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Teatro
VERONA
«Lunga vita al Re bemolle»
con Alberto Bronzat

squadra torinese e del suo
legame con la famiglia Agnelli.
Uci Cinemas Verona
via Monte Amiata
Alle 21
VICENZA

In occasione dell’«Estate
Teatrale Veronese 2017»
parte il primo spettacolo
dell’opera «Lunga vita al Re
bemolle» con Alberto Bronzat
alla regia e all’interpretazione.
Un excursus nel teatro leggero
italiano e nel mondo del
varietà per stemperare il caldo
estivo attraverso le freddure.
Cortile Mercato Vecchio
Alle 21.15
VERONA
«Romeo e Giulietta»
L’amore di Shakespeare
Torna anche questa sera a
solcare il palcoscenico
«Romeo e Giulietta», il grande
dramma di William
Shakespeare. L’adattamento è
di Paolo Valerio che ne cura
anche la regia. L’aperitivo di
benvenuto è a partire dalle
20.30 e l’ingresso per il
pubblico è dal Cortile di
Giuletta in via Cappello.
Teatro Nuovo
piazza Francesco Viviani 10
Alle 21
VERONA
«Ti presento papà»
«Teatro nei cortili 2017»
Nell’ambito della rassegna
«Teatro nei cortili 2017», la
compagnia teatrale
Micromega mette in scena «Ti
presento papà». La commedia
è di Giuseppe Della
Misericordia con la regia di
Enrico Matrella.
Cortile Santa Eufemia
via Santa Eufemia 1
Alle 21

Proiezioni
VERONA
«Fiore del deserto»
Sherry al Festival del cinema
Il «Festival dell’integrazione e
del cinema latino e
afroamericano» offre ogni
sera una rassegna
cinematograﬁca d’autore.
Grazie al noleggio di cufﬁe
speciali senza ﬁli sarà
possibile seguire la proiezione
del ﬁlm «Fiore del deserto» di
Sherry Hormann.
Vallo Bastioni -via Città di Nimes
via del Lanciere 1
Alle 21.30
VERONA
«Bianconeri. Juventus Story»
Cinema
Parte questa sera il progetto
«Rassegna estiva dei
contenuti alternativi» di Uci
Cinemas. In sala il docu-ﬁlm
«Bianconeri. Juventus Story»,
distribuito da Koch Media,
racconta la storia della

Direttore responsabile:
Alessandro Russello
Vicedirettore:
Massimo Mamoli
Vicecaporedattore:
Antonio Spadaccino

«Panaroma» di Levati
Le stelle di «China Jam»
Per la kermesse «Ambiente
Natura Avventura 2017»
vengono proiettati due
documentari: «Panorama: le
tre cime» del regista Lavaredo,
e «China Jam» di Evrard
Wendenbaum. Entrambi
fanno parte della «Selezione
Trento Film Fest».
Busnelli Giardino Magico
via Via Rossi 37
Alle 21.30

A tavola
PACENGO DI LAZISE
«Opera-Arte nel Gusto»
la proposta ristorativa
Pizze superlievitate preparate
con lievito madre, farine bio
integrali macinate a pietra e
farcite con prodotti italiani
d’eccellenza e Dop. Ogni
proposta «Opera-Arte nel
Gusto» è gustosa e digeribile.
Hotel Parchi del Garda
via Brusà 16
Alle 21.30VERONA

Mostre
VERONA
PALAZZO GRAN GUARDIA
Piazza Bra
Silvano Girardello
Chi viene a giocare con me?

Esposizione del pittore e artista
affascinato dall’altra faccia del
mondo, capace di scrutare,
capovolgere, smontare e fare
sua la strategia del quadro nel
quadro. Più di settanta i lavori in
mostra che documentano un
iter lungo sei decenni: dalle
prove picassiane, ﬁno alla
contaminazione ironica del
periodo pop. A cura di Luigi
Meneghelli e Famiglia Girardello.
Tutti i giorni dalle 10 alle 20.
Fino a domenica 16 luglio

A Cortina

«Una Montagna di Libri» 2017
Oggi si inaugura la rassegna
Ma Lackerg arriverà in agosto

Con un colpo di scena degno del miglior
thriller, la giallista svedese Camilla
Läckberg ha annullato all’ultimo
momento il suo attesissimo tour in Italia,
che l’avrebbe vista protagonista oggi
dell’inaugurazione della rassegna
letteraria Una Montagna di Libri a Cortina.
Problemi di salute hanno costretto la
scrittrice (un talento da 20 milioni di copie
vendute in tutto il mondo) a non partire

Il concerto
Folla entusiasta al concerto della band di Las Vegas che fa cantare il pubblico
Reynolds cerca di toccare i fan sulle gradinate: «Questo è un posto fantastico
lo sognavamo da sempre. Siamo qui per farvi felici». E si balla fino alla fine

TUONI IN ARENA

GLI IMAGINE DRAGONS
D

ove va il pop? Va dove
lo portano (anche) gli
Imagine Dragons. In
Arena, seconda data
italiana del 2017 dopo quella
di Lucca – sold out pure lì – i
sapori di un concerto che profuma (tanto) di elettronica, di
hip hop (il contagio del terzo
millennio), di dark (un accordo in minore, malinconico, c’è
quasi sempre), di chitarre che
cercano, di pari passo con la
voce, la melodia da inno, da
coro collettivo.
Sono le 21, e la band (puntualissima) si presenta sul palco e infiamma l’Arena con
Thunder: platea in piedi, tutti
a ballare e cantare.
In scena il moto perpetuo di
Dan Reynolds, il cantante (che
canta sentitamente Believer,
tra i singoloni freschi, un brano di luce in cui si riflette sulla
forza che può scaturire dai
tempi bui), il lato percussivo,
spesso minimale del batterista
Daniel Platzman, il basso (a fedele seguito della ritmica) di
Ben McKee e le chitarre (che
talvolta rimandano a certi momenti degli U2) di Wayne Sermon.

«Questa è una bella serata,
questo è uno dei luoghi più
belli su cui io abbia mai messo
gli occhi nella mia vita da cantante - spiega il frontman al
pubblico, mentre corre da una
parte all’altra del palco, cercando anche di salire sulle
gradinate per toccare i fan - e
noi siamo qui per farvi felici,

Idoli pop
Gli Imagine
Dragons ieri
sera hanno
fatto ballare e
cantare il
pubblico
dell’Arena
senza alcuna
sosta

per farvi dimenticare della
scuola, del lavoro, della religione, della politica. Grazie
per essere qui con noi».
Piena l’Arena – ieri – per la
band americana, da Las Vegas,
che occupa (ha occupato e occuperà) le radio col suo terzo
disco, Evolve, album dentro
cui, parola di Reynolds, «sia-
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Verona Centro
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Verona Est
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Verona Sud
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Cologna Veneta
045.7614565
San Bonifacio
045.7614565
San Giovanni Ilarione
045.7614565
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045.7614565
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PALAZZO DELLA RAGIONE
GAM ACHILLE FORTI
Cortile Mercato Vecchio 6
Dagli ideali risorgimentali
di Hayez alla forza
liberatrice di Vedova
In mostra cento anni di storia
dell’arte italiana con oltre
150 opere in esposizione, di
cui 30 nuovi prestiti
provenienti da collezioni
pubbliche e private.
Da martedì a venerdì dalle 10
alle 18. Sabato, domenica e
festivi dalle 11 alle 19.
Chiuso lunedì.
Fino a domenica 31 dicembre
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35131 Padova

mo riusciti a inglobare sia la
spontaneità del pop sia suoni
più oscuri e ricercati». Nello
show di Verona, incorniciato
da una scenografia non invadente ma studiatissima, specie al capitolo luci (suggestive
soprattutto in Radioactive) c’è
un riassunto del come, e perché, gli Imagine Dragons sia-
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per l’Italia, piantando in asso ieri tutti i fan
che l’attendevano a Milano a La
Milanesiana e cancellando anche
l’appuntamento di Bassano e gli altri. La
strega (Marsilio editore), il suo ultimo
thriller, è già in vetta alle classifiche di
vendita.
Läckberg ha già fatto sapere che
recupererà in agosto l’incontro a «Una
Montagna di Libri»: «Sono molto
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FARMACIE DI TURNO Sacra Famiglia - Via Vigasio, 51 – Verona
dal’11 luglio
al 13 luglio
Turno prefestivo e festivo
(dalle ore 9,10 alle 12,30 e
dalle 15,30 alle 19,30)
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