
ESTATE MUSICALE 2007 
 

MAGGIO 
SABATO 26 
Palazzolo c/o Campo sportivo Parrocchiale ore 21.00 – Ingresso libero 
La Compagnia Teatrale Polvere Magica con la collaborazione della Prolocosona presenta: “Le 
Sorelle Stramassi”commedia scritta e diretta da Sandro Borchia ambientata nella provincia 
veronese nei primi anni sessanta quando si parlava rigorosamente in dialetto. Questa pièce ha 
sempre avuto grande successo grazie alla magistrale interpretazione della compagnia Polvere 
Magica di Palazzolo che in questi anni ha saputo dare vita ad uno dei più bei affreschi popolari 
veronesi degli ultimi tempi. 

GIUGNO 
DA GIOVEDI’ 31 MAGGIO A SABATO 2 GIUGNO 
Lugagnano c/o Tensiostruttura Centro Tennis (via Mancalaqua) – Ingresso a pagamento (per 
informazioni telefonare al 335-7800917 – www.clubilgiardino.org) 
Il Club il Giardino presenta “VERONA PROG FESTIVAL – Musica Rock anni ‘70” 
GIOVEDI’ 31: “Osanna” 
VENERDI’ 01: “Balletto di Bronzo” 
SABATO 02: “B.M.S. Banco del Mutuo Soccorso” 
 
LUNEDI’ 18 
Sona c/o Parco di Villa Romani ore 21.00 – Ingresso libero 
Il Gruppo Alpini di Sona presenta “SACRO & PROFANO – Concerto di Musica Leggera”; il 
gruppo, seguitissimo, propone i maggiori successi della musica leggera degli anni ’60 – ’70 ad oggi. 
 
MARTEDI’ 19 
Sona c/o Parco di Villa Romani ore 21.00 – Ingresso libero 
Il progetto “L’è tutto palco” presenta il gruppo teatrale giovani “Il Faro” in: “A qualcuno piace 
macchiato”, riadattamento in tono canzonatorio del famoso film “A qualcuno piace caldo”. Amori 
che sbocciano, equivoci e battute al vetriolo saranno gli ingredienti di questa commedia stile anni 
’50. 
 
MERCOLEDI’ 20  
Sona c/o Parco di Villa Romani ore 21.00 – Ingresso libero 
La Prolocosona con la collaborazione del progetto “L’è tutto palco” presenta il gruppo di Lazise in 
“Chorus Line”, un musical in cui danza, canto e recitazione si mescolano felicemente per dare vita 
ad uno spettacolo travolgente. 
 
GIOVEDI’ 21 
Sona c/o Parco di Villa Romani ore 21.00 – Ingresso libero 
Prolocosona presenta la compagnia teatrale “La Zattera” in “Ghe son cascà come un polastro” di 
Camillo Vittici; commedia comica in dialetto ambientata in una casa di riposo. 
 
VENERDI’ 22 
Sona c/o Parco di Villa Romani ore 21.00 – Ingresso libero 
Prolocosona insieme al progetto “L’è tutto palco” presentano il gruppo teatrale “Le 21 elastiche” in 
“Felling in Shakespeare2”; il gruppo, di cui fanno parte anche ragazzi diversamente abili, affronta 
in maniera originale il teatro shakesperiano, mescolandolo con vissuti personali per sottolineare la 
capacità di essere sempre attuale. 



GIOVEDI’ 28 
Lugagnano c/o Campo Sportivo Parrocchiale ore 21.00 – Ingresso libero 
La compagnia teatrale “La Barcaccia” in “La Putta Onorata” di Carlo Goldoni, scritta nel 1749, si 
colloca a mezza strada fra le opere più mature che ancora oggi stupiscono per l’universalità e 
l’attualità dei contenuti; l’opera si segnala per una trama avvincente e vorticosa che mescola 
inseguimenti, amori, stratagemmi, corse, botte, duelli, etc…un disegno narrativo su cui la 
messinscena de “La Barcaccia” sparge abbondanti dosi di ironia e di variazioni giocose. 

 
LUGLIO 

VENERDI’ 6  
Sona c/o Piazza della Vittoria ore 21.00 – Ingresso libero 
Serata di cabaret con “Zelig Reloaded con Teresa Mannino, i Mammuth, Paolo Migone e Luca 
Klobas”, nutrita carovana di comici per uno spettacolo esilarante com’è nella migliore tradizione di 
Zelig Cabaret, in un grande e spettacolare show – recital dove i comici presenteranno le loro gag, 
battute ed i loro personaggi in uno spettacolo dal ritmo incalzante e travolgente. 
 
SABATO 14  
S.Giorgio in Salici  c/o Villa Giusti del Giardino ore 21.00 – Ingresso libero 
Serata di Jazz – Cabaret con la Big Band Ritmosinfonica e gli Jashgawronsky Brothers in “Arriva 
la banda!!”, concerto musicale della Big Band che ripercorrerà la sua storia musicale in un 
repertorio che va dalla musica tradizionale per banda alla classica, fino ad arrivare alla musica jazz 
in collaborazione con gli incredibili Jashgawronsky Brothers. La celebrazione del 60° anniversario 
dalla fondazione della banda si intreccia con gli irresistibili interventi comico – musicali degli 
straordinari “Fratelli Armeni”. 
 
LUNEDI’ 16  
Lugagnano – Piazza Martiri della Libertà ore 20.45 – Ingresso libero 
Prolocosona in collaborazione con il Corpo Bandistico di Sona presentano “Concertone degli 80 
Ottoni – Armonie di suoni di popoli di cuori”, una serata di musica e cultura di ogni parte del 
mondo. 
 
GIOVEDI’ 19 
Lugagnano c/o Campo Sportivo Parrocchiale ore 21.00 – Ingresso libero 
Festa Giovani, serata di musica pop – rock con il gruppo musicale “I Nuovi Cedrini” in concerto 
preceduti dal gruppo “Vivo Bis”. 
“I Nuovi Cedrini” hanno un vasto repertorio composto da brani originali nei quali i dubbi politico – 
esistenziali, le ordinarie avversità e le pene d’amore sono affrontate ironicamente come occasioni 
perfette per non prendersi sul serio. Instancabili concertisti hanno suonato in molte località del nord 
Italia e fondato una colonia di “cedrofili” al sud. 
 
SABATO 21 
S. Giorgio in Salici c/o Campo Sportivo Parrocchiale ore 21.00 – Ingresso libero 
Serata di Cabaret con il comico Flavio Oreglio in “Siamo una massa di ignoranti. Parliamone”; 
Flavio Oreglio torna in teatro con un nuovo spettacolo di teatro e canzoni. Nel recital, tra parole, 
musica, prosa e canzoni egli racconta ed analizza il tema dell’ignoranza e di tutto ciò che gli ruota 
intorno: linguaggio, comunicazione, informazione, potere e ribellione; lo spettacolo prende le mosse 
dalla descrizione di alcuni aspetti negativi del mondo attuale. 
Flavio è accompagnato da una band di cinque musicisti: Lorenzo Arco, Stefano Covri, Dario 
Polerani, Andrea Vandoni e Gino Carravieri. 



SABATO 28 
Palazzolo c/o Impianti Sportivi ore 21.00 – Ingresso a pagamento 
Palazzolo Beat presenta “ Angelo Branduardi in concerto” 
 
LUNEDI’ 30 
Palazzolo – Pieve di Santa Giustina ore 21.00 – Ingresso libero 
La Prolocosona propone un concerto di musica da camera; trio per Clarinetto, Flauto e Pianoforte 
con Danira Raimondi, Simonetta Paladini e Rossana De Paoli. 

 
AGOSTO 

SABATO 4 
S. Giorgio in Salici c/o Villa Bressan ore 21.00 – Ingresso libero 
Premio “Giuseppe Lugo – Arte, musica e spettacolo”, concerto lirico in onore di Giuseppe Lugo. 
Il concerto in onore di Giuseppe Lugo è stato istituito nel 1995 con l’intento di rendere omaggio 
alla memoria del grande tenore – nativo di Rosolotti  località di S. Giorgio in Salici – e creare una 
manifestazione di rilievo capace di promuovere, diffondere e consolidare l’interesse per la musica 
lirica. Il premio, “Giuseppe Lugo – Arte, Musica e Spettacolo” è la prestigiosa evoluzione del 
concerto giunto oggi alla sua sesta edizione. 
 
SABATO 11 
S. Giorgio in Salici c/o Villa Giusti del Giardino ore 21.00 – Ingresso con visita, degustazione e 
concerto € 5,00 – ingresso concerto € 1,00 
L’ente Provincia di Verona e la Fondazione A. Salieri presentano il Duo Prism in un concerto per 
violino e pianoforte “La Grande Musica nei luoghi d’arte”. 
Il duo americano vincitore del primo premio nell’ambito del concorso internazionale di musica da 
camera “Gaetano Zinetti” 2006, eseguirà musiche di Prokoviev, Faurè e Schubert. 
Il programma della serata prevede: 
ore 9.00 visita guidata alla villa; 
ore 20.00 degustazione prodotto tipico; 
ore 21.00 concerto; 
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 045 – 915538 
 
MARTEDI’ 14 
S. Giorgio in Salici c/o Villa Bressan ore 21.00 – Ingresso libero 
Verona Concentus Ottoni in “L’arte della musica – dal barocco alla colonna sonora”. 
 
PROGRAMMAZIONE “CINEMA SOTTO LE STELLE” 
VENERDI’ 29 GIUGNO: “Bandidas” 
GIOVEDI’ 5 LUGLIO: “Thank you for smoking 
Palazzolo c/o Circolo Parrocchiale “NOI” ore 21.00 – Ingresso libero 
 
GIOVEDI’ 12 LUGLIO: “Ti va di ballare?” 
VENERDI’ 20 LUGLIO: “Caterina va in città” 
Sona c/o Parco di Villa Romani ore 21.00 – Ingresso libero 
 


