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Apre «Arte libera»
Esposizione di Lanza
a S. Maria in Chiavica

NOTTE & GIORNO
eventiveneti@corriereveneto.it

Opera
VERONA
«La vedova allegra»
Sfarzo, gag e intrighi

Torna al Filarmonico «La
vedova allegra» di Franz
Lehár. L’operetta in tre atti, tra i
più grandi successi viennesi
del XX secolo, accompagnerà il
pubblico ﬁno alla notte di San
Silvestro. Dal podio scaligero
sventola per la prima volta la
bacchetta di Sergio Alapont.
Teatro Filarmonico
via dei Mutilati
Alle 15.30

Musica
VERONA
«In ordine sparso» di Nicolis
Cantautore dagli Anni 60
«In ordine alfabetico»
è l’ultimo disco di Nicola
Nicolis, chiamato così perché
le canzoni sono in ordine dalla
A alla Z. Il cantautore di San
Martino Buon Albergo sale sul
palco con Claudio Moro alla
chitarra acustica e Teo Ederle
al contrabbasso.
Cohen
via Scarsellini 9
Alle 19
VERONA
«Bayou Moonshiners»
Blues a Le Cantine
Il sound a due voci di Max
Lazzarin e Stephanie Ghizzoni
propone uno scatenato
repertorio condito dai colori
del Mardi Gras di New
Orleans. Lo show speziato e
profumato del duo «Bayou
Moonshiners» che con un
sound contaminato dal blues,
dal ragtime, dal soul e dal
gospel ha calcato i palchi più
importanti d’Italia, Svizzera,
Austria e Germania.
Le Cantine de l'Arena
piazzetta Scalette Rubiani 1
Alle 19

VERONA
«Il Padre» di Zeller
Ultima data al Nuovo
Alessandro Haber e Lucrezia
Lante Della Rovere sono i
protagonisti della pièce di
Florian Zeller «Il Padre»,
settima opera teatrale del «più
eccitante scrittore di teatro del
nostro tempo», come l’ha
deﬁnito The Guardian,
vincitrice di due premi Molière.
Traduzione e adattamento
di Piero Maccarinelli.
Teatro Nuovo
piazza Viviani 10
Alle 16

«Arte libera. Digressioni d’arte» è la mostra a cura
di Angelo Lanza e con una presentazione di Vera
Meneguzzo, realizzata per iniziativa
dell’associazione culturale «Il Genio Italiano», che
si è aperta ieri nella chiesa sconsacrata di Santa
Maria in Chiavica, suggestivo spazio espositivo.
Filo conduttore una riflessione sul tema della
morte che tre autori conducono in modalità
diverse. Il veronese Gianneugenio Bortolazzi, si
ispira a Raffaello e lavora con una tecnica mista tra

ILBENECHEVINCE

PREMIOA«BUONENOTIZIE»

Bambini
VERONA
«Storie di gnomi coraggiosi»
I ritmi del bosco a teatro
Un’atmosfera di magia e
incanto tra montagne, valli e
torrenti nelle «Storie di gnomi
coraggiosi», per uno
spettacolo che mira dritto al
cuore di bambini, genitori e
nonni che credono nel
miracolo delle cose che
parlano ai sentimenti.
Teatro Stimate
via Carlo Montanari 1
Alle 16.30

In arrivo
VERONA
«The King’s Singers, Gold 50»
Un sestetto di registri
L’ensemble vocale maschile
«The King’s Singers», due volte
vincitore dei Grammy Awards,
allieta il pubblico con
virtuosismi musicali e sense of
humour. Il sestesso di
controtenori, tenori, baritoni e
basso, che comprende Patrick
Dunachie, Timothy WayneWright, Julian Gregory,
Christopher Bruerton,
Christopher Gabbitas e
Jonathan Howard, domani sera
eseguirà musiche di autori vari.
Teatro Ristori
via Teatro Ristori 7
Domani alle 20.30

Q

uattro mesi di soddisfazione, primi
«imitatori» e un riconoscimento importante che ammette il valore editoriale di una
scommessa nuova. Il premio
speciale di Natale Ucsi 2017
«Giornalisti e società: la professione giornalistica a servizio
dell’uomo» va al Corriere della
Sera per l’iniziativa editoriale
«Buone Notizie- L’impresa del
bene».
Una sfida editoriale, dietro
quella umana, iniziata il 19 settembre proprio con una storia
veneta, quella del team veronese di Quid, uno dei tanti felici
esempi di matrimonio fra etica
e impresa. A ritirare il premio,
ieri a Palazzo Barbieri, la caporedattrice del supplemento del
Corriere Elisabetta Soglio, a nome anche del direttore Luciano
Fontana. «Volevamo fin da subito sfatare il mito che ad andare per la maggiore siano le notizie negative, questa è stata una
sfida in cui abbiamo creduto
tutti, iniziata con coraggio dal
direttore e dal nostro editore –
spiega Soglio -. Ma sia chiaro:
questo non è un giornale dove

si fa del buonismo, non è il Corriere del Bene contro il Corriere
del Male. Questa è una piattaforma che dà voce alla tantissime esperienze positive del nostro Paese».
Un’avventura che, iniziata dal
principale quotidiano nazionale, ha avuto la forza trainante di
«convincere tutti del senso dell’operazione», visto che altri

I premiati
I giornalisti che
hanno vinto
l’edizione 2017
del Premio
Ucsi. A destra:
Elisabetta
Soglio del
Corriere

colleghi stanno seguendo
l’esempio delle “good news” ,
istituzionalizzando, progressivamente, un settore giornalistico che fino ad oggi era in cerca
del suo riconoscimento.
«Valorizza le buone notizie, il
bene fatto e poco raccontato, la
trama di solidarietà che contribuisce a reggere la civile convivenza in Italia – è la motivazio-
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AMO - PALAZZO FORTI
via Achille Forti 1
I Love Lego

USL 21

Originale mostra realizzata
con oltre 1 milione dei
famosissimi mattoncini Lego.
Decine di metri quadrati di
esposizione, con cinque diversi
mondi in miniatura: la città
contemporanea ideale, le
avventure leggendarie dei
pirati, i paesaggi medievali e
gli splendori dell’Antica Roma.
Da martedì a domenica
dalle 9.30 alle 19.30. Lunedì
dalle 14.30 alle 19.30.
Fino a domenica 25 febbraio
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ne del premio -: che il primo
giornale italiano abbia deciso
di investire su questo tipo di
notizie è il segno di un importante cambiamento in atto nel
mondo della comunicazione in
Italia».
E si tracciano anche i primi
bilanci. «Il riscontro dei lettori
è assolutamente positivo, abbiamo registrato i primi abbo-
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«Natale Ucsi 2017»
Il riconoscimento al nuovo inserto del Corriere della Sera che ha debuttato
il 19 settembre proprio con una storia tutta veronese sulla realtà di Quid
La caporedattrice Soglio: «Diamo voce alle esperienze positive del Paese»

Teatro
«La Regina delle nevi,
piccola operina rock»
La tenera amicizia tra due
bambini, Gerda e Kay, uscita
dalla penna di Hans Christian
Andersen. In «La Regina delle
Nevi» la piccola Gerda, resasi
conto della perdita del suo
caro e amato compagno di
giochi tra le rose del loro
piccolo giardino, si
incammina in un viaggio
fantastico in cui sarà capace
di superare ogni ostacolo.
Teatro Salieri
via XX Settembre 26
Alle 16

la fotografia e il collage. Joe Colosimo, nativo
francese, milanese di adozione, racconta il tema
con poetici disegni a china.
Il bolognese Luca Dalmazio, realizza sorprendenti
disegni a matita, dal segno finissimo: le sue opere
risultano profondamente cupe e inquietanti. La
mostra, con ingresso gratuito, resterà aperta fino
al 22 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle
18.(c.b.)
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FARMACIE DI TURNO Centrale - Piazza Erbe, 18 – Verona
dal 16 dicembre
al 18 dicembre
Turno prefestivo e festivo
(dalle ore 9,10 alle 12,30 e
dalle 15,30 alle 19,30)

Reg. Trib. di Padova n. 2228
dell’8/7/2010
Responsabile del trattamento dei dati
(D.Lgs. 196/2003): Alessandro Russello

Stampa:
RCS Produzioni Padova S.p.A.
Corso Stati Uniti 23 - 35100 Padova
Tel. 049.870.49.59

© Copyright Editoriale Veneto s.r.l.
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di
questo quotidiano può essere riprodotta con
mezzi grafici, meccanici, elettronici o digitali.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

Sped. in A.P. - 45% - Art.2 comma 20/B Legge
662/96
Diffusione:
m-dis Distribuzione Media Spa
Via Cazzaniga, 19- 20132 Milano - Tel. 02.25821

Redazioni:
Via F. Rismondo, 2/E - 35131 Padova
Tel. 049.82.38.811 - Fax 049.82.38.831
Via Calmaggiore, 5 - 31100 Treviso
Tel. 0422.58.04.34 - Fax 0422.41.97.58
Dorsoduro 3120 - 30123 Venezia
Tel. 041.24.01.91 - Fax 041.241.01.09
Via della Valverde, 45 - 37122 Verona
Tel. 045.80.591 - Fax 045.803.01.37

Martari - P.za V. Veneto, 22 – Verona
Comunale Chievo - Via Berardi, 94 – Verona
Garofoli - Via Garofoli, 135/137 – S. G. Lupatoto
Bellamoli - Via Poiano, 99– Verona
S. Giuseppe - Corso Venezia, 21 – S. Bonifacio
Gallo - Via Molini, 16 – Zimella
Infanti - Via Battisti, 21 – Badia Calavena

Pubblicità:
Rcs MediaGroup S.p.A.
Dir. Pubblicità,
Via della Valverde, 45 - 37122 Verona
Tel. 045.80.11.449 - Fax 045.80.10.375
www.rcspubblicita.it
Pubblicità Locale Piemme S.p.A.
Via Torino, 110 - Mestre
Tel. 041.532.02.00 - Fax 041.531.98.05
www.piemmeonline.it

Proprietà del Marchio:
Corriere del Veneto
RCS MediaGroup S.p.A.
Distribuito con il
Prezzo 0,50 €

Codice cliente: null

