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La vedova allegra

Natale con lo Schiaccianoci

Magia di bolle di sapone

In scena a Verona la divertente operetta di Franz Lehár, direttore Julian Kovatchev. Il 29
dicembre ore 20,30, il 31 alle
21 e il 2 gennaio alle 15,30.
Da 35 euro - www.arena.it

Domani e domenica Lo Schiaccianoci, di Tchaikovski, portato in scena dal Balletto di Mosca La
Classique diretto da Elik Melikov. Coreografie di
Alexander Vorotnikov; orchestra dal vivo.
Domani ore 21 e domenica 16,30 – Biglietti da
20 euro - Info www.zedlive.com.

Domenica 2 gennaio va in scena Ribolle, di Renzo Lovisolo e
Michelangelo Ricci. Un viaggio
tra e con bolle di sapone d’ogni
forma e dimensione.
Ore 17 – Biglietto 6 euro

MOSTRE

Novecento

Percorsi dello
sguardo. Arte del ‘900
e oltre. Visioni
contemporanee con
opere di Campigli,
Sironi, Fontana, Baj,
Warhol, Schifano,
Christo, Boetti, Biasi.
Centro Culturale S.
Gaetano, via Altinate
71, Padova
Fino al 9 gennaio.
Ingresso 5 euro

Disegno

Venezia strana città.
18 disegni originali di
Fabrizio Olivetti per
l’omonimo libro
illustrato che
propone idee sulla
Venezia
contemporanea.
La Feltrinelli, piazza
XXVII Ottobre 1,
Mestre
Fino al 31 dicembre.
Ingresso libero

Scultura

Sculture piccole.
Sculture in miniatura
di Piera Legnaghi,
nate dallo studio
sullo spazio come
contenitore ideale
per far germinare la
poesia.
Etnia Gallerie, Vicolo
Cavalletto 4a, Verona
Fino al 31 dicembre.
www.etniearte.com

Ex-Voto

Tesori del
Montenegro: Gli
ex-voto di Perasto e
nelle Bocche di
Cattaro
testimonianze di Fede
nell’età barocca.
Sale Monumentali
Biblioteca Marciana,
piazzetta S. Marco
13/A, Venezia
Fino al 6 gennaio

Fotografia

Trecentotrentaduesassi. Oltre 300 scatti di
Marco Monari sulla
citta di L’Aquila per
un progetto di
solidarietà.
Sabspace, via Dante
97, Padova
Fino al 6 gennaio.
Ingresso libero con
offerta
(Veronica Tuzii)

DISCOTECHE

Verona, Piazza Bra
S. Silvestro si celebra
tra cin cin in piazza,
a teatro o al Castello

Settepuntodue
Evento natalizio in
una nuova location
per la famosa
one-night.
Anima Disco, via
Tiepolo,Spresiano
Sabato ore 22 - Info
0422-880754

Ralf Snow

L’ARENA
PIROTECNICA
Una suggestiva
immagine
dei fuochi
in piazza Bra
che illuminano
l’anfiteatro
romano e
l’enorme
stella cometa
simbolo del
Natale

Il noto dj house
anima la sera di
Natale.
Alter Ego, via
Torricelle 9, Verona
Sabato ore 22 - Info
045-915130

Natale dance
Dj Miura anima la
serata.
K 59, via Montanari
10, Verona
Domani ore 21,30
Ingresso libero

New Year’s Eve
Capodanno 2011.
Una festa ricca di
sorprese.
Showroom, via
Noventana 129,
Noventa Padovana
Cenone 65 euro,
buffet 35 euro
The New Year’s Eve
Party: si balla fino a
mattino con
cioccolata e brioche
per colazione.
Q-bar, via dei Dotto,
Padova
Cenone 90 euro,
dopocena 25 euro
Capodanno in
spiaggia con Dj
Blondy.
Pachuka, piazzale
Klinger, Lido di
Venezia
60 euro cena,
dopocena gratis
Capodanno d’Italia.
30 ore di musica
non stop con
Claudio Coccoluto e
Joe T. Vannelli.
Villa Pigalle, via
Nazionale 161,
Belvedere di Tezze
sul Brenta (Vi)
Info 0424-560412
(P.Bra./ass)

Una festa Sonohra
per il Capodanno
di Paolo Braghetto
VENEZIA - Brindisi e fuochi d’artificio sotto le stelle, danze in abito da
gran sera nei saloni affrescati, live scatenati in discoteca e nei club. A ciascuno il suo Capodanno 2011, e a Venezia e il tutto il Veneto c’è solo l’imbarazzo della scelta.
Nelle piazze, tornano le grandi feste ad ingresso gratuito. A San Marco
sono attese oltre 15.000 coppie per il
Capodanno Love che saluta l’anno
nuovo con un bacio collettivo. Una
sventagliata di 15 minuti di fuochi
d’artificio in Prato della Valle sarà
l’evento di Padova. Spettacolo pirotecnico anche in Piazza Brà a Verona,
scaldata dal live dei Sonohra. E ospiti
vip sul palco di Piazza Mazzini a Jesolo: Albertino di Radio Deejay e la madrina d’eccezione Platinette saranno
affiancati dal Valentino di Striscia La
Notizia Dario Ballantini, che canterà
con la sua band. Dopo i foghi, la festa
continua al Palaturismo con 20 noti
dj tra cui Tommy Vee (25 euro).
Dalla festa per tutti a quella per pochi eletti: al Danieli il Capodanno a
tema Islands & terroirs costa 590 eu-

ro, comprensivi però di trasferimento
e parcheggio. La palma del Capodanno più prezioso resta ancora una volta a Cortina, dove si può cenare all’Hotel Cristallo e poi fare quattro salti con Jerry Calà (600 euro con ingresso al Monkey).
Al Castello di Bevilacqua il Capodanno è in salsa medievale con cena a
tema, musici, ballerine, spettacolo di
fuoco e giochi (bambini 90 euro; adulti 130 euro). Fuochi d’artifico in riva
al Lago a Malcesine e tradizionale bagno di Capodanno per i più coraggiosi alle 15 dell’1 gennaio a Brenzone.
Altro classico è San Silvestro a teatro.
Al Nuovo c’è Flying Tzars, spettacolo
di danze acrobatiche, coreografiche,
folcloristiche e circensi seguito da
brindisi di mezzanotte insieme agli artisti dell’Imperial Russian Dance
Company (ore 21,15, da 44 a a 65 euro). Al Salieri di Legnago si celebra
con i Valzer di Strauss e l’Accademia
Secolo XXI e alla mezzanotte brindisi
augurale offerto (ore 21,45 - 22 euro).
Primo dell’anno in musica al Palasport di Piazzale Atleti Azzurri d’Italia con l’Orchestra da camera Città di
Verona (ore 17, ingresso libero). (ass)

APPUNTAMENTI

Concerto di S. Stefano

Speciale concerto jazz della Future
Orchestra Jazz Big Band sotto la
direzione del jazzista di fama
mondiale Luca Donini.
Teatro Salieri, Legnago
Domenica ore 21 - Da 11 euro
Concerto di musica Gospel Miracles
in the Night Christmas con le Katie
Graham Quintet Tribute To Mahalia
Jackson.
Teatro di Cerro Veronese Domenica
ore 20.30 - 9 euro

Veglia a San Fermo

Leggono le Scrittore la poetessa
Carla Collesei Billi, le attrici Yana
Balkan e Isabella Caserta, con
l’accompagnamento di un ensemble
dei Virtuosi Italiani e del maestro
Marcello Rossi all’organo.
Chiesa di S. Fermo Inferiore
Ore 23,30

Roberta e i Negroni

Musica live ingresso gratuito.
Jack The Ripper, Roncà, via Nuova
30 dicembre ore 22,30 - Libero

Concerti del nuovo anno

Concerto di Capodanno Corale
polifonica Santa Cecilia Ensamble
ed i cameristi di Verona.
Duomo di Villafranca,
1˚ gennaio ore 15,30 - Libero
Concerto corale della Schola
Cantorum e del Piccolo Coro di Torri
del Benaco.
Auditorium San Giovanni, Torri del
Benaco. 4 gennaio alle ore 20,30

Porta Palio
Domani debutta il nuovo spettacolo dell’American Circus tra cavalli, tigri e acrobazie mozzafiato ACenone
di Capodanno con piatti

Brindisi al circo col Christmas Show
di Georgia Passuello

Le piramidi equestri

VERONA - A Natale debutta in anteprima
a Verona il Christmas Show dell’American
Circus, il circo famoso in tutto il mondo
per il complesso a 3 piste, prodotto da
John David Morton e dai fratelli Flavio e
Daniele Togni.
Cavalli, atleti cinesi, tigri e clown si divideranno la scena. Ad aprire lo spttacolo,
La parata della fantasia: un convoglio ferroviario con una vecchia locomotiva a carbone trasporteranno sulla pista l’elefantino
Dumbo, la tigre Burma, la giraffa, la giostra dei cavalli, le majorettes a stelle e strisce, clown, acrobati, trampolieri, gli uomini

più alti del mondo. Poi spazio allo spettacolo equestre con le celebri piramidi composte da cavalli, le acrobazie in groppa e il salto nel cerchio di fuoco. E poi e Clowns Vassallo; il numero delle belve feroci presentato da Flavio Togni con tigri di diverse razze e colore, i giocolieri bielorussi con le clave; artisti cinesi in un combattimento di arti marziali ispirato ai dragoni e il tuffo in
un cerchio di fuoco con lame affilatissime e
rotanti.
Via dell’Industria, Verona. Dal 25 dicembre 9 gennaio. Domani ore 17 e 21, tutti i
giorni ore 16,30 e 21, domenica ore 15,30 e
18,30. Biglietti da 10 euro. 31 Dicembre
ore 21,30 Gran Galà di capodanno, da 35
euro. Info: www.american-circus.com.

della tradizione e vini tipici nei saloni
del monumentale edificio.
Dalle ore 20 - 52 euro a persona

Fiaccolata sulla neve
Fiaccolata sulla neve con gli sci e, a
seguire, vin brulè e pandoro.
San Giorgio,
31 dicembre aore 18,15

A teatro con i bambini

Storie di Gnomi Coraggiosi. Adatto ai
bambini dai tre anni in su.
Teatro Filippini, cia Dietro
Campanile Filippini.
Domenica ore 16,30 - 4 euro
Extra-art. Clownerie e acrobazie di
Bernd Schwarte e Fabian Flender.
Castelnuovo del Garda, Teatro
comunale Diego Martinelli.
Domani ore 21 - Da 5 euro (G.Pas.)

