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www.inchiostrovivo.com

IN CHIOSTRO VIVO nasce da un’idea di A.LI.VE. che, 
operando in aule che si affacciano sul Chiostro 
di Sant’Eufemia, ha ritenuto opportuno far 
vivere il suo magico spazio agli allievi portando 
in scena produzioni teatrali e concertistiche. Il 
Chiostro è quindi considerato un contenitore 
di persone che fruiscono cultura, di famiglie 
che si incontrano con lo scopo di socializzare 
attraverso l’arte, di bambini che trovano sulla 
scena altri bambini, di ragazzi che impiegano 
il loro tempo per uno scopo importante. 
Il Chiostro ritorna ad essere un luogo di 
spiritualità che ritrova la propria funzione 
attraverso le arti, permettendo alle persone di 
fruire della Bellezza.

Il progetto è incentrato sulla inclusione sociale 
a livello trasversale e permette una speciale 
sinergia tra Parrocchia, Asl e Comune, in questo 
modo anche la diversità diviene accettazione 
che riporta alla accoglienza e alla relazione.

Il Chiostro deve appartenere alla gente che 
ci abita, alle persone che ci operano e a chi ci 
vuole entrare: tutti se ne possono riappropriare 
comprendendone il significato e le radici, 
rivitalizzato ritrova la sua vita.

Ce ne parla 
il Maestro 

Paolo Facincani
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Le lezioni con i bambini partiranno dalla lettura 
della Costituzione, verrà spiegato il concetto 
di cittadinanza attiva e quanto sia importante 
preservare il bene pubblico come patrimonio, un 
bene artistico e paesaggistico. Verrà mostrato ai 
bambini come, attraverso l’unione di persone, si 
possa trasformare un luogo utilizzato in parte per 
renderlo piacevole alla fruizione di tutti.
Rivolto agli alunni della scuola primaria.

In Chiostro off ha l’ambizione di offrire eventi culturali 
e sociali per tutto l’anno in altre sedi, per questo abbiamo 
già programmato altri appuntamenti alcuni dei quali 
sono qui descritti. 
Vedranno protagonisti i più giovani affrontare compiti 
da grandi, interpretare la grande musica e onorare 
con  le voci la patrona Sant’Eufemia. 

Il progetto Aida va a scuola nasce con l’IC8, Istituto 
Comprensivo di Verona centro ossia le scuole 
Nogarola e Segala, elementari di primo grado 
con cui A.LI.VE. già collaborava per progetti 
musicali. Sei incontri di un’ora per classe durante 
i quali gli allievi vengono introdotti all’opera lirica 
e alla musica tramite il gioco e il divertimento. 
I laboratori sono: burattini, percussioni, disegno 
e flauto dolce.

Divento 
Angelo
31 maggio

ore 9.30

Aida va a 
scuola

 31 maggio, 1 giugno
ore 17.00 e 18.00
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Si esibiranno l’Orchestra IC8 Verona Progetto 
“Parco della Musica” con il coro delle classi 
5e della Scuola Primaria Nogarola, Direttore: 
Pierfrancesco Battistella e l’Orchestra A.LI.VE. 
Accademia Lirica Verona e coro debuttanti voci 
bianche A.LI.VE., Direttori: Bruno Matteucci 
e Paolo Facincani. Il programma prevede 
l’esecuzione di brani classici, musiche da film e 
melodie popolari rielaborate. Interverranno con 
gli strumentisti anche le voci dei cori.

Concerto 
delle 

orchestre 
giovanili

2 giugno
ore 18.00

Un’occasione per onorare 
la Santa Patrona, la Messa 
verrà animata dal coro 
di voci bianche A.LI.VE. e 
dall’Ensemble Archibaldi che 
eseguiranno la “Messa dei 
ragazzi” di Paolo Pachera.

Messa 
per la festa 

della Patrona
16 settembre

ore 10.00

a seguire…
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SoggettivaMENTE Mostra di pittura degli ospiti del C.E.R.R.I.S..
I colori che sento Mostra di pittura di Sofia Ines Musumano.
I Burattini di Aida va a scuola Mostra dei lavori degli allievi 
delle scuole Isotta Nogarola e Segala dell’ Istituto Comprensivo 8 – Centro Storico.

Mostre visitabili negli orari di attività

3 giugnoDomenica

15.00

16.30

17.00

21.00

S. Messa officiata dal Vescovo di Verona 
S. E. Mons. Giuseppe Zenti e animata dal coro di 
voci bianche A.LI.VE. con l’Ensemble Archibaldi. 
I canti e l’omelia del Vescovo verranno tradotti 
con la LIS, Lingua Italiana dei Segni.

Cerimonia di apertura nel chiostro alla 
presenza delle autorità cittadine.

SoggettivaMENTE
Convegno e esposizione-concerto C.E.R.R.I.S. 
e solisti canto moderno di A.LI.VE. con 
inaugurazione delle mostre
SoggettivaMENTE
I colori che sento
I Burattini di Aida va a scuola

I Promessi Sposi
Avventura di un giovane lettore
da A. Manzoni – compagnia di teatro, 
solisti e coro giovanile A.LI.VE.
Alla fine dello spettacolo verrà consegnato 
il PREMIO DI TEATRO FRANCESCA BUTTURINI 
seconda edizione
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Se chiudiamo gli occhi, 
ognuno di noi ha 
un’immagine di Renzo, 
Lucia, Don Abbondio, 
la Monaca di Monza, 
ognuno di noi ha 
affrontato I Promessi Sposi 
o li affronta sui banchi 
di scuola. Qualcuno li 
ha amati, tanti li hanno 
odiati, o trovati noiosi, 
ma tutti ne conoscono la 
storia. Attraverso il teatro 
è possibile restituire ai 

personaggi quella carne 
e quel corpo che a volte 

sfuggono nella lettura scolastica 
del romanzo e cercare, tra le 

righe di quest’opera immensa, 
cosa può dirci sulla nostra 
contemporaneità.
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4giugnoLunedì

Caccia al Tesoro a Sant’Eufemia 
per gli alunni delle scuole IC 8 Isotta 
Nogarola e Segala - prof.ssa Agostini Sara 
e ing. Alberto Maria Sartori

Laboratorio di Cittadinanza 
Responsabile ed attiva
a cura di Nicolò Mannino Presidente del 
Parlamento della Legalità Internazionale

Burattini a puntate
di A.LI.VE. tratte da: “Un’avventura pelosa” di 
A. Cehic e “Ti voglio tanto bene” di I. Calvino

Telemachia, ovvero il viaggio di 
Telemaco alla ricerca del padre Ulisse
da Omero – allievi di teatro di A.LI.VE.

9.00

9.30

13.00

18.00

SoggettivaMENTE Mostra di pittura degli ospiti del C.E.R.R.I.S..
I colori che sento Mostra di pittura di Sofia Ines Musumano.
I Burattini di Aida va a scuola Mostra dei lavori degli allievi 
delle scuole Isotta Nogarola e Segala dell’ Istituto Comprensivo 8 – Centro Storico.

Mostre visitabili negli orari di attività
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Abbiamo provato ad immaginare, 
in questa nostra Telemachia, che il 

giovane Telemaco ripercorra molte delle 
tappe del viaggio di Ulisse, dall’isola di Circe 
alla baia delle Sirene, che incontri Elena di 
Troia, il ciclope Polifemo accecato da Ulisse, la 
bella Nausicaa, la ninfa Calipso… 
Telemaco, come ogni figlio, raccoglie le 
tracce del viaggio di suo padre e solo 
confrontandosi con questa eredità, non 
sempre semplice da comprendere e 
accettare, Telemaco cresce e diventa un 

giovane uomo.
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SoggettivaMENTE Mostra di pittura degli ospiti del C.E.R.R.I.S..
I colori che sento Mostra di pittura di Sofia Ines Musumano.
I Burattini di Aida va a scuola Mostra dei lavori degli allievi 
delle scuole Isotta Nogarola e Segala dell’ Istituto Comprensivo 8 – Centro Storico.

5giugnoMartedì

Caccia al Tesoro a Sant’Eufemia 
per gli alunni delle scuole IC 8 Isotta 
Nogarola e Segala prof.ssa Agostini Sara 
e ing. Alberto Maria Sartori.

Laboratorio di Cittadinanza 
Responsabile ed attiva
a cura di Nicolò Mannino Presidente del 
Parlamento della Legalità Internazionale.

Burattini a puntate
di A.LI.VE. tratte da: “Un’avventura pelosa” di 
A. Cehic e “Ti voglio tanto bene” di I. Calvino.

L’Orlando Innamorato e Furioso
da M. M. Boiardo e L. Ariosto – compagnia 
di teatro di A.LI.VE.

9.00

9.30

13.00

21.00

Mostre visitabili negli orari di attività
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Dai capolavori Orlando 
Innamorato di Matteo Maria 
Boiardo e Orlando Furioso 
di Ludovico Ariosto nasceva, 
nell’anno in cui si festeggiava 
il cinquecentenario della prima 
stesura dell’opera di Ariosto, il 
nostro spettacolo: L’ORLANDO - 
Innamorato e Furioso, diretto da 
Silvia Masotti e Camilla Zorzi.
In scena una novella Armata 
Brancaleone: tredici giovani interpreti 
della compagnia teatrale di A.LI.VE., 
che con la loro trascinante energia 
rispondono alla guerra e alla follia 
con il teatro, la loro bellezza e la 
loro poesia.
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6giugno
Caccia al Tesoro a Sant’Eufemia 
per gli alunni delle scuole IC 8 Isotta Nogarola 
e Segala prof.ssa Agostini Sara e ing. Alberto 
Maria Sartori.

Laboratorio di scrittura creativa
a cura della dott.ssa Anna Lisa Tiberio e gli 
scrittori Luisa Turchi, Renzo Campo Dell’Orto 
e il regista di film Salvatore Aiello che tratta 
emergenze educative e temi sociali.

Burattini a puntate
di A.LI.VE. tratte da: “Un’avventura pelosa” di 
A. Cehic e “Ti voglio tanto bene” di I. Calvino.

Eppure soffia. Ambiente e natura nella 
canzone italiana.
le canzoni d’autore e l’ecologia
con Enrico De Angelis, Giuliana Bergamaschi
e Claudio Moro

Mercoledì

9.00

9.30

13.00

21.00

SoggettivaMENTE Mostra di pittura degli ospiti del C.E.R.R.I.S..
I colori che sento Mostra di pittura di Sofia Ines Musumano.
I Burattini di Aida va a scuola Mostra dei lavori degli allievi 
delle scuole Isotta Nogarola e Segala dell’ Istituto Comprensivo 8 – Centro Storico.

Mostre visitabili negli orari di attività
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Conversazione-concerto curata 
e condotta da Enrico de Angelis.
Canta Giuliana Bergamaschi, 
con Claudio Moro alla chitarra.

Una delle rivoluzioni apportate dalla 
canzone d’autore moderna sta nel fatto 

che in canzone si è cominciato a parlare 
di tutto, non solo d’amore. Prestissimo si 

è toccato il tema dell’ambiente, all’inizio 
concentrato soprattutto sul concetto (molto 

esplorato negli anni ‘60 anche col cinema, la 
letteratura, la sociologia) della città cementificata, 

caotica, alienante. E anche quando la canzone più 
dichiaratamente “politica” in senso stretto è in un 
certo senso tramontata, si è comunque sviluppata, 
specie dagli anni ’90 ad oggi, una nuova crescita 
civile in musica, particolarmente attenta a problemi 
vasti e trasversali della società quali l’ecologia, la 

salvaguardia del territorio, l’inquinamento. 
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7giugnoGiovedì

Caccia al Tesoro a Sant’Eufemia 
per gli alunni delle scuole IC 8 Isotta Nogarola 
e Segala prof.ssa Agostini Sara e ing. Alberto 
Maria Sartori.

Laboratorio di scrittura creativa
a cura della dott.ssa Anna Lisa Tiberio e gli 
scrittori Luisa Turchi, Renzo Campo Dell’Orto 
e il regista di film Salvatore Aiello che tratta 
emergenze educative e temi sociali.

Burattini a puntate
di A.LI.VE. tratte da: “Un’avventura pelosa” di 
A. Cehic e “Ti voglio tanto bene” di I. Calvino.

Giovani talenti in concerto
Concerto solisti di canto moderno e coro 
giovanile A.LI.VE. con al pianoforte C. Sebastio.

Un altro Gabbiano, esercizi di volo
da A. Cechov - compagnia di teatro di A.LI.VE.

9.00

9.30

13.00

18.00

21.00

SoggettivaMENTE Mostra di pittura degli ospiti del C.E.R.R.I.S.
I colori che sento Mostra di pittura di Sofia Ines Musumano.
I Burattini di Aida va a scuola Mostra dei lavori degli allievi 
delle scuole Isotta Nogarola e Segala dell’ Istituto Comprensivo 8 – Centro Storico.

Mostre visitabili negli orari di attività
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Giovani Talenti in concerto.
Si esibiranno i giovani cantanti 
solisti della scuola di canto 
moderno di A.LI.VE.
Le giovani e belle voci 

interpreteranno famose canzoni 
del repertorio italiano e internazionale. 
Un viaggio emozionante con 
l’accompagnamento pianistico del 
maestro Claudio Sebastio.
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8giugnoVenerdì

Caccia al Tesoro a Sant’Eufemia 
per gli alunni delle scuole IC 8 Isotta Nogarola 
e Segala prof.ssa Agostini Sara e ing. Alberto 
Maria Sartori.

La Grande Guerra
convegno sulla Prima Guerra Mondiale tenuto 
dal Col. Amedeo Di Maio, in collaborazione 
con l’Ass. Sacrario del Baldo Onlus e solisti 
canto moderno di A.LI.VE.

Burattini a puntate
di A.LI.VE. tratte da: “Un’avventura pelosa” di 
A. Cehic e “Ti voglio tanto bene” di I. Calvino.

Liriche narrate - lyric narrated through 
neo-photoceramics and yunomi 
mostra dei lavori prodotti dagli allievi 
dell’Accademia di Belle Arti di Verona ispirate 
ai brani d’opera cantati dal coro A.LI.VE. 
Introduce il Prof. Rolando Giovannini.

Canzoniincanto
coro voci bianche e solisti voci bianche e Orchestra 
da Camera A.LI.VE. con Enrico De Angelis.

9.00

9.30

13.00

18.30

20.30

SoggettivaMENTE Mostra di pittura degli ospiti del C.E.R.R.I.S.
I colori che sento Mostra di pittura di Sofia Ines Musumano.
I Burattini di Aida va a scuola Mostra dei lavori degli allievi 
delle scuole Isotta Nogarola e Segala dell’ Istituto Comprensivo 8 – Centro Storico.
Liriche narrate Mostra delle opere degli allievi del Corso di Tecniche della Ceramica.

Mostre visitabili negli orari di attività
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Nel concerto 
CANZONIINCANTO le 
voci bianche e i solisti 
del coro A.LI.VE. 
interpreteranno le 
canzoni d’autore 
composte per 
un’infanzia passata, 
un repertorio scritto 
alcuni decenni fa 
con melodie e ritmi 
conosciuti anche da 
genitori e nonni che 
le hanno cantate 
da bambini. Questo 
“repertorio intelligente” 
per l’infanzia nasce 
con il Quartetto Cetra, 
altri brani sono stati 
composti da famosi 
cantanti, importanti 
compositori e anche 
da cantautori.
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SoggettivaMENTE Mostra di pittura degli ospiti del C.E.R.R.I.S.
I colori che sento Mostra di pittura di Sofia Ines Musumano.
I Burattini di Aida va a scuola Mostra dei lavori degli allievi 
delle scuole Isotta Nogarola e Segala dell’ Istituto Comprensivo 8 – Centro Storico.
Liriche narrate Mostra delle opere degli allievi del Corso di Tecniche della Ceramica.

9giugnoSabato

Saggio di canto
degli allievi di Canto Solistico di A.LI.VE.

L’Oste in mezo ale done
di M. Pomari - compagnia di teatro, solisti e 
coro giovanile A.LI.VE.

16.30

21.00

Mostre visitabili negli orari di attività
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La Patria, la Grande 
Guerra con le sue 
inevitabili conseguenze, e 
gli occhi del popolo, quelli 

della gente comune, delle 
donne, che di Patria forse 

sanno ben poco, ma di certo 
conoscono il dolore, la morte e la 

miseria che ogni guerra porta con sé. 
Questi i temi principali dello spettacolo 

L’Oste in mezo ale done. 

 L’opera, una divertente commedia 
musicale ambientata nel periodo della 
Grande Guerra, nasce dalla penna del 
giovane autore e regista Marco Pomari. 
Le musiche sono scritte da un altro 
giovane, Achille Facincani. Sulla scena, 
i ragazzi del coro dell’Accademia Lirica 
Verona, che si sono messi alla prova con 
la non semplice recitazione in dialetto 
veronese.
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10giugnoDomenica

Facciamo insieme i burattini
Laboratorio di Teatro Burattini A.LI.VE.

Facciamo insieme i burattini
Laboratorio di Teatro Burattini A.LI.VE.

Tre servi alla prova
Spettacolo della compagnia 
“I Burattini di Mattia”.

10.00

15.00

16.30

SoggettivaMENTE Mostra di pittura degli ospiti del C.E.R.R.I.S.
I colori che sento Mostra di pittura di Sofia Ines Musumano.
I Burattini di Aida va a scuola Mostra dei lavori degli allievi 
delle scuole Isotta Nogarola e Segala dell’ Istituto Comprensivo 8 – Centro Storico.
Liriche narrate Mostra delle opere degli allievi del Corso di Tecniche della Ceramica.

Mostre visitabili negli orari di attività
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Il Dottor Balanzone, noto e stimato 
avvocato, medico, astrologo e 
filosofo, ha deciso di concedersi una 
giornata di riposo e di svago. Coglie 
l’occasione per divertirsi un po’ e per 
fare un bello scherzo ai suoi tre servitori: 
Fagiolino, Sganapino e Sandrone. Vuole 
metterli alla prova e vedere chi fra questi 
sia il più furbo e il più coraggioso. 
Prepara e predispone ogni cosa 
nel minimo dettaglio e... 
ne vedrete delle belle!

21



Telemaco, figlio di Penelope e Ulisse, è solo un bam-
bino quando il padre parte per la guerra di Troia. 
Cresciuto sull’isola di Itaca depredata dai Proci, è di-
ventato un ragazzo ed è stanco di aspettare il ritorno 
di suo padre. Quindi decide di andare a cercarlo per 
mare accompagnato dalla dea Atena. In scena quin-
dici giovani tra i tredici e i sedici anni hanno cercato le 
parole e le emozioni per far rivivere i personaggi del 
mito e, attraverso di loro, interrogarsi sui grandi temi 
che questa storia da millenni porta con sé.

Testo e regia di Silvia Masotti e Camilla Zorzi

Telemachia, 
ovvero il 

viaggio di 
Telemaco alla 

ricerca del 
padre Ulisse

Lunedì 4 giugno 
ore 18.00

Siamo proprio sicuri che la storia dei Promessi Sposi 
non abbia niente a che fare con l’oggi? Che non abbia 
niente a che fare soprattutto con i giovani d’oggi? In 
fondo Renzo e Lucia sono due ragazzi che non voglio-
no fare niente di male: vogliono sposarsi. Eppure il 
mondo intorno a loro fa il possibile per impedirglielo, 
in un modo quasi ottuso, legato a dinamiche di pote-
re. Manzoni non scrive solo un romanzo d’accuratis-
sima raffinatezza psicologica, scrive un romanzo sto-
rico, anzi, politico. Certe dinamiche di potere, ritratte 
da Manzoni, sono riconoscibilissime anche nell’Italia 
di oggi. I giovani della Compagnia teatrale di A.LI.VE. 
danno vita ai protagonisti del romanzo, da Don Ab-
bondio alla Monaca di Monza, da Donna Prassede 
all’Azzeccagarbugli, ma c’è un altro personaggio fon-
damentale nell’opera: il popolo, oppresso e arrabbia-
to, che fa la rivolta del pane,  che si prende la peste. 
Il coro giovanile di A.LI.VE. racconta con la musica e il 
canto proprio i sentimenti del collettivo, come il coro 
della tragedia greca.

Testo e regia di Silvia Masotti e Camilla Zorzi

I Promessi 
Sposi - 

avventura di 
un giovane 

lettore
Domenica 3 giugno 

ore 21.00
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Cosa succede se Orlando, il più valoroso paladino di 
Carlo Magno, si innamora della misteriosa saracena 
Angelica e per lei impazzisce d’amore?
Cosa succede se anche gli altri guerrieri di Carlo Ma-
gno o del suo nemico, il re d’Oriente Agramante, si 
innamorano perdutamente di Angelica tanto da la-
sciare il campo di battaglia e andare a cercarla?
Succede che la guerra si interrompe e tutti i paladini, 
saraceni e cristiani, si mettono in viaggio. Incontrano 
maghi, incantesimi, labirinti incantati, cavalli alati; ma 
soprattutto si incontrano e si scontrano fra di loro e 
con l’amore, l’amicizia, il dolore, la speranza, la follia, 
insomma con tutti gli ingredienti della vita.  
Una vita che purtroppo la guerra a volte toglie a tra-
dimento, a caso, con un colpo vigliacco... E allora ai 
nostri eroi non resterà che tentare un’impresa ancor 
più disperata: ritrovare il senno che questo folle mon-
do ha perduto.

Testo e regia di Silvia Masotti e Camilla Zorzi

L’Orlando 
innamorato 

e furioso
Martedì 5 giugno 

ore 21.00

Un altro 
Gabbiano, 

esercizi 
di volo

Giovedì 7 giugno 
ore 21.00

Il Gabbiano di Cechov è un classico della drammatur-
gia del secolo scorso, un caposaldo della storia del 
teatro, per questo scelto dalle registe Silvia Masotti 
e Camilla Zorzi come terreno di studio e ricerca per i 
giovani della compagnia teatrale di A.LI.VE., alle pre-
se, questa volta, non con una riscrittura, ma con la 
complessità di un grande testo teatrale.  
È un testo che parla del teatro e della letteratura: tutti 
i personaggi di questa storia o sono attori, o vogliono 
esserlo, o sono scrittori, o vogliono esserlo, o deside-
rano essere personaggi da romanzo. 
È impossibile non riconoscersi in questo testo che 
parla di rapporti famigliari, di aspirazioni e delusio-
ni, di sogno e mistero, di giovani che vogliono creare 
qualcosa di diverso da quello che hanno fatto i loro 
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La passione di Mattia Zecchi per il teatro dei burattini 
nasce da piccolo. Già all’età di due anni e mezzo era 
innamorato degli spettacoli di burattini, in particola-
re quelli con Fagiolino e Sganapino, protagonisti del 
teatrino bolognese. La sua passione era talmente for-
te che a otto anni presenta al pubblico il suo primo 
spettacolo. Nel 2005, a soli 15 anni, decide di fondare 
la propria compagnia “I Burattini di Mattia”. Cresce 
osservando i grandi maestri della tradizione bologne-
se: Romano Danielli, Marco Iaboli e William Melloni 
della “Compagnia del Pavaglione”. Da loro impara a 
conoscere i testi classici, impara le basi tecniche, dal-

Tre servi  
alla prova

Domenica 10 giugno 
ore 16.30

L’Oste in mezo ale done è ambientato in un paese 
dilaniato dalla guerra, dove sono le donne a dover 
prendere le redini delle proprie case. Alcune deci-
dono di rimboccarsi le maniche e lavorare, mentre 
altre, più benestanti, amministrano il patrimonio di 
famiglia. Nel mezzo di queste due tipologie di donne, 
“Donne Rivoluzionarie” e “Donne che non si sporca-
no”, ci sono un prete plenipotenziario, un oste burbe-
ro, una sindachessa dalla lingua biforcuta e una deci-
na di ragazzi scapestrati. Ma la fame arriva un po’ per 
tutti, poveri e benestanti. A riconciliare le parti ci pen-
serà l’amore, la storia tra Lisetta, ragazza benestante, 
e Martino, figlio di un arrotino. Un amore diviso dalle 
fazioni, l’anello che tiene uniti i personaggi di questa 
storia, una Romeo e Giulietta al tempo della guerra.

Oste in mezo 
ale done

Sabato 9 giugno 
ore 21.00

genitori e adulti che si approfittano della gioventù, il 
tutto raccontato dalla grande poesia e ironia di uno 
dei più grandi scrittori del Novecento. 
Il desiderio, lo slancio e l’amore coinvolgono tutti i 
personaggi: desiderano qualcosa o qualcuno che 
però non li vuole, o che non esiste, vorrebbero es-
sere qualcuno di molto diverso da quello che sono; 
inciampano, cadono, qualcuno si rialza, qualcuno no. 
I giovani di questa storia si muovono nella vita incon-
sapevoli, senza gli strumenti per comprendere quello 
che accade attorno a loro e dentro di loro. 
Un altro gabbiano è proprio questo: una palestra di 
consapevolezza, un lavoro di ricerca in profondità, un 
esercizio di volo.
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Il mondo del teatro di figura è ampio e diversificato, e 
noi vogliamo cominciare a farvelo conoscere. Vi pre-
sentiamo infatti due spettacoli in baracca, ma con dei 
protagonisti speciali.

Un’avventura pelosa
Kiki il topolino, personaggio principale di “Un’avventu-
ra pelosa” liberamente ispirato all’omonimo racconto 
di Aldo Cehic, è infatti un pupazzo di stoffa e bottoni. 
E anche gli altri protagonisti sono dei “muppet” creati 
e cuciti per questa storia. Le musiche sono composte 
da un giovane studente del conservatorio per accom-
pagnare la rappresentazione.

Testo, regia, pupazzi e animazione  
di Paola Lacaprara

T.V.T.B.
T.V.T.B. vede invece protagonisti tre burattini “qua-
si” tradizionali, che appartengono al classico mondo 
delle fiabe: il re, la principessa e il principe. T.V.T.B. è 
tratto da una favola italiana scelta tra quelle raccolte 
e rielaborate dal grande scrittore Italo Calvino che si 
chiama Bene come il sale. Questo spettacolo si svol-
ge dentro e fuori la baracca ed il pubblico è chiamato 
ad entrare e uscire dal castello assieme al narratore.

Testo, regia, burattini e animazione  
di Paola Lacaprara

Burattini a 
puntate

4, 5, 6, 7, 8 giugno 
ore 13.00

la recitazione alla rappresentazione dello spettacolo. 
Ancora oggi collabora occasionalmente con loro.
Lo spettacolo che ci presenta è uno dei suoi cavalli 
di battaglia, la rielaborazione di un classico del 1400-
1500, tramandato oralmente dai burattinai emiliani 
per cinque secoli. Lo spettacolo ha tutte le caratte-
ristiche più importanti dei burattini della tradizione: 
burla, equivoci, legnate e giochi di parole. 
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Giovani Talenti in concerto.
Si esibiranno i giovani cantanti solisti della scuola di 
canto moderno di A.LI.VE.
Le giovani e belle voci interpreteranno famose canzoni 
del repertorio italiano e internazionale. Un viaggio 
emozionante con l’accompagnamento pianistico del 
maestro Claudio Sebastio.

Giovani 
talenti in 
concerto

Giovedì 7 giugno 
ore 18.00

In contrapposizione alla galoppante degradazione 
fisica del pianeta, per fortuna, ci sono pure canzoni 
che ancora esaltano la bellezza e l’incanto della 
natura. A tale filone è dedicato questo evento 
durante il quale Giuliana Bergamaschi, con Claudio 
Moro alla chitarra, interpreterà molti suggestivi 
brani italiani rappresentativi della materia (di Paoli, 
Endrigo, Dalla, Guccini, Branduardi, Baustelle e 
altri), intervallati da notizie e commenti espressi da 
Enrico de Angelis, curatore di questo lavoro. Proprio 
per suggerire la speranza di uno sbocco positivo a 
queste problematiche, si è scelto di intitolare l’evento 
citando il titolo di una delle canzoni più amate in 
questo campo, “Eppure soffia” di Pierangelo Bertoli.

Eppure soffia. 
Ambiente e 

natura nella 
canzone 
italiana

Mercoledì 6 giugno 
ore 21.00
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Pochi sanno che negli anni 70 le canzoni per bambini 
erano composte da grandi autori quali Sergio Endrigo, 
Vinicius De Moraes, Toquinho, Luis Enriquez Bacalov, 
Bruno Lauzi, Pino Caruso, Virgilio Savona. I testi sono 
di autori altrettanto importanti e conosciuti dal grande 
pubblico tra cui spicca il nome di Gianni Rodari. Non 
mancano musicisti contemporanei veronesi come 
Emanuele Zanfretta che ha messo in musica i versi 
di Berto Barbarani e un inevitabile rimando ai primi 
anni dello Zecchino D’oro con autori del calibro di 
Maresca, Framario, Soricillo, Bruschini, Avitabile e 
Reyna. Le canzoni verranno accompagnate dalla 
chitarra di Claudio Moro e le elaborazioni polifoniche 
sono state fatte dai maestri veronesi Giannantonio 
Mutto e Paolo Pachera. Il coro A.LI.VE. desidera 
tenere in vita la tradizione della canzone italiana per 
l’infanzia, scritta con testi su tematiche ancora attuali 
che verranno introdotte da Enrico de Angelis, uno dei 
massimi esperti italiani di questo repertorio.

Serata dedicata alla raccolta 
fondi per il progetto KRISS.

Canzoniincanto
Venerdì 8 giugno 

dalle 20.30

Saggio 
di canto

Sabato 9 giugno 
ore 16.30

Si esibiranno gli allievi di Canto Solistico di A.LI.
VE. preparati dai maestri Elena Cipriani e Claudio 
Sebastio. Il repertorio è moderno con alcune canzoni 
del repertorio melodico italiano e altri famosi successi 
internazionali.
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Il tema delle giornate sarà “Raccontiamo le nostre 
emozioni” e verrà dibattuto con gli studenti delle 
scuole superiori che saranno stimolati a scrivere loro 
pensieri sul un quaderno. I lavori verranno raccolti e 
pubblicati, dopo essere stati visionati. Verrà proiettato 
un video sul bullismo.
A cura della dott.ssa Anna Lisa Tiberio e gli scrittori 
Luisa Turchi, Renzo Campo Dell’Orto e il regista di 
film Salvatore Aiello che tratta emergenze educative 
e temi sociali. Coordinamento del prof. Giuseppe 
Venturini dell’Ufficio Ambito Territoriale VII dell’USRV 
del MIUR. 

Laboratorio 
di scrittura 

creativa
6, 7 giugno

dalle 9.30

Laboratorio di Cittadinanza Responsabile ed attiva a 
Cura di Nicolò Mannino Presidente del Parlamento 
della Legalità Internazionale con il coordinamento 
della dott.ssa Anna Lisa Tiberio e del prof. Giuseppe 
Venturini dell’Ufficio Ambito Territoriale VII dell’USRV 
del MIUR. Interverranno: l’Ass. Legalità Edi Maria 
Neri del Comune di Verona, il Dott. Albino Barresi 
Provveditore di Verona, Solisti Canto moderno di A.LI.
VE. con i brani: Costi quel che costi di M. Ongaro – solisti 
Elena Fezga e Sofia Vittoria Italiani, Per la libertà di M. 
Ongaro – solisti Elena Fezga e Gianmarco Vacchino, 
Pensa di F. Moro – soliste Sofia Vittoria Italiani e Linda 
Micheletti. Verrà proiettato un video sulla storia dei 
Carabinieri prodotto dagli allievi del liceo “C. Anti” di 
Villafranca coadiuvati dal prof. Chignola.

Laboratorio 
di cittadinanza 

responsabile 
e attiva
4, 5 giugno 

dalle 9.30
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Percorso di educazione artistica all’interno della 
Chiesa di Sant’Eufemia per gli alunni della scuola 
primaria e della scuola secondaria di secondo 
grado, aderiranno le classi delle scuole IC8 Isotta 
Nogarola, Segala e Caliari. Ideata dalla prof.ssa 
Agostini Sara, su suggerimenti dell’ing. Alberto 
Maria Sartori, unisce il divertimento del gioco alla 
curiosità e alla scoperta di nuovi tesori artistici. 
Sara Agostini: “Una caccia al tesoro in chiesa renderà 
lo spazio sacro aperto alla curiosità degli alunni 
che, opportunamente preparati, avranno modo 
di riconoscere e comprendere varie opere d’arte 
che l’ing Sartori sapientemente ci ha illustrato”. 
Ing. Sartori: “Non sono un parrocchiano illustre ma solo 
un parrocchiano appassionato della sua chiesa e della 
storia che la pervade. Ho avuto modo di occuparmene in 
modo professionale fino a conoscerne i segreti, gli angoli 
nascosti e molte storie ormai dimenticate. Attualmente 
collaboro con il parroco per la gestione strutturale ed 
amministrativa”.

Caccia al 
Tesoro a 

Sant’Eufemia 
4, 5, 6, 7, 8 giugno 

dalle 9.00

Facciamo 
insieme i 
burattini

10 giugno 
ore 10.00 e 15.00

La creatività dei bambini verrà indirizzata nella 
costruzione di un burattino con carta, colla, colori e 
fantasia; Potranno costruire un burattino semplice 
e coloratissimo e cominciare subito ad animarlo e a 
dargli voce.
Il laboratorio è a numero chiuso e dura circa 60 
minuti. Indicato per bambini dai 6 anni in su. 
È gradita la prenotazione.
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“Il Prima”, “L’Adesso” ed “Il Poi”, un progetto di Nicola 
Ghirotto e Paolo Facincani. Il fatto che si continui a 
percepire una persona in condizione di disabilità 
come “diverso” e che si provi disagio dinanzi ad un 
corpo in qualche modo “anomalo” rispetto agli attuali 
canoni estetici non fa che creare delle barriere che 
impediscono qualunque forma di comunicazione, di 
conoscenza e di ascolto. L’inclusione del disabile nella 
società ne cambia l’essenza, non si parla più di persone 
da aiutare, ma di esseri sensibili che contribuiscono 
alla crescita della coscienza sociale per una reale 
integrazione sostenibile. Molti i mezzi per raggiungere 
questa integrazione, diversi i medium che attuano un 
processo di questo tipo, quello qui proposto è quello 
dell’arte contemporanea, della realizzazione di opere 
pittoriche in un laboratorio di Outsider Art.

Convegno sulla Prima Guerra Mondiale tenuto dal col. 
Amedeo De Maio in collaborazione con l’ass. Sacrario 
del Baldo Onlus e solisti canto moderno di A.LI.VE..
Per commemorare e ricordare la Grande Guerra e 
sensibilizzare le nuove generazioni al ricordo della 
storia d’Italia di cento anni fa il Presidente cav. Giancarlo 
Rama parlerà del Sacarario Del Baldo e del ricordo della 
Grande Guerra nelle famiglie della provincia di Verona.
Il colonnello Amedeo De Maio presenterà la relazione sul 
periodo storico all’epoca della Prima Guerra Mondiale 
sul Milite Ignoto “Il viaggio in cui l’Italia si è prostrata al 
passaggio”. I solisti di A.LI.VE. interpreteranno “Fanfare 
fon Nobody” di A. Bagnolo, recentemente eseguita in 
prima esecuzione al Raduno dei Carabinieri tenutosi a 
Verona con la Fanfara del 3° Reggimento Lombardia nel 
concerto tenutosi in Piazza Dante.

Soggettiva-
MENTE

Domenica 3 giugno 
ore 17.00

La Grande 
Guerra

Venerdì 8 giugno 
ore 9.30
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La rielaborazione del volto nella costruzione di una storia 
personale del prima dell’adesso e del poi, rappresentato 
con linee e colori e una mostra finale dove le opere 
vengono presentate alla collettività. La disabilità ora 
insegna, ed entra nella società per arricchirla con una 
testimonianza fattiva, si fa protagonista e gestisce un 
evento, include essa stessa e gli altri.

Soggettiva-
MENTE

dal 3 al 10 giugno

Sofia Ines Musumano, pittrice capace di trasformare 
la sua disabilità in una forza in più per trasmettere 
nuove sensibilità al suo pubblico.

I colori 
che sento

dal 3 al 10 giugno

Dopo i saggi i burattini creati e costruiti dai bambini 
verranno esposti per una settimana per farli 
ammirare non solo ai genitori e ai parenti ma anche a 
tutti i visitatori della manifestazione.

I Burattini di
Aida va a scuola

dal 3 al 10 giugno

Si rinnova anche quest’anno la proposta artistica degli 
Allievi del Corso di Tecniche della Ceramica condotto 
dal Professor Rolando Giovannini e coadiuvato dallo 
Sculture Nicola Ghirotto, Cultore della Materia, del 
Corso di Diploma Accademico di Secondo livello in 
Atelier Direction - Mediazione culturale dell’arte, presso 
l’Accademia di Belle Arti di Verona. Una parte delle 
attività svolte nel corrente Anno Accademico 2017-2018, 
si è sviluppata attraverso la creazione di Yunomi (tea 
cups giapponesi) contenenti immagini fotoceramiche 
a colori, ispirate alle opere liriche Areniane cantate dal 
coro di Voci Bianche A.LI.VE. L’ideatore del progetto, che 
contempla 15 opere, è Nicola Ghirotto Curatore con il 
Docente dell’Evento. 

Liriche Narrate
lyric narrated 
through neo-

photoceramics 
and yunomi

dall’8 al 10 giugno
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La Chiesa di Sant’Eufemia in Verona 
venne fondata quasi al centro di una 
delle quattro ripartizioni originarie 
della Città Romana ed ancora oggi 
il territorio della Parrocchia si trova 
delimitato da Cardo, Decumano, Mura 
Teodoriciane e Adige. Il Chiostro è stato 
costruito intorno all’anno 1000 dai 
monaci agostiniani, ma un terremoto 
avvenuto circa cent’anni dopo distrusse 
tutto il complesso clericale e così la 
chiesa, come la vediamo oggi, venne 
ricostruita dopo il 1200.

Al Ministero dell’istruzione, università 
e ricerca sono attribuite le funzioni e i 
compiti spettanti allo Stato in materia di 
istruzione scolastica, universitaria e alta 
formazione artistica, musicale e coreutica, 
di ricerca scientifica e tecnologica. L’attività 
è principalmente rivolta alla definizione 
degli ordinamenti, dei curricoli, delle 
indicazioni nazionali e delle linee guida. 

Il Parlamento della Legalità Internazionale 
O.N.L.U.S., fondato da Nicola Mannino,  
con la collaborazione del giudice Antonino 
Caponnetto, è un movimento culturale di 
forte ispirazione cristiana che incoraggia 
i giovani italiani a essere artefici e 
protagonisti di un “futuro a colori”.

Nata nell’ottobre del 2000, A.LI.VE. è attiva nel repertorio corale con il Coro Voci 
Bianche-Ragazzi Cantori-Coro giovanile.
Attualmente il coro è formato da circa cento cantori di età compresa tra i 5 e i 22 anni.
Nell’ottobre 2007 è stata inaugurata la Scuola di Teatro e nell’ottobre 2013 la 
Scuola di Danza, entrambe per bambini e giovani che preparano gli interpreti degli 
spettacoli prodotti da A.LI.VE. All’interno della Scuola di Teatro è attiva dall’ottobre 
del 2015 la Scuola di Teatro di Burattini. È inoltre attiva una Scuola di musica 
che prepara gli allievi nelle discipline strumentali. Nell’ottobre del 2016 è attiva 
l’Orchestra di A.LI.VE. formata da giovani strumentisti. Con il progetto Alivefestival 
si promuove la formula di opere liriche della tradizione opportunamente 
adattate all’esecuzione e alla fruizione dei bambini e nuove produzioni con titoli 
di autori contemporanei emergenti. A.LI.VE. da anni si occupa dell’educazione 
canora, musicale e teatrale di bambini e ragazzi. Il know-how da anni è messo 
a disposizione degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di II 
grado di Verona in progetti attuati con il Comune di Verona.
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L’ UEP (Università Educazione 
Permanente) nasce nel 1982 per la 
volontà e l’impegno di un gruppo 
di cittadini aderenti ai Lions Clubs 
veronesi e del Comune di Verona, 
con finalità sociali e culturali. Basata 
sul volontariato, fin dall’inizio si è 
proposta come mezzo per una migliore 
conoscenza della condizione anziana 
e per l’aggiornamento culturale 
contro l’isolamento e il disimpegno, 
nonché per la riscoperta dei valori 
storici culturali e delle tradizioni della 
comunità.

Il Centro Accoglienza Minori (C.A.M.) 
è un’Organizzazione di Volontariato 
regolarmente iscritta al Registro 
Regionale del Volontariato, che opera 
in collaborazione con i Servizi Sociali 
Territoriali del Comune di Verona. 
L’Associazione opera principalmente 
per assicurare un’armonica crescita 
fisica, psichica e morale di ogni fanciullo 
e per favorirne la piena espressione 
delle potenzialità individuali. Offre 
ai bambini che ne sono deprivati un 
contesto che riproduca le dinamiche 
e le relazioni proprie di una famiglia, 
garantendo il diritto al fanciullo di vivere 
l’esperienza affettivamente calda e 
rassicurante di un contesto familiare.

L’UOS Cerris e Rsa per disabili di 
Marzana è stata istituita come 
unica Unità Operativa con atto 
aziendale del 2013, offre accoglienza 
residenziale e semiresidenziale 
ad elevata integrazione socio-
sanitaria per soggetti diversamente 
abili e accoglienza in comunità di 
minori normodotati con rilevanti 
problematiche di disagio familiare e 
psico-sociale. Il filo conduttore che 
ispira gli interventi è l’approccio globale 
alla persona unito alla relazione 
educativa ed alla riabilitazione tramite 
la terapia di ambiente.

La scuola Primaria Isotta Nogarola si 
trova nel centro storico di Verona e 
deve il suo nome a una donna veronese 
vissuta nel 1400, ritenuta la letterata e 
dotta più famosa del tempo. La scuola 
Primaria Segala si trova anch’essa nel 
centro storico e deve la sua longevità 
di insegnamento di più di un secolo 
anche alla sua collocazione nell’edificio 
che la ospita, progettato con maestria e 
rigore. Entrambe le scuole, facente parti 
dell’Istituto Comprensivo nº 8 di Verona, 
sotto la direzione della dottoressa 
Lia Artuso, parteciperanno agli eventi 
giornalieri di IN CHIOSTRO VIVO con il 
Progetto Aida va a Scuola.
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Angeli del Bello nasce nel 2016 dall’idea 
di una cittadinanza attiva, dalla volontà di 
creare una rete di collaborazione con le 
altre associazioni, perché sia di sostegno 
a tutte le potenzialità e dinamicità 
all’interno della cittadinanza. L’idea è 
che ogni bene architettonico di Verona 
sia visto come patrimonio naturalistico 
e paesaggistico, in accordo con le 
istituzioni e il territorio. In ogni progetto 
sono il collettore tra la cittadinanza attiva 
e le istituzioni: un doppio binario tra 
chi volontariamente presta le proprie 
abilità e il proprio tempo e un aiuto a 
chi può convogliare tutta questa forza in 
interventi che rendano più bella la città.

Il Sacrario del Baldo è nato per 
ricordare il sacrificio di tanti ragazzi 
veronesi durante la Prima e la Seconda 
Guerra Mondiale, un monumento 
storico a cielo aperto. Le iniziative 
promosse sono varie, soprattutto per 
avvicinare e sensibilizzare i giovani a 
un mondo a loro poco conosciuto, 
visto solamente tramite i libri. Le 
testimonianze dei reduci e le loro 
parole rimaste scritte, diventano 
quindi un modo per renderli partecipi 
dei tragici eventi che un secolo fa 
coinvolgevano la vita quotidiana dei 
loro coetanei.

Nel 1764 nasceva l’accademia di Pittura 
di Verona sotto l’egida del famoso pittore 
Giambettino Cignaroli (1706-1770). Da 
oltre 250 anni l’Istituzione Accademica 
ha fornito competenze artistiche a 
generazioni di studenti tenendo conto 
del pluralismo dei linguaggi e delle 
innovazioni nelle tecniche artistiche. 
Oggi la Fondazione Accademia di Belle 
Arti di Verona svolge attività didattica 
utile al conseguimento dei titoli di studio 
equiparati alla Laurea di 1° e 2° livello, 
nell’ambito del sistema dell’Alta formazione 
artistica e musicale afferente al Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

ENS è un’Associazione riconosciuta 
dallo Stato. Fondato nel 1932 a Padova, 
è riconosciuto come unico Ente 
Morale di rappresentanza e tutela dei 
sordi italiani, lavora quindi su tutto il 
territorio nazionale. È anche soggetto 
accreditato per la formazione del 
personale della scuola, organizzazione 
di sport disabili, azioni e campagne 
per l’integrazione e la promozione dei 
diritti delle persone sorde nel mondo. 
Si occupa di formazione, campagne 
di sensibilizzazione, ricerca, ma 
soprattutto di abbattere le barriere di 
comunicazione tra i sordi e la comunità.
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main sponsor

sponsor tecnici

con il sostegno di

hospitality

Ristorante - Pizzeria - Birreria
da Robertino

   P A N T A   R E I
Calzature e Borse

            

       Via Gardesana, 129 - 37012 Bussolengo (VR)
Tel. 045 7158957

FACEBOOK: Panta Rei Calzature

Meg srl
Management, environment and graphic

educambiente
www.educambiente.tv

verdi per natura

 

www.ceni.it
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www.inchiostrovivo.com

 A.LI.VE. Accademia Lirica Verona

La Direzione si riserva di modificare il programma. In caso di pioggia gli spettacoli verranno tenuti al chiuso.

Per informazioni:
A.LI.VE. Accademia Lirica Verona
Piazzetta Sant’Eufemia, 1 - Verona
segreteria@alivemusica.it - 366 5233621 - 347 0608496


