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7 E 14 GIUGNO – SAN BONIFACIO
INCONTRARE LE CULTURE EXTRAEUROPEE: AFRICA
Centro parrocchiale – Ore 19:30
Ciclo di incontri promosso dal Dott. Franco Abela e dal 
Gruppo Missionario di Pova. Jean-Pierre Sourou Piessou, 
esperto di intercultura, letteratura e musica africana, rac-
conterà il 7 giugno “La Negritude e il poeta martire Ken 
Saro-Wiva”, il 14 giugno “l’Africa Bianca al di sopra del Sa-
hara”.
Info: 045.7610888 - 345.2794060 - francoabela@hotmail.it

7 GIUGNO – CERRO VERONESE
MUSICA INSIEME...INSIEME PER LA MUSICA
Teatro di Cerro – Ore 20:30 
Saggio finale di musica degli allievi della scuola “LessiniAr-
te Musica” protagonisti anche durante il Cantalessinia di 
fine maggio.
Info: www.teatrocerro.it

8 GIUGNO – SOAVE
MINI SOAVE BIKE & SOAVE BIKE
Via Roma – Ore 7:30 (Soave Bike)
Piazza Foro Boario – Ore 15:00 (Mini Soave Bike)
Finesettimana dedicato alla Mountain Bike con uno degli 
appuntamenti più attesi dell’est veronese.
Info: 333.7452643 - www.soavebike.it

9 GIUGNO – CERRO VERONESE
MELODIE DI PRIMAVERA
Teatro di Cerro – Ore 17:00
Saggio di musica con gli allievi dell’Accademia Musicale 
Hator.
Info: www.teatrocerro.it

9 GIUGNO – SOAVE
MERCATINO DEI GIOCATTOLI
Piazza Foro Boario – dalle Ore 14:30
Il Museo del Gioco, aperto dall’associazione LaFogliaeil-
Vento, offre ai più piccoli l’occasione di diventare gli standi-
sti del mercatino dei giocattoli, aperto a tutti.
Info: 333.7175790 - www.lafogliaeilvento.it

10 GIUGNO – BARDOLINO
FESTA DELLA MARINA MILITARE
L’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (A.N.M.I.) è un’as-
sociazione nazionale italiana di ex combattenti e militari 
della Marina Militare Italiana. Per festeggiare tale Associa-
zione, il Gruppo “Santi Alberti” sfilerà per il centro di Bar-
dolino. 
Info: Tel.  045 6212586 - www.bardolinotop.it 
         info@bardolinotop.it 

DA 13 A 16 GIUGNO – STALLAVENA
SAGRA DI STALLAVENA
Come ogni anno torna la tradizionale sagra di Stallavena 
con serata danzanti, gruppi rock discoteca. Durante tutta la 
manifestazione saranno aperti stand gastronomici.
Info: 045.908613 Comune di Grezzana

14 GIUGNO – VERONA
L’AUTO INCONTRA LA MUSICA
Fronte Palazzo Barbieri 
Nel cuore di Verona, quasi accarezzando il tempio della 
lirica, con il garbo che si addice alla circostanza, l’Histo-
ric Cars Club Verona saluterà la cittadinanza veronese, gli 
ospiti provenienti da ogni dove e tutti coloro che avranno, 
la fortuna, ed il desiderio, di lasciarsi trasportare dalle note 
senza tempo della verdiana Aida.
Info: www.hccverona.it 

14 GIUGNO – MONTORIO
CENA SOLIDALE
Circolo 1 maggio – Ore 20:30
Cena di raccolta fondi a sostegno dei progetti canossiani 
in Brasile e Filippine. Serata animata con proiezioni video, 
immagini inerenti alle missioni, mostra missionaria e sor-
teggio di premi. 
Prenotazioni entro il 10 giugno ai numeri: 333.775595 (AGIP 
MONTORIO) – 045.550843 o 349.1614772 (Fam. Mauli) – 
045.521571 (Padre Claudio).
Info: uff.missioni@canossiani.org  

16 GIUGNO – MOLINA
DOMENICA IN GROTTA
Grotta di Fumane (Molina)
Visite guidate al sito archeologico con possibilità di due tur-
ni di visita della durata di un’ora in orario pomeridiano da 
definire. Il turno verrà effettuato solo al raggiungimento del 
numero minimo di persone (10).
Info e prenotazioni: 045.7701920 (dalle 9.00 alle 13.00)                  
                  info@valpolicellaweb.it

18 GIUGNO – VALEGGIO SUL MINCIO
FESTA DEL NODO D’AMORE
Ponte Visconteo – Ore 19.30 
La Festa del Nodo d’Amore è senza dubbio una delle più 
belle ed affascinanti manifestazioni della tradizione vero-
nese. Tutto nasce da una leggenda che, come nelle più 
classiche tradizioni, vuole due protagonisti innamorati, ma 
incapaci di vivere liberamente il loro amore 
Info: Tel. 045 7951880 - www.valeggio.com 
         tourist@valeggio.com 

22 E 29 GIUGNO – CERRO
GARA DI BOCCE A COPPIE
Sede”Pianeta bocce” – via G.Scala
L’associazione culturale – ricreativa “pianeta bocce” orga-
nizza una gara di bocce a coppie a Cerro Veronese
Info: davide.zenari@hotmail.it - 045.7080242

23 GIUGNO – GIAZZA
FESTA DEL FUOCO 
Piazza D. Domenico Mercante – Ore 21.00 
Si tratta della notte più breve dell’anno in quanto il Sole è 
all’apice della sua luce. Un giorno considerato sacro nel-
le tradizioni pagane precristiane.Nella festa di S. Giovanni 
convergono i riti indoeuropei e celtici che esaltano il potere 
del Fuoco e della Luce, delle acque e della terra feconda di 
erbe, di messi e di fiori. 
Info: Tel. 349 4632515 - www.mondoturismoitalia.it/giazza.
aspx - prolocoljetzangiazza@gmail.com 

23 GIUGNO – LUGO
NOTTURNA ALBINA
Piazzale Baita Lugo di Grezzana – Ore 3.15
Percorso: Lugo, Erbezzo, Malga Lessinia, Podestaria, Boc-
ca di Selva, Baito dei Pastori, Scandole, Boscochiesanuo-
va e rientro. Strada facendo sosta per una buona ed ab-
bondante colazione. E’ obbligatorio l’uso del casco.
Info: 045.8001471 - www.sorsidautore.it

DAL 27 GIUGNO AL 20 LUGLIO  – ARBIZZANO
SORSI D’AUTORE 2013
Villa Mosconi Bertani 
La bellissima Villa Novare (Villa Mosconi Bertani) di Arbiz-
zano di Negrar, ospiteràalcuni degli eventi della rassegna 
Sorsi d’Autore 2013. Il 27 giugno ospite Paolo Mieli, ex 
direttore de La Stampa, che inaugurerà proprio da qui la 
kermesse.
Info: Cell. 393 2544910 - testedimarmo@gmail.com

28 GIUGNO – VERONA
FEMENE E CIACOLE
Teatro Alcione – Ore 17:00 e Ore 21:00
Il Teatro dei Pazzi mette in scena questa divertente rappre-
sentazione organizzata dall’Associazione SOS Terzo Mon-
do Onlus, che interviene principalmente nella Repubblica 
Centrafricana e in India per rispondere alle necessità delle 
popolazioni locali. Primo spettacolo ore 17:00 (€ 18,00), se-
condo ore 21:00 (€ 22,00).
Info: Tel. 045.8484937 - 800771477 
        www.sosterzomondo.it

29 E 30 GIUGNO – ERBEZZO
FESTA INTERNAZIONALE DELLA FISARMONICA
La festa che il comune di Erbezzo organizza ogni anno in 
onore della fisarmonica si propone di far conoscere questo 
strumento e la sua musica al grande pubblico. Nella serata 
del sabato e nel pomeriggio della domenica la gara si tra-
sforma in spettacolo, con l’esecuzione di brani più o meno 
noti al solo scopo di divertirsi e far divertire.
Info: Tel. 045 7075013 www.comune.erbezzo.vr.it 
        comune.erbezzo@tiscali.it 

29 E 30 GIUGNO – VERONA
SALONE ECOSOSTENIBILITA’ 
Arsenale di Verona
Appuntamento da non perdere che approfondirà tutti i temi 
del riciclo, riuso e decrescita.
Info: Tel 045 2220279 -  stampa@italiaambiente.it 

30 GIUGNO – NOVAGLIE
GITE IN BICICLETTA
Il gruppo sportivo Novaglie organizza una gita in bicicletta 
aperta a tutti in luoghi d’interesse naturalistico e culturale 
in Valsugana.
Info: 045.8700094 - 3477201440 - 3491306467 - motocicli-
doro@libero.it - viviana.morbioli@libero.it

30 GIUGNO – GIAZZA
TRAIL DEI CIMBRI
Partenza dal piazzale Albergo Belvedere – Ore 9.00 
Torna dopo il grande successo delle edizioni precedenti 
il “Trail dei Cimbri”: Gara Nazionale di Corsa in Montagna 
Competitiva e non, attraverso la meravigliosa ed inconta-
minata Foresta Demaniale di Giazza. 
Info: Tel. 345 9804595 - www.traildeicimbri.it 
        info@traildeicimbri.it    
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EVENTIEVENTI ANNIVERSARIO Il compleanno della Banda di Grezzana

1923. Don Alvise Pasquetto, cu-
rato della Parrocchia di Grez-
zana appassionato e cultore di 
musica, decide di coinvolgere 

i giovani militari che durante la leva 
hanno imparato a suonare qualche 
strumento in uno strano e ambizio-
so progetto: la Società Filarmonica 
di Grezzana. È il primo passo di una 
storia che ha cambiato nome e prota-
gonisti, ma che quest'anno festeggia 
con orgoglio i suoi primi novant'anni. 
È la storia della Banda Cittadina di 
Grezzana.
Il 14, 15 e 16 giugno prossimi, Grez-
zana si colorerà per celebrare questo 
storico traguardo, con una tre giorni 
di musica e di festa imperdibile (vedi 
box).
Con un po' di stupore possiamo 
svelarvi che questi nove decenni ne 
fanno una delle orchestre di fiati più 
“giovani” della provincia di Verona, 
ma gli aneddoti che si celano dietro 
questo lasso di tempo sono tanti. Set-
te maestri, (don Pasquetto, appunto, 
Giuseppe Basile, Luigi Bighignoli, 
Luciano Mantovani, Tiziano Ederle, 

Marco Tamanini e l'attuale Dario To-
solini), un organico che oggi sfiora i 
40 componenti e che in passato è arri-
vato anche a quota 60. Luigi Bellamo-
li, che ha visto oltre cinquant'anni di 
questa storia, non ha dubbi: «la forza 
della Banda di Grezzana è la musica, 
questo linguaggio internazionale che 
ci ha sempre uniti nella passione e 
nell'amicizia. Quando si alza la bac-
chetta del maestro siamo tutti uguali, 
e diamo il meglio per l'amore nella 
musica».
Musica che anche per questo evento 
sarà la grande protagonista. Il reper-
torio di questa stagione è incentrato 
sulle ballabili con un'attenzione parti-
colare a Giuseppe Verdi, in occasione 
del bicentenario della nascita. Ne è 
entusiasta anche il maestro Tosolini: 
«ho suonato Verdi in orchestra ma 
non avevo mai diretto una banda su 
questo repertorio» (vedi box).
Molto il lavoro di questi mesi, non 
solo in preparazione del compleanno. 
Infatti, se in un primo momento era-
no molti, forse quasi tutti, gli autodi-
datti che composero il gruppo, oggi la 

La Banda Cittadina di Grezzana si prepara ai 
grandi festeggiamenti per i primi novant'an-
ni del gruppo. Tra concerti, sfilate e scuola di 
musica, in un momento di rinascita e nuova 
giovinezza del gruppo.

di Matteo Bellamoli

14, 15 e 16 giugno: la grande festa
Tutto andrà in scena al Parco Europa di Grezzana (in caso di maltempo gli spettacoli si 
terranno al Cinema Teatro Valpantena). Durante le tre serate saranno aperti gli stand eno-
gastronomici a cura della Pro Loco di Grezzana.

venerdì 14 giugno
ore 20:45 – Concerto della Big Band Jazzset Orchestra
ore 22:15 – Concerto degli Swing Out Brothers

sabato 15 giugno
ore 19:30 – Sfilata e concerto degli Allievi delle Scuole di Musica delle Bande di Grezzana 
e Povegliano
ore 20:45 – Concerto del Corpo Bandistico Santa Cecilia di Povegliano e della bavarese 
Musikkapelle Fishbachau
ore 22:15 – Concerto della GiBIERfest Band

domenica 16 giugno
ore 19:30 – sfilata della Banda Filarmonica di Castagnaro con Majorettes
sfilata della Banda Musicale Cittadina di Grezzana con Majorettes
ore 20:45 – concerto della Banda Filarmonica di Castagnaro
concerto della Banda Musicale Cittadina di Grezzana

Banda di Grezzana vanta anche un'ot-
tima scuola di musica che accompa-
gna i musicisti in erba nello studio 
dello strumento e nell'avvicinamento 
alla musica d'insieme. «Al momento 
abbiamo ben 40 allievi partecipanti ai 
corsi» spiega il Presidente Emanuele 
Ballini, «e di recente abbiamo attiva-
to anche dei corsi propedeutici per i 
più piccoli per approcciare il mondo 
musicale in modo nuovo e diverten-
te, cercando di curare fin da subito 
il possibile inserimento in banda dei 
giovani musicisti».

Il maestro: Dario Tosolini
Dario Tosolini (1977), diplo-
mato in Oboe, Composizione, 
Strumentazione per Banda al 
Conservatorio E. F. Dall'Abaco 
di Verona, ha ottenuto ricono-
scimenti in diversi Concorsi di 
Composizione nazionali ed internazionali, ed è au-
tore di musica per orchestra, banda, da camera e 
corale. Direttore della Banda Musicale Cittadina di 
Grezzana (VR) dal 2012 e del Coro polifonico "San 
Lorenzo" di Pescantina, insegna Oboe e Teoria e 
Solfeggio in diverse Accademie Musicali del vero-
nese. «Questa è la mia prima esperienza continua-
tiva che ho alla direzione di una banda» ha detto 
durante un'intervista a Pantheon, «e devo ammet-
tere che il gruppo di Grezzana è ben preparato, e 
sta curando molto il vivaio dei giovani. Il territorio 
della Valpantena merita una banda così grande». 
All'interno del repertorio c'è già un brano scritto dal 
maestro Tosolini che sottolinea come, per scrivere 
un brano per banda «oltre alla competenze tecni-
che, va studiato anche un aggancio con i temi mu-
sicali che si stanno affrontando».

Novant'anni di emozioni in un DVD
Per celebrare questo compleanno, la Cittadina 
di Grezzana sta lavorando alla realizzazione di 
un DVD in cui saranno raccolte le testimonianze 
dei pionieri, dei familiari e della “memoria stori-
ca” della Banda. L'opera, sulla cui realizzazione 
vige ancora il giusto segreto, potrebbe essere 
disponibile con il nuovo anno.

anni di 
musica90

www.bandagrezzana.it


