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 PROGRAMMA VINITALY AND THE CITY 2022 

 
VENERDÌ 8 APRILE 
 

LOGGIA FRA’ GIOCONDO 

• ORE 17 
Inaugurazione, taglio del nastro e performance di danza 
Piazza dei Signori 
 

• ORE 19.00 
Incontro - Professional Women Network 

Verona Professional Women Networking è un'associazione non-profit nata nel 2016 con 
l'obiettivo di unire le donne professioniste di Verona tramite una community in modo da 
arricchire il percorso professionale e creare un dialogo sulla diversità, sull'uguaglianza del 
genere e sull'equilibro fra lavoro e la vita personale. 

 
Speciale incontro sul tema “Woman in green” e un’attività di networking con protagonista il 
vino sostenibile. 

 
 
CORTILE MERCATO VECCHIO 
 
La piazza più frizzante e trendy dell’evento, con una selezione delle migliori bollicine italiane, la 
speciale presenza del Consorzio Asolo Prosecco oltre a una speciale attività di mixology a tema 
vino e fever tree sotto la splendida cornice dei porticati della piazza. 
 
DEGUSTAZIONI CON SOMMELIER FISAR:  
Venerdì dalle 17 alle 24 

 

• ORE 18.30 – 19.30 - RASSEGNA «PAROLE DI-VINO» 
Talk - Iginio Massari 
Iginio Massari è considerato il più grande Maestro Pasticcere italiano nel mondo, con il 

merito di aver elevato la cultura della pasticceria italiana alla sua massima espressione. La 

sua filosofia è semplice: ricerca la perfezione e non smettere mai. 

 

• Ore 20.30: ANNA BASSY “soul & r’n b” 
Anna Bassy è una cantautrice italo-nigeriana, nata e cresciuta a Verona.  
Si appassiona fin da giovanissima alla musica e al canto: reggae, soul, R&B, gospel, sono i 
generi di cui si innamora che la stimolano ad esplorare il suono della sua voce.   
A giugno 2021 la band è selezionata tra i 10 progetti finalisti del contest del Color Fest, 
mentre a luglio vince l'Arezzo Wave Contest per la Regione Veneto. 
https://annabassy.com/  

 

• Ore 21.30: F.A.S.K.  “Fast Animal & the Slow Kids”  
presentazione del fumetto “Come reagire al presente”, un graphic novel dedicato alla band 
rock Fast Animals and Slow Kids, che ripercorre la carriera del quartetto perugino autore di 
cinque album. In diretta live painting e set acustico della band. 
https://www.beccogiallo.it/prodotto/fast-animals-and-slow-kids-come-reagire-al-presente/  
https://www.fask.it/  
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• Ore 22.45: LAURA MARCELLINI dj set “nu soul”  
Dj producer e presentatrice 
 

 
 

CORTILE DEL TRIBUNALE 

Sarà presente un percorso di degustazione in esclusiva dedicato a una selezione di vini della 
Regione Lazio.  
Tutte le sere in orario aperitivo dalle 18.30 alle 20.30 nella splendida cornice del Cortile del 
tribunale si svolgerà una rassegna di musica jazz contemporaneo a cura dell’etichetta discografica 
Jasbo Rec. 
 
PERFORMANCE DI JAZZ LIVE 18.30 – 20.30 
DI NICOLA MONTI QUARTET 

 

PIAZZA DEI SIGNORI 

Presenza di ViVite, Alleanza delle Cooperative italiane, il “brand” che identifica la produzione 

vitivinicola delle cantine cooperative italiane, una produzione che vale oltre il 58% del vino italiano. 

 

Uno speciale e scenografico airstream cromato anni 60 ospiterà Radio Montecarlo, media partner 

ufficiale dell’evento. 

 

• ORE 15.30 – 17 
Live Con Radio Montecarlo 
Piazza dei Signori 
Diretta nel programma “In viaggio con Di Maggio”, un viaggio sofisticato intorno al mondo 
condotto con simpatia e competenza da un vero viaggiatore d’eccellenza, Maurizio Di 
Maggio.  
 

• ORE 18.00 – 18.30 
Live Con Radio Montecarlo 
Piazza dei Signori 
Diretta nel programma “In viaggio con Di Maggio”, un viaggio sofisticato intorno al mondo 
condotto con simpatia e competenza da un vero viaggiatore d’eccellenza, Maurizio Di 
Maggio.  
 

 

• ORE 20.30 – 22.30 
Live Con Radio Montecarlo  
Piazza dei Signori 
Diretta nel programma “In viaggio con Di Maggio”, un viaggio sofisticato intorno al mondo 
condotto con simpatia e competenza da un vero viaggiatore d’eccellenza, Maurizio Di 
Maggio. Curiosità sfiziose e rigorosamente internazionali, preziosi suggerimenti sulle 
iniziative più originali da seguire, itinerari e mete esclusivi, scelti appositamente per gli 
ascoltatori di Radio Monte Carlo, e naturalmente anche notizie di servizio e di pubblica 
utilità. Con un plus d’eccezione: la grande musica di Radio Monte Carlo, selezionata 
appositamente per regalare alla vostra serata tutto l’appeal e il glamour di una raffinata 
cocktail lounge. 
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TORRE DEI LAMBERTI 

Speciale selezione di etichette dedicate a un consorzio di vino o di una regione, per una speciale 

degustazione dall’alto. Saranno presenti degustazioni di speciali vini delle Marche. 

EVENTI SPECIALI 

1. BUSKER’ S Art & Performance. 

 

Nelle strade e vicoli del centro storico di Verona alla scoperta di luoghi storici alcuni 

artisti e musicisti di strada animeranno la città. 7 postazioni in città dalle 18 alle 22. 

 

VERONICA MARCHI  

DILETTA MARZANO  

ALBEERTO “CICO” ZECCHINI 

LEONARDO MARIA FRATTINI 

ANDREA BERTANI  

PIETRO “CUPO” CUPPONE 

SOLE 

 

2. FIUME DIVINO 
ORE 18.00 – 20.00 
L’evento propone uno speciale percorso con delle guide sul fiume per una veduta di Verona 
attraverso l’acqua alla scoperta dei segreti nascosti della città come l’accesso al pubblico dal 
fiume al Teatro Romano. Il percorso parte da Castelvecchio per arrivare all’ex Dogana, dove 
si conclude con una speciale degustazione. 

 

3. Un sorso di Verona – Assoguide Verona 
ORE 18.30 
Partenza Porta Borsari 
Una passeggiata in centro storico prima di cena, col fascino di alcuni degli scorci più 
suggestivi della città, la storia di Verona e del legame antico e profondo con il suo vino. 
 

4. SHAKESPEARE & WINE 

(DA CASTELVECCHIO A PIAZZA DELLE ERBE) 

ORE 20 

A partire dal Cortile di Castel Vecchio uno speciale teatrale in costume ed itinerante in 

italiano e in inglese a tema Shakespeare & Wine accompagnerà i visitatori fino a Piazza delle 

Erbe. 

 

5. Tour Enogastronomico di Verona: gli angoli più romantici e instagrammabili  
Romeo and Juliet Guide 
ORE 10.30 

I vini, i piatti, i riti e le tradizioni veronesi che si tramandano da secoli, verranno spiegati, 
mostrate e fatti rivivere agli ospiti attraverso una piacevole camminata per le vie del centro 
storico. Si visiterà la corte della famosa casa di Giulietta, ma anche il bellissimo pozzo 
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dell’amore. Questo e tanto altro sarà fatto rivivere attraverso racconti ed aneddoti insoliti 
sulla storia, le tradizioni, e i miti su cui si fonda tale città. 
Romeo and Juliet Guide 
 

6. Camminata per il centro storico di Verona tra miti e leggende con degustazione 
guidata e giro in Funicolare  
Romeo and Juliet Guide 
ORE 15.30 – 17.00 

 
Camminata guidata di 2h circa per le principali vie di Verona, con focus sulle leggende 
romantiche, tradizioni e aneddoti veronesi. Verrà visitata una piccola vineria sita a ridosso 
del fiume Adige, dove il proprietario in persona accoglierà gli ospiti per una vera e propria 
breve lezione sui più famosi vini veronesi. Partendo dall’aromatico Lugana per poi passare 
ai rossi intensi e corposi, tutti provenienti dall’area della Valpolicella Classica e infine 
all’Amarone. Il pomeriggio si concluderà con una vista mozzafiato di Verona dall'alto 
attraverso la funicolare.  
Romeo and Juliet Guide 
 

 
7. Mostra "Nuove Cantine italiane. Territori e architetture""  

DALL’ 8 AL 13 aprile 

orario di apertura: ore 8.30 - 13.00; 14.30 - 20.00 
Palazzo Balladoro 
Corso Cavour, 41, 37121 Verona VR 

 
Palazzo Balladoro presenta linee classicheggianti: il portale d’ingresso è ad arco con parete a 
bugnato, mentre al piano nobile è presente una balconata di tipo sanmicheliano. L’asse centrale 
dell’edificio è segnato da una porta finestra con un timpano rialzato. Successivamente vennero 
eseguiti da Adriano Cristofoli lavori interni di adattamento. Ad oggi resta perfettamente 
conservato il Salone d’onore, con il soffitto e le pareti decorate a fresco nel 1780 da Pio Piatti 
e Carlo Ederle. Il soggetto del soffitto è “Le virtù cacciano il vizio” mentre sulle pareti sono 
presenti architetture e statue a monocromo. Nel primo cortile del palazzo è possibile vedere tre 
meridiane recentemente restaurate. 
 
Inaugurazione della Mostra "Nuove Cantine italiane. Territori e architetture”  
[solo su invito] giovedì 7 aprile 
Palazzo Balladoro 
Corso Cavour, 41, 37121 Verona VR 
Ore 18.00 ricevimento nel cortile di Palazzo Balladoro 
Ore 18.30 inaugurazione della Mostra  
Ore 19.30 aperitivo 
Ore 20.30 fine dei lavori 
 
 

8. Convegno “Italia: la professione dell’architetto. Undici storie di cantine vinicole" 
ORE 10.00 

Magazzini Generali - M15, Sede dell’Ordine degli Architetti PPC di Verona 
 

9. ORE 18.00 – 19.00 
Visita guidata alla Mostra "Nuove Cantine italiane. Territori e architetture"  
Palazzo Balladoro 
Corso Cavour, 41, 37121 Verona VR 
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SABATO 9 APRILE 
 
CORTILE MERCATO VECCHIO 
 
La piazza più frizzante e trendy dell’evento, con una selezione delle migliori bollicine italiane, la 
speciale presenza del Consorzio Asolo Prosecco oltre a una speciale attività di mixology a tema 
vino e fever tree sotto la splendida cornice dei porticati della piazza. 
 
DEGUSTAZIONI CON SOMMELIER FISAR:  
Sabato dalle 11 alle 24  

 

• ORE 16.00 – 18.30 CONTRADA LORÌ in concerto 
 

• ORE 21.30 
Concerto - Roy Paci 
Musicista, trombettista, compositore, arrangiatore siciliano, apprezzato soprattutto per le sue 

sonorità latin-jazz e per aver dato vita con la formazione degli Aretuska ad una delle 

contaminazioni musicali più vive e seguite non solo a livello nazionale. Il live sarà una 

versione club di parte del reportorio iconico di Roy Paci, con sonorità più moderne e 

dancehall, per un’esperienza solare carica di tutta la sicilianità di cui Roy è portatore. Una 

scaletta che propone quel percorso artistico che ha fatto ballare ed emozionare aficionados di 

tutto il mondo, portando energia e “beleza”. Una live performance che vedrà on stage Roy con 

voce e tromba, il suo chitarrista Dima e l’MC Raphael. https://www.roypaci.it/ 

LOGGIA FRA’ GIOCONDO 

 

• ORE 11.00 – 12.00 PRESENTAZIONE MOSTRA “IL MIO INFERNO – DANTE 
PROFETA DI SPERANZA” 
Con il professor Nembini, curatore della mostra 
 
Presentazione della bottiglia di vino Amarone con etichetta dedicata a Dante, della cantina 
Secondo Marco 
 

• ORE 12.00 – 13.00 
Wine telling Università di Verona 
Talk su comunicazione e vino 
 
 

• ORE 16.30 - 17 

Wine Telling - Tiziana Cavallo 

Loggia Fra’ Giocondo 

Speciale dibattito con la giornalista ed esperta di comunicazione Tiziana Cavallo, che unirà 

la componente della comunicazione e dello storytelling con il vino. 

 

• ORE 17.30 – 18.30 
Wine telling Università di Verona 
Talk su comunicazione e vino 
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• ORE 18.30 – 19.30 

Talk – Alessandro Torcoli - RASSEGNA «PAROLE DI-VINO» 

Direttore ed editore della storica rivista enologica Civiltà del bere. Nel 2000 si laurea con 

una tesi sul nascente fenomeno dell'enoturismo, diventa giornalista professionista e si 

diploma sommelier Ais. 

 
 

CORTILE DEL TRIBUNALE 

Sarà presente un percorso di degustazione in esclusiva dedicato a una selezione di vini della 
Regione Lazio.  
Tutte le sere in orario aperitivo dalle 18.30 alle 20.30 nella splendida cornice del Cortile del 
tribunale si svolgerà una rassegna di musica jazz contemporaneo a cura dell’etichetta discografica 
Jasbo Rec. 

 
PERFORMANCE DI JAZZ LIVE 18.30 – 20.30 
DI SWING BROTHER 
 

PIAZZA DEI SIGNORI 

Presenza di ViVite, Alleanza delle Cooperative italiane, il “brand” che identifica la produzione 

vitivinicola delle cantine cooperative italiane, una produzione che vale oltre il 58% del vino italiano. 

 

Uno speciale e scenografico airstream cromato anni 60 ospiterà Radio Montecarlo, media partner 

ufficiale dell’evento. 

 

• ORE 12.30 – 16.30 
Live Con Radio Montecarlo 
Piazza dei Signori 
Un viaggio sofisticato intorno al mondo condotto con simpatia e competenza da un vero 
viaggiatore d’eccellenza, Maurizio Di Maggio. 

 

• ORE 20.30 – 21.30 
Live Con Radio Montecarlo  
Piazza dei Signori 
Un viaggio sofisticato intorno al mondo condotto con simpatia e competenza da un vero 
viaggiatore d’eccellenza, Maurizio Di Maggio. 
 
 

TORRE DEI LAMBERTI 

Speciale selezione di etichette dedicate a un consorzio di vino o di una regione, per una speciale 

degustazione dall’alto. Saranno presenti degustazioni di speciali vini delle Marche. 

 

EVENTI SPECIALI 

1. BUSKER’ S Art & Performance. 

 

Nelle strade e vicoli del centro storico di Verona alla scoperta di luoghi storici alcuni 
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artisti e musicisti di strada animeranno la città. 7 postazioni in città dalle 18 alle 22. 

 

VERONICA MARCHI  

DILETTA MARZANO  

ALBEERTO “CICO” ZECCHINI 

LEONARDO MARIA FRATTINI 

ANDREA BERTANI  

PIETRO “CUPO” CUPPONE 

SOLE 

 

2. FIUME DIVINO 

• ORE 11.00 – 13.00 

• ORE 17.00 – 19.00  

• ORE 19.00 – 21.00 
L’evento propone uno speciale percorso con delle guide sul fiume per una veduta di Verona 
attraverso l’acqua alla scoperta dei segreti nascosti della città come l’accesso al pubblico dal 
fiume al Teatro Romano. Il percorso parte da Castelvecchio per arrivare all’ex Dogana, dove 
si conclude con una speciale degustazione. 

 

3. Un sorso di Verona – Assoguide Verona 
ORE 18.30 
Partenza Porta Borsari 
Una passeggiata in centro storico prima di cena, col fascino di alcuni degli scorci più 
suggestivi della città, la storia di Verona e del legame antico e profondo con il suo vino. 
 

4. SHAKESPEARE & WINE 

(DA CASTELVECCHIO A PIAZZA DELLE ERBE) 

ORE 12.00 

ORE 20.00 

A partire dal Cortile di Castel Vecchio uno speciale teatrale in costume  ed itinerante in 

italiano e in inglese a tema Shakespeare & Wine accompagnerà i visitatori fino a Piazza delle 

Erbe. 

 

5. Tour Enogastronomico di Verona: gli angoli più romantici e instagrammabili  

Romeo and Juliet Guide 
ORE 10.30 

I vini, i piatti, i riti e le tradizioni veronesi che si tramandano da secoli, verranno spiegati, 
mostrate e fatti rivivere agli ospiti attraverso una piacevole camminata per le vie del centro 
storico. Si visiterà la corte della famosa casa di Giulietta, ma anche il bellissimo pozzo 
dell’amore. Questo e tanto altro sarà fatto rivivere attraverso racconti ed aneddoti insoliti 
sulla storia, le tradizioni, e i miti su cui si fonda tale città. 
Romeo and Juliet Guide 
 

6. Camminata per il centro storico di Verona tra miti e leggende con degustazione 
guidata e giro in Funicolare  
Romeo and Juliet Guide 

ORE 15.30 – 17 
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Camminata guidata di 2h circa per le principali vie di Verona, con focus sulle leggende 
romantiche, tradizioni e aneddoti veronesi. Verrà visitata una piccola vineria sita a ridosso 
del fiume Adige, dove il proprietario in persona accoglierà gli ospiti per una vera e propria 
breve lezione sui più famosi vini veronesi. Partendo dall’aromatico Lugana per poi passare 
ai rossi intensi e corposi, tutti provenienti dall’area della Valpolicella Classica e infine 
all’Amarone. Il pomeriggio si concluderà con una vista mozzafiato di Verona dall'alto 
attraverso la funicolare.  
Romeo and Juliet Guide 
 

 
7. Mostra "Nuove Cantine italiane. Territori e architetture""  

DALL’ 8 AL 13 aprile 
orario di apertura: ore 8.30 - 13.00; 14.30 - 20.00 
Palazzo Balladoro 
Corso Cavour, 41, 37121 Verona VR 

 
Palazzo Balladoro presenta linee classicheggianti: il portale d’ingresso è ad arco con parete a 
bugnato, mentre al piano nobile è presente una balconata di tipo sanmicheliano. L’asse centrale 
dell’edificio è segnato da una porta finestra con un timpano rialzato. Successivamente vennero 
eseguiti da Adriano Cristofoli lavori interni di adattamento. Ad oggi resta perfettamente 
conservato il Salone d’onore, con il soffitto e le pareti decorate a fresco nel 1780 da Pio Piatti 
e Carlo Ederle. Il soggetto del soffitto è “Le virtù cacciano il vizio” mentre sulle pareti sono 
presenti architetture e statue a monocromo. Nel primo cortile del palazzo è possibile vedere tre 
meridiane recentemente restaurate. 
 
Inaugurazione della Mostra "Nuove Cantine italiane. Territori e architetture”  
[solo su invito] giovedì 7 aprile 

Palazzo Balladoro 
Corso Cavour, 41, 37121 Verona VR 
Ore 18.00 ricevimento nel cortile di Palazzo Balladoro 
Ore 18.30 inaugurazione della Mostra  
Ore 19.30 aperitivo 
Ore 20.30 fine dei lavori 

 
8. ORE 18.00 – 19.00 

Visita guidata alla Mostra "Nuove Cantine italiane. Territori e architetture"  
Palazzo Balladoro 
Corso Cavour, 41, 37121 Verona VR 
 
 
 
 

DOMENICA 10 APRILE 
 

CORTILE MERCATO VECCHIO 
 

La piazza più frizzante e trendy dell’evento, con una selezione delle migliori bollicine italiane, la 
speciale presenza del Consorzio Asolo Prosecco oltre a una speciale attività di mixology a tema 
vino e fever tree sotto la splendida cornice dei porticati della piazza. 
 
DEGUSTAZIONI CON SOMMELIER FISAR:  
Domenica dalle 11 alle 24  
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FLASH MOB 

STAPPA! VERONA 
Performance esplosiva di danza collettiva in Cortile Mercato Vecchio, che culmina con un 
finale «stappo» collettivo, a ritmo di musica, di bottiglie di bollicine con il «mitico» suono 
dello stappo. 

 
 

• ORE 17.30 – 18.30 - RASSEGNA «PAROLE DI-VINO» 

Talk – Tracy di Masterchef con Florencia Di Stefano 

Vincitrice dell’undicesima edizione del popolare programma Masterchef, Tracy Eboigbodin, 

presenta il suo libro "Soul Kitchen - Le mie ricette per nutrire l’anima", uscito il 15 marzo, 

un viaggio tra la tecnica e la fantasia in cucina.  

Florencia di Stefano vive oggi a Milano, dove lavora come content creator, speaker, autrice, 

host di eventi, conduttrice radiofonica, (è in onda tutti i pomeriggi su Radio Popolare) e 

televisiva (recente la sua partecipazione come host alla VH1 Music Expenence in onda in 

agosto su VH1), autrice e conduttrice di podcast. 

 

• ORE 19.00 – 20.30  
COOKING SHOW con Bengi & the Swingredienti 

Performance di cucina musicale in diretta sul palco con lo chef 

https://www.swingcookingshow.it/  

 

• ORE 21.30 
JOE BASTIANICH e i TERZA CLASSE 
Il noto chef americano, ormai conosciuto e apprezzato anche per le sue doti musicali ed 
artistiche insieme alla fenomenale band napoletana dei Terza Classe, in uno spettacolo di 
bluegrass e country folk americano tutto da ballare . 
La Terza Classe nasce a Napoli nell’ottobre del 2012; il luogo della formazione e 
dell’affermazione del progetto è stato la strada, dove la band ha iniziato a produrre musica e 
spettacolo suonando canzoni tradizionali e moderne del folk statunitense: dal bluegrass del 
Kentucky al dixieland, o early jazz, degli Stati del Sud, fino ad arrivare alle canzoni da jug 
band, il tutto abbinato alla “teatralità” e all’espressività tipicamente napoletana. 
https://joebastianich.com/  
https://www.laterzaclasse.it/   
 

 

LOGGIA FRA’ GIOCONDO 

 

• ORE 11.00 – 12.00 – MAREVA DE FRENZA PRESENTA IL LIBRO “LE PIETRE 

RACCONTANO… IN VALPOLICELLA” 

Guida ai luoghi del marmo e del vino di Verona romana 
 
 
 

• ORE 12.00 – 13.00 - RASSEGNA «PAROLE DI-VINO» 

Talk – Presentazione romanzo La salita dei Giganti, Casolo 

https://www.swingcookingshow.it/
https://joebastianich.com/
https://www.laterzaclasse.it/
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Francesco Casolo ha costruito un’appassionante saga familiare, epica e intima al tempo stesso, 

in cui le donne si ritagliano il proprio spazio nella storia con determinazione e coraggio. 

 

• ORE 16.00 – 17.00 PROGETTO QUID  
Con Anna Fiscale e Alessia Rotta sul tema della sostenibilità 
 

• ORE 17.00 – 18.00 - WINE ROCKER 
Storytelling del vino 
 
 

CORTILE DEL TRIBUNALE 

Sarà presente un percorso di degustazione in esclusiva dedicato a una selezione di vini della 
Regione Lazio.  
Tutte le sere in orario aperitivo dalle 18.30 alle 20.30 nella splendida cornice del Cortile del 
tribunale si svolgerà una rassegna di musica jazz contemporaneo a cura dell’etichetta discografica 
Jasbo Rec. 
 
LITE ORCHESTRA 
 

PIAZZA DEI SIGNORI 

Presenza di ViVite, Alleanza delle Cooperative italiane, il “brand” che identifica la produzione 

vitivinicola delle cantine cooperative italiane, una produzione che vale oltre il 58% del vino italiano. 

 

Uno speciale e scenografico airstream cromato anni 60 ospiterà Radio Montecarlo, media partner 

ufficiale dell’evento. 

 

• ORE 13.00 – 16.30 
Live Con Radio Montecarlo 
Piazza dei Signori 
Un viaggio sofisticato intorno al mondo condotto con simpatia e competenza da un vero 
viaggiatore d’eccellenza, Maurizio Di Maggio. 
 

• ORE 18.30 – 21.30 
Live Con Radio Montecarlo  
Piazza dei Signori 
Un viaggio sofisticato intorno al mondo condotto con simpatia e competenza da un vero 
viaggiatore d’eccellenza, Maurizio Di Maggio. 
 
 

TORRE DEI LAMBERTI 

Speciale selezione di etichette dedicate a un consorzio di vino o di una regione, per una speciale 

degustazione dall’alto. Saranno presenti degustazioni di speciali vini delle Marche. 

EVENTI SPECIALI 

1. BUSKER’ S Art & Performance. 

 

Nelle strade e vicoli del centro storico di Verona alla scoperta di luoghi storici alcuni 
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artisti e musicisti di strada animeranno la città. 7 postazioni in città dalle 18 alle 22. 

 

VERONICA MARCHI  

DILETTA MARZANO  

ALBEERTO “CICO” ZECCHINI 

LEONARDO MARIA FRATTINI 

ANDREA BERTANI  

PIETRO “CUPO” CUPPONE 

SOLE 

 

2. FIUME DIVINO 
ORE 11.00 – 13.00 
ORE 17.00 – 19.00  
ORE 19.00 – 21.00 

L’evento propone uno speciale percorso con delle guide sul fiume per una veduta di Verona 
attraverso l’acqua alla scoperta dei segreti nascosti della città come l’accesso al pubblico dal 
fiume al Teatro Romano. Il percorso parte da Castelvecchio per arrivare all’ex Dogana, dove 
si conclude con una speciale degustazione. 
 

3. SHAKESPEARE & WINE 

(DA CASTELVECCHIO A PIAZZA DELLE ERBE) 

ORE 12.00 

ORE 20.00 

A partire dal Cortile di Castel Vecchio uno speciale teatrale in costume  ed itinerante in 

italiano e in inglese a tema Shakespeare & Wine accompagnerà i visitatori fino a Piazza delle 

Erbe. 

 

4. Tour Enogastronomico di Verona: gli angoli più romantici e instagrammabili  
Romeo and Juliet Guide 
ORE 10.30 

I vini, i piatti, i riti e le tradizioni veronesi che si tramandano da secoli, verranno spiegati, 
mostrate e fatti rivivere agli ospiti attraverso una piacevole camminata per le vie del centro 
storico. Si visiterà la corte della famosa casa di Giulietta, ma anche il bellissimo pozzo 
dell’amore. Questo e tanto altro sarà fatto rivivere attraverso racconti ed aneddoti insoliti 
sulla storia, le tradizioni, e i miti su cui si fonda tale città. 
Romeo and Juliet Guide 
 

5. Camminata per il centro storico di Verona tra miti e leggende con degustazione 
guidata e giro in Funicolare  
Romeo and Juliet Guide 
ORE 15.30 – 17 

 
Camminata guidata di 2h circa per le principali vie di Verona, con focus sulle leggende 
romantiche, tradizioni e aneddoti veronesi. Verrà visitata una piccola vineria sita a ridosso 
del fiume Adige, dove il proprietario in persona accoglierà gli ospiti per una vera e propria 
breve lezione sui più famosi vini veronesi. Partendo dall’aromatico Lugana per poi passare 
ai rossi intensi e corposi, tutti provenienti dall’area della Valpolicella Classica e infine 
all’Amarone. Il pomeriggio si concluderà con una vista mozzafiato di Verona dall'alto 
attraverso la funicolare.  
Romeo and Juliet Guide 
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6. Mostra "Nuove Cantine italiane. Territori e architetture""  

DALL’ 8 AL 13 aprile 
orario di apertura: ore 8.30 - 13.00; 14.30 - 20.00 
Palazzo Balladoro 
Corso Cavour, 41, 37121 Verona VR 

 
Palazzo Balladoro presenta linee classicheggianti: il portale d’ingresso è ad arco con parete a 
bugnato, mentre al piano nobile è presente una balconata di tipo sanmicheliano. L’asse centrale 
dell’edificio è segnato da una porta finestra con un timpano rialzato. Successivamente vennero 
eseguiti da Adriano Cristofoli lavori interni di adattamento. Ad oggi resta perfettamente 
conservato il Salone d’onore, con il soffitto e le pareti decorate a fresco nel 1780 da Pio Piatti 
e Carlo Ederle. Il soggetto del soffitto è “Le virtù cacciano il vizio” mentre sulle pareti sono 
presenti architetture e statue a monocromo. Nel primo cortile del palazzo è possibile vedere tre 
meridiane recentemente restaurate. 
 
Inaugurazione della Mostra "Nuove Cantine italiane. Territori e architetture”  
[solo su invito] giovedì 7 aprile 
Palazzo Balladoro 
Corso Cavour, 41, 37121 Verona VR 
Ore 18.00 ricevimento nel cortile di Palazzo Balladoro 
Ore 18.30 inaugurazione della Mostra  
Ore 19.30 aperitivo 
Ore 20.30 fine dei lavori 
 

 
7. ORE 18.00 – 19.00 

Visita guidata alla Mostra "Nuove Cantine italiane. Territori e architetture"  
Palazzo Balladoro 
Corso Cavour, 41, 37121 Verona VR 
 
 

 
 
LUNEDI' 11 APRILE  
 
CORTILE MERCATO VECCHIO 
 
La piazza più frizzante e trendy dell’evento, con una selezione delle migliori bollicine italiane, la 
speciale presenza del Consorzio Asolo Prosecco oltre a una speciale attività di mixology a tema 
vino e fever tree sotto la splendida cornice dei porticati della piazza. 

 
DEGUSTAZIONI CON SOMMELIER FISAR:  
Lunedì dalle 17 alle 24 

 
 

• ORE 18.30 – 19.30 

Talk – Giorgio Barchiesi - RASSEGNA «PAROLE DI-VINO» 

Noto con lo pseudonimo di “Giorgione”, è un noto conduttore, gastronomo e ristoratore 

italiano, noto per aver portato la sua cucina nelle case degli italiani sul programma Gambero 

Rosso.  



pag. 13 
 

 
 

• ORE 21.00 
CONCERTO – MORGAN 

Il cantautore e musicista Marco Castoldi in arte Morgan in una serata dedicata alla canzone 
d’autore e ai grandi vini italiani. 
Sul palco insieme ad un giornalista, al promoter artistico CLAUDIO TROTTA  fondatore di 
Barley Arts,  e ad un critical wine internazionale, si racconterà come nasce un buon vino e 
come nasce una bella canzone. 
https://www.inartemorgan.it/ 
 

 
 

LOGGIA FRA’ GIOCONDO 

 

• ORE 18.00 – 19.00 
Wine telling Università di Verona 
Talk su comunicazione e vino 
 
 

MASTERCLASS – LOGGIA ANTICA 

• ORE 19:00 

ViVite: conosciamo i vini della cooperazione italiana 

La masterclass guida dal giornalista Paolo Massobrio vuole mettere in evidenza il 
valore delle cantine cooperative italiane che negli ultimi anni hanno saputo creare 
innovazione, ricerca e iniziative rivolte alla sostenibilità. Un mondo da conoscere, 
sia per la qualità della proposta, sia per l’offerta del vino con il miglior rapporto 
qualità/prezzo 

 

CORTILE DEL TRIBUNALE 

Sarà presente un percorso di degustazione in esclusiva dedicato a una selezione di vini della 
Regione Lazio.  
Tutte le sere in orario aperitivo dalle 18.30 alle 20.30 nella splendida cornice del Cortile del 
tribunale si svolgerà una rassegna di musica jazz contemporaneo a cura dell’etichetta discografica 
Jasbo Rec. 
 
MATTEO VALLICELLA Jazz Ensamble  

PIAZZA DEI SIGNORI 

Presenza di ViVite, Alleanza delle Cooperative italiane, il “brand” che identifica la produzione 

vitivinicola delle cantine cooperative italiane, una produzione che vale oltre il 58% del vino italiano. 

 

Uno speciale e scenografico airstream cromato anni 60 ospiterà Radio Montecarlo, media partner 

ufficiale dell’evento. 

 

https://www.inartemorgan.it/
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• ORE 12.00 – 18.00 
Live Con Radio Montecarlo 
Diretta nel programma “In viaggio con Di Maggio”, un viaggio sofisticato intorno al mondo 
condotto con simpatia e competenza da un vero viaggiatore d’eccellenza, Maurizio Di 
Maggio. Curiosità sfiziose e rigorosamente internazionali, preziosi suggerimenti sulle 
iniziative più originali da seguire, itinerari e mete esclusivi, scelti appositamente per gli 
ascoltatori di Radio Monte Carlo, e naturalmente anche notizie di servizio e di pubblica 
utilità. Con un plus d’eccezione: la grande musica di Radio Monte Carlo, selezionata 
appositamente per regalare alla vostra serata tutto l’appeal e il glamour di una raffinata 
cocktail lounge. 
 

• ORE 20.30 – 21.30 
Live Con Radio Montecarlo  
Diretta nel programma “In viaggio con Di Maggio”, un viaggio sofisticato intorno al mondo 
condotto con simpatia e competenza da un vero viaggiatore d’eccellenza, Maurizio Di 
Maggio. Curiosità sfiziose e rigorosamente internazionali, preziosi suggerimenti sulle 
iniziative più originali da seguire, itinerari e mete esclusivi, scelti appositamente per gli 
ascoltatori di Radio Monte Carlo, e naturalmente anche notizie di servizio e di pubblica 
utilità. Con un plus d’eccezione: la grande musica di Radio Monte Carlo, selezionata 
appositamente per regalare alla vostra serata tutto l’appeal e il glamour di una raffinata 
cocktail lounge. 
 

TORRE DEI LAMBERTI 

Speciale selezione di etichette dedicate a un consorzio di vino o di una regione, per una speciale 

degustazione dall’alto. Saranno presenti degustazioni di speciali vini delle Marche. 

EVENTI SPECIALI 

1. BUSKER’ S Art & Performance. 

 

Nelle strade e vicoli del centro storico di Verona alla scoperta di luoghi storici alcuni 

artisti e musicisti di strada animeranno la città. 7 postazioni in città dalle 18 alle 22. 

 

VERONICA MARCHI  

DILETTA MARZANO  

ALBEERTO “CICO” ZECCHINI 

LEONARDO MARIA FRATTINI 

ANDREA BERTANI  

PIETRO “CUPO” CUPPONE 

SOLE 

 

2. FIUME DIVINO 
ORE 18.00 – 19.00 
 

L’evento propone uno speciale percorso con delle guide sul fiume per una veduta di 
Verona attraverso l’acqua alla scoperta dei segreti nascosti della città come l’accesso al 
pubblico dal fiume al Teatro Romano. Il percorso parte da Castelvecchio per arrivare 
all’ex Dogana, dove si conclude con una speciale degustazione. 
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3. Tour Enogastronomico di Verona: gli angoli più romantici e instagrammabili  

Romeo and Juliet Guide 
ORE 10.30 

I vini, i piatti, i riti e le tradizioni veronesi che si tramandano da secoli, verranno spiegati, 
mostrate e fatti rivivere agli ospiti attraverso una piacevole camminata per le vie del centro 
storico. Si visiterà la corte della famosa casa di Giulietta, ma anche il bellissimo pozzo 
dell’amore. Questo e tanto altro sarà fatto rivivere attraverso racconti ed aneddoti insoliti 
sulla storia, le tradizioni, e i miti su cui si fonda tale città. 
Romeo and Juliet Guide 
 
4. Camminata per il centro storico di Verona tra miti e leggende con degustazione 

guidata e giro in Funicolare  
Romeo and Juliet Guide 
ORE 15.30 – 17 

 
Camminata guidata di 2h circa per le principali vie di Verona, con focus sulle leggende 
romantiche, tradizioni e aneddoti veronesi. Verrà visitata una piccola vineria sita a 
ridosso del fiume Adige, dove il proprietario in persona accoglierà gli ospiti per una vera 
e propria breve lezione sui più famosi vini veronesi. Partendo dall’aromatico Lugana per 
poi passare ai rossi intensi e corposi, tutti provenienti dall’area della Valpolicella 
Classica e infine all’Amarone. Il pomeriggio si concluderà con una vista mozzafiato di 
Verona dall'alto attraverso la funicolare.  
Romeo and Juliet Guide 

 

 
5. Mostra "Nuove Cantine italiane. Territori e architetture""  

DALL’ 8 AL 13 aprile 

orario di apertura: ore 8.30 - 13.00; 14.30 - 20.00 
Palazzo Balladoro 
Corso Cavour, 41, 37121 Verona VR 

 
Palazzo Balladoro presenta linee classicheggianti: il portale d’ingresso è ad arco con parete a 
bugnato, mentre al piano nobile è presente una balconata di tipo sanmicheliano. L’asse centrale 
dell’edificio è segnato da una porta finestra con un timpano rialzato. Successivamente vennero 
eseguiti da Adriano Cristofoli lavori interni di adattamento. Ad oggi resta perfettamente 
conservato il Salone d’onore, con il soffitto e le pareti decorate a fresco nel 1780 da Pio Piatti 
e Carlo Ederle. Il soggetto del soffitto è “Le virtù cacciano il vizio” mentre sulle pareti sono 
presenti architetture e statue a monocromo. Nel primo cortile del palazzo è possibile vedere tre 
meridiane recentemente restaurate. 
 
Inaugurazione della Mostra "Nuove Cantine italiane. Territori e architetture”  
[solo su invito] giovedì 7 aprile 
Palazzo Balladoro 
Corso Cavour, 41, 37121 Verona VR 
Ore 18.00 ricevimento nel cortile di Palazzo Balladoro 
Ore 18.30 inaugurazione della Mostra  
Ore 19.30 aperitivo 
Ore 20.30 fine dei lavori 
 

 
ORE 18.00 – 19.00 

Visita guidata alla Mostra "Nuove Cantine italiane. Territori e architetture"  
Palazzo Balladoro 
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Corso Cavour, 41, 37121 Verona VR 

 

MARTEDI' 12 APRILE  
 
ORE 18.00 – 19.00 

Visita guidata alla Mostra "Nuove Cantine italiane. Territori e architetture"  

Palazzo Balladoro 
Corso Cavour, 41, 37121 Verona VR 

 
MERCOLEDI' 13 APRILE  
 

ORE 18.00 – 19.00 
Visita guidata alla Mostra "Nuove Cantine italiane. Territori e architetture"  

Palazzo Balladoro 
Corso Cavour, 41, 37121 Verona VR 
 
 
 


