già arbitro internazionale di calcio, 
opinionista RAI e del Corriere della Sera, 

terrà una conversazione dal titolo: 
“Ci sarà un nuovo calcio?” 

  

 (Adesioni entro la mattina di lunedì 25) 
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PRINCIPALI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI VERONA 
MESE DI GENNAIO 

 
 

 
 
 
Venerdì 8 gennaio (in streaming): Mozart, dall’Austria alla Russia  
Stagione Sinfonica 2021 del Teatro Filarmonico 
 
 
 
 

Dopo le celebrazioni per i 250 anni dalla visita veronese del genio di Salisburgo, anche il 
concerto di apertura della nuova Stagione Sinfonica si compone di un programma il cui 
filo conduttore è Mozart, rientrando in una serie di iniziative promosse in collaborazione 
con il Comune di Verona, l’Accademia Filarmonica e Fondazione Cariverona. L’influenza 
del genio di Mozart è inoltre giunta fino alla Russia, con l’omaggio di Čajkovskij in onore 
del centenario del Don Giovanni. 
La solenne Messa in do maggiore per soli coro e orchestra K 257 è inserita tra due 
celebri Ouverture, quella da La clemenza di Tito e l’innovativa de Il flauto magico. 
Čajkovskij nel 1887 compone la Suite n. 4 op. 61 detta “Mozartiana” in quanto basata 
proprio sull’elaborazione di motivi mozartiani, a conferma dell’eco continua del 
compositore austriaco anche a distanza di un secolo dalla sua morte. 
L’Orchestra e il Coro areniani saranno diretti da Dmitry Matvienko. 
 
 

 
 
Domenica 31 gennaio (in streaming): Il Barbiere di Siviglia di 
Gioachino Rossini 
Stagione Lirica 2021 del Teatro Filarmonico  
 
 

Direttore: Michele Spotti 
Regia: Pier Francesco Maestrini 
Scenografia animata e costumi: Pier Francesco Maestrini e Joshua Held 
Luci: Paolo Mazzon  
Personaggi e interpreti  
Il Conte d’Almaviva Francisco Brito 
Bartolo Carlo Lepore 
Rosina Chiara Tirotta 
Figaro Mario Cassi  
Basilio Riccardo Fassi 
Berta Daniela Cappiello 
Fiorello Nicolo ̀ Ceriani 
Un ufficiale Omar Kamata  
 


