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RACCONTARE 

STORIE

Alessandro Anderloni

Per gli spettacoli a pagamento
è consigliata la prenotazione telefonica 
o l’acquisto dei biglietti in prevendita.

Gli spettacoli iniziano puntuali.

I biglietti prenotati e non ritirati
entro 5 minuti dall’inizio
dello spettacolo saranno rivenduti.

Le Falìe di Velo Veronese
con il sostegno del Comune di Velo Veronese
della Comunità Montana della Lessinia
e del Parco Naturale Regionale della Lessinia

presentano

VELOFESTIVAL 2012
Velo Veronese, dal 24 giugno al 1 settembre 2012

Prevendite e informazioni a Velo Veronese:
SALA DEI CENTOMILA
dal 1 luglio al 1 settembre 2012
tutti i giorni: 16.00 - 19.30
sabato, domenica e festivi: 10.30 - 12.30 e 16.00 - 19.30

T. +39 045 4851688 - lefalie@lefalie.it - www.lefalie.it

Biglietti on-line: www.greenticket.it

Se andiamo a cercare il motivo del nostro fare teatro, vi 

troviamo il desiderio, o forse la necessità, di raccontare 

storie. Prima di tutto a noi stessi, poi ai nostri compaesani, 

infine a chi accoglie il nostro invito a salire in Lessinia per 

ascoltarle. E dove trovare altre storie, dopo ventidue anni di 

canto e di teatro? Dove le abbiamo sempre cercate: intorno 

a noi. Così è arrivata anche la storia di Toni, improvvisa e 

ineluttabile come una tempesta che ci ha scosso dal torpo-

re. Era nell’aria e negli ultimi giorni di primavera finalmen-

te si è fatta largo, con prepotenza, pretendendo di essere 

raccontata subito. È una storia di cui sappiamo poco, e di 

cui abbiamo perciò molto da dire. Una storia che si intreccia 

con le altre che Le Falìe propongono in questi due mesi di 

filò a Velo Veronese. Ci consola pensare che qualcuno le 

raccoglierà, le porterà con sé e continuerà a raccontarle, 

facendole sempre nuove, mettendoci un po’ di se stesso, 

per alleviare un poco il peso del tempo e la fatica dei giorni.

Piazza della Vittoria, 1 - 37030 Velo Veronese

COMUNE
DI VELO
VERONESE

i



PREVENDITE

OSPITALITÀ

Compera il tuo biglietto nei punti vendita
del circuito Greenticket

LE FALÌE - Tel. 045 4851688
Piazza della Vittoria, 1 - Velo Veronese

BOX OFFICE VERONA - Tel. 045 8011154
Via Pallone, 12/A - Verona 

DOC SERVIZI - Tel. 045 8230796
Via dell’Industria, 21 - Verona

LA GALLERIA - Tel. 045 8002448
Via Carlo Cattaneo, 22/a - Verona 

Prenota il tuo tavolo a Velo Veronese
prima e dopo gli spettacoli

RISTORANTE 13 COMUNI - Tel. 045 7835566
Piazza della Vittoria, 31

PIZZERIA LESSINIA - Tel. 045 7835503
Piazza della Vittoria, 12 

TRATTORIA ALBERTI - Tel. 045 7835631
Piazza della Vittoria, 41

TUTTAMUSICA - Tel. 045 7610878
Via Fiume, 58/b - San Bonifacio (VR)

MUSICA PLAY (c/o Centro Commerciale)
Tel. 045 7611893 - Via Sorte - San Bonifacio (VR)

MUSIC SHOP - Tel. 045 8751574
Via XXIV Maggio, 62/a - San Giovanni Lupatoto (VR)

TICKET WORD - Tel. 045 8751574
Via XXIV Maggio, 62/a - San Giovanni Lupatoto (VR)

BIGLIETTI ON LINE www.greenticket.it

Presso Le Falìe di Velo Veronese

non viene richiesto il diritto di prevendita

LOCANDA VIAVERDE - Tel. 045 6519031
Località Viaverde

AGRITURISMO CAMPOSILVANO - Tel. 045 7835717
Località Camposilvano

BAR PANINOTECA IL GIRASOLE - Tel. 340 2917705
Via Cappelletta - San Bonifacio (VR)

COME ARRIVARE

Dal centro di Verona

e dall’uscita A4

di Verona Est

proseguire per Montorio,

San Rocco di Piegara,

San Vitale in Arco,

Velo Veronese

(35 min.)

Dall’uscita A22

di Ala-Avio proseguire

in direzione Verona,

all’altezza di località

Sdruzzinà, salire

verso la Lessinia

e proseguire

per Erbezzo,

Bosco Chiesanuova,

Velo Veronese

(1 ora e 15 min.)



Teatro di Velo Veronese

LESSINIALIBRI

24 domenica
ore 17.00

Sala dei Centomila

ERO UN BAMBINO

30 sabato
ore 21.00
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Chiesa Parrocchiale

CORI CON AMORE
E LA FALÌA
IN CONCERTO

04 mercoledì
ore 21.00

Teatro di Velo Veronese

TONI DELLE CROCI

17 martedì
ore 21.00

Contrada Comerlati

KINDER KLEZMER
QUARTET

08 domenica
ore 18.00

Teatro di Velo Veronese

TONI DELLE CROCI

18 mercoledì
ore 21.00

Teatro di Velo Veronese

TONI DELLE CROCI

13 venerdì
ore 21.00

Contrada Comerlati

LUCA FRANCIOSO

22 domenica
ore 18.00

Teatro di Velo Veronese

STORIE DI VINO

14 sabato
ore 21.00

Teatro di Velo Veronese

TONI DELLE CROCI

24 martedì
ore 21.00

Teatro di Velo Veronese

TONI DELLE CROCI

25 mercoledì
ore 21.00

Teatro di Velo Veronese

AMERICA

27 venerdì
ore 21.00

Cóvolo di Camposilvano

MUSICA OFFICINALIS

28 sabato
ore 17.00

LUGLIO

Sala dei Centomila

IL MEGLIO DEL XVIII
FILM FESTIVAL
DELLA LESSINIA

01 sabato
ore 18 - 21

SETTEMBRE

Teatro di Velo Veronese

TONI DELLE CROCI

01 mercoledì
ore 21.00

Teatro di Velo Veronese

STORIE DI VINO

11 sabato
ore 21.00

Monte Purga

LA MONTAGNA
E LA LUNA

02 giovedì
ore 22.00

Malga Vazzo

LO CHIAMERÒ
PINOCCHIO

25 sabato
ore 17.00

Teatro di Velo Veronese

TONI DELLE CROCI

08 mercoledì
ore 21.00

Teatro di Velo Veronese

TONI DELLE CROCI

28 martedì
ore 21.00

Teatro di Velo Veronese

TONI DELLE CROCI

09 giovedì
ore 21.00

Teatro di Velo Veronese

TONI DELLE CROCI

29 mercoledì
ore 21.00

AGOSTO
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LESSINIALIBRI
le novità editoriali

della Lessinia

Domenica
24 giugno 2012

Teatro di Velo Veronese
ore 17.00

ingresso gratuito

L’estate 2012 a Velo Veronese si apre 

all’insegna dei libri con la presentazione 

del Quaderno Culturale La Lessinia – Ieri 

Oggi Domani che è giunto alla trenta-

cinquesima edizione. Le Falìe e la casa 

editrice La Grafica presentano anche 

quest’anno tutte le recenti pubblicazioni 

dedicate ai Monti Lessini Veronesi. È un 

appuntamento per conoscere le novità 

editoriali e l’occasione per incontrare gli 

autori e, insieme con loro, gli studiosi e gli 

appassionati che non mancano a questo 

incontro di inizio estate a Velo Veronese.
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ERO
UN BAMBINO

il progetto teatrale de Le Falìe
con i bambini soldato

della Repubblica Democratica 
del Congo

dialoga con
Alessandro Anderloni
l’Abbé Oswald Musoni

direttore della Caritas Goma

Sabato
30 giugno 2012

Sala dei Centomila
di Velo Veronese

ore 21.00

ingresso gratuito

Si stima che siano più di 35.000 i bambi-

ni coinvolti nella guerra che dal 1998 si 

combatte nella Repubblica Democratica 

del Congo. Oro, diamanti, cassiterite e col-

tan sono le vere cause di quella che vie-

ne presentata al mondo come una guerra 

etnica e tribale. Ne sono vittime i bambini 

reclutati, dall’età di quattro anni, e utiliz-

zati come soldati e sentinelle i maschi, 

come sguattere e schiave sessuali le fem-

mine. La Caritas Italiana, insieme con ACS 

Italia e Confini Vaganti, da anni accoglie 

gli ex bambini soldato nei centri del Nord 

Kivu, regione ridiventata in questi mesi 

campo di battaglia. In quei centri nell’apri-

le 2012 si è recato Alessandro Anderloni 

per dare inizio a un progetto di teatro. Lo 

racconterà con immagini e video insieme 

con l’Abbé Oswald Musoni, direttore della 

Caritas della città di Goma e responsabile 

dei progetti a favore dei bambini soldato.
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CON AMORE 

(Helsinki)
CORO LA FALÌA 
(Velo Veronese)

presenta Bepi De Marzi

Mercoledì

4 luglio 2012

Chiesa Parrocchiale
di Velo Veronese

ore 21.00

ingresso gratuito

Un legame particolare unisce il coro Con 

Amore di Helsinki al coro La Falìa di Velo 

Veronese: le canzoni di Bepi De Marzi. 

«Nelle composizioni e nella poetica di Bepi 

De Marzi si percepisce la meraviglia del-

la natura dell’Italia settentrionale. Le sue 

canzoni riflettono lo spirito della gente 

che vive in quelle terre ed evocano un 

senso di fratellanza e di profonda comu-

nione tra Italia e Finlandia.» Così scrivono 

i coristi e le coriste finlandesi diretti da 

Triin Söber. Con Bepi De Marzi il coro Con 

Amore ha cantato in Italia in diverse occa-

sioni, tra cui l’indimenticabile pomeriggio 

di fine estate a Malga Podestaria nel 2002 

insieme con i cori La Falìa e I Crodaioli 

e con il violinista Giovanni Angeleri. Tor-

nano in Lessinia per un concerto a Velo 

Veronese, dove proporranno anche alcune 

composizioni polifoniche finlandesi.
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KINDER 
KLEZMER 
QUARTET

Claudia Bidoli (voce)
Fabio Basile (chitarra)

Enrico Terragnoli (banjo)
Roberto Lanciai (sax baritono)

Domenica
 8 luglio 2012

Casa del Brigante 
Contrada Comerlati

ore 18.00

ingresso € 10

In caso di maltempo il concerto
si terrà alla stessa ora

nel Teatro di Velo Veronese.
Al termine del concerto degustazione
dei vini Villa Caratti e Grotta del Ninfeo.

L’Est Europeo e la Penisola Balcanica sono 

le due regioni dove affonda le sue radici 

e dove in principio si è sviluppato il filo-

ne musicale ebraico chiamato klezmer. Ne 

affronta la forza evocativa e la vitalità un 

atipico quartetto strumentale e vocale, in 

cui la sezione ritmica e armonica non pre-

vede né basso né percussioni ma è costi-

tuita dal singolare tandem banjo-sax che 

produce un effetto del tutto particolare. 

Nella proposta del Kinder Klezmer Quartet 

ritroviamo sia il filone musicale askenazi-

ta (legato prevalentemente alla presenza 

ebraica nei Balcani) che quello sefardita 

(connesso con la millenaria storia degli 

ebrei nella Penisola Iberica), ripercorrendo 

la storia di una geografia musicale su cui, 

dalla Polonia agli Stati Uniti, sono state 

impresse tracce immortali.
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Le Falìe

TONI
DELLE CROCI
di Alessandro Anderloni

13, 17, 18, 24, 25
luglio

1, 8, 9, 28, 29
agosto 2012

Teatro di Velo Veronese
ore 21.00

ingresso € 10

Mani di pietra ruvida. Un tabarro e un cap-

pello neri. Un lungo bastone, trascinato ad 

accarezzare, non a percuotere, la terra. Il 

silenzio che custodisce il mistero e una 

cantilena che si confonde con il vento. 

L’amore per il bosco, la conoscenza del-

la terra, gli occhi per vedere le fate. Due 

guerre e la stessa colpevole cattiveria de-

gli uomini. Due epoche e gli stessi testar-

di contadini. Un giorno di fine Ottocento 

ai Sartori di Roveré di Velo. Un giorno di 

febbraio del 1944 alla casa dei Bazani. 

Cento croci scolpite nella pietra. Un uomo 

che lascia a spiegarle solo il ricordo di sé. 

Anni di silenzio e di edere a nascondere le 

pietre. Poi una fata e un elfo che dischiu-

dono il coperchio del tempo. Così la storia 

di Toni è arrivata a noi. E come fosse lui 

stesso a raccontarla, noi ci lasciamo tra-

scinare, come il suo bastone, a disegnare 

una briciola di futuro con il nostro nono 

spettacolo teatrale.
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STORIE DI VINO
di Alessandro Anderloni

Raffaella Benetti (canto)
Thomas Sinigaglia (fisarmonica)

Alessandro Anderloni (narrazione)

Sabato 14 luglio
Sabato 11 agosto

2012

Teatro di Velo Veronese
ore 21.00

ingresso € 10

La narrazione incomincia con i primi vi-

gnaioli della storia e arriva ai tavoli delle 

nostre osterie. Si raccontano di amori e di 

odi annaffiati dal vino. La voce ripercorre 

le stagioni del vino, raccontando, con pro-

verbi e detti popolari, la coltivazione dei 

campi, la vendemmia, l’arte della fermen-

tazione e della maturazione. La musica 

percorre le melodie dei brindisi medievali, 

dei madrigali cinquecenteschi dei Carmi-

na Burana fino a cantautori come Piero 

Ciampi e Davide Riondino, i gruppi musicali 

come I Gufi, le grandi melodie di classi-

ci come Lilac Wine o The Days of Wine 

and Roses passando per il melodramma: 

Verdi, Salieri, Mascagni. Una rocambole-

sca cavalcata di parole tra le venti regioni 

italiane, costruita con i nomi di cento vini, 

conclude, prima del brindisi finale con gli 

spettatori, un viaggio antico, caldo, ine-

briante, felice, passionale quanto il vino.
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LUCA
FRANCIOSO

Domenica

 22 luglio 2012

Casa del Brigante 
Contrada Comerlati

ore 18.00

ingresso € 10

«Luca Francioso, oltre a essere uno dei 

chitarristi acustici più dotati in circola-

zione, è un talento irrequieto e creativo 

che ama confrontarsi con diverse forme 

di espressione.» Lo ha definito così Ma-

rio Giovannini sulla rivista Folk Bulletin. Il 

concertista, compositore e scrittore di ori-

gine calabrese, ha iniziato lo studio della 

chitarra classica a dieci anni con il mae-

stro Giuseppe Alati per avvicinarsi più tar-

di alla tecnica fingerstyle, perfezionandosi 

con il chitarrista Franco Morone. È autore 

e interprete dei propri brani ai quali, dal 

1991, ha affiancato la scrittura di raccon-

ti. Al Velofestival proporrà in anteprima 

anche alcuni brani del suo nuovo progetto 

Le notti di Gaia, sette ninne nanne e sette 

poesie sulla terra, con le quali chiude la 

trilogia dedicata al mondo dei sogni.

In caso di maltempo il concerto
si terrà alla stessa ora

nel Teatro di Velo Veronese.
Al termine del concerto degustazione
dei vini Villa Caratti e Grotta del Ninfeo.
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Teatro Impiria

Acoustic Duo

AMERICA
di Raffaello Canteri

con Guido Ruzzenenti
regia di Andrea Castelletti

Venerdì
27 luglio 2012

Teatro di Velo Veronese
ore 21.00

ingresso € 10

All’inizio del Novecento Giovanni lascia 

la Lessinia, emigra in America e arriva in 

una landa desolata chiamata Hollywood 

dove compra terre a buon prezzo e alleva 

bestiame. Il cowboy italiano nutre la no-

stalgia della piccola patria lontana, mentre 

suo figlio Lindo si sente americano a tutti 

gli effetti e fa il poliziotto a Los Angeles. 

Il figlio di Lindo, John, sul finire degli anni 

Sessanta, condivide invece le inquietu-

dini e le velleità rivoluzionarie della sua 

epoca. Si attraversano dunque cento anni 

di storia e tre generazioni di americani: i 

pionieri che scoprono il Far West, i loro 

figli che costruiscono il sogno americano, 

i loro nipoti che contestano e poi risco-

prono le loro origini di emigranti. Dopo Il 

ponte sugli oceani, Raffaello Canteri torna 

al tema tanto caro dell’emigrazione. Alla 

narrazione si accompagnano le musiche 

dal vivo dell’Acoustic Duo che, accanto ai 

classici del country, propone canzoni trat-

te dall’Anthology of American Folk Music.
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MUSICA
OFFICINALIS

Sabato

28 luglio 2012

Cóvolo di Camposilvano
ore 17.00

ingresso € 10

In caso di maltempo il concerto
si terrà alle ore 18.00

nel Teatro di Velo Veronese.

Il concerto è inserito nel programma della
rassegna Voci e luci in Lessinia 2012
promossa dalla Comunità Montana della Lessinia
e dal Parco Naturale Regionale della Lessinia.

Esplorare la musica antica, confrontarsi 

con quella dei popoli di ogni angolo del 

mondo, trasformare liberamente queste 

suggestioni in suono, con strumenti rari: 

questi sono i Musica Officinalis. Catia 

Gianessi, Gabriele Bonvicini, Igor Niego, 

Walter Rizzo e Roberto Romagnoli si esi-

biscono nel catino di roccia e faggi che 

sovrasta la voragine del Cóvolo di Cam-

posilvano, dimora, secondo la tradizione, 

di fade e di orchi e luogo da cui Dante 

trasse ispirazione per il suo Inferno. I sei 

musicisti sposano la loro musica con la 

suggestione del luogo più magico del Par-

co della Lessinia. Lo fanno con strumenti 

che hanno nomi antichi e misteriosi: duf, 

tapan, nyckelharpa, kaval, gaida, ghironda, 

chalumeau, darboula, zarb, riqq, ceccola, 

bouzouki, sansula, djembè.
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LA MONTAGNA 
E LA LUNA

voci e suoni
tra sassi e nuvole

Laura Facci (canto)
Tommaso Castiglioni

(vibrafono e percussioni)

Giovedì
2 agosto 2012

Monte Purga
ore 22.00

(notte di luna piena)

ingresso gratuito

Due musicisti che insieme raccontano 

storie di terra, di mare e di cielo, creano 

paesaggi sonori, delineano volti e figure 

sfumando linee, contorni, contrasti e pro-

spettive, spaziando dalla canzone al jazz, 

dalla musica etnica all’improvvisazione. 

Laura Facci e Tommaso Castiglioni salgo-

no a piedi, insieme con gli spettatori, sulla 

cima del Monte Purga per fare musica nel 

prato accanto alla chiesetta ottocentesca, 

in una notte di luna piena nel cuore dell’e-

state. Propongono composizioni origina-

li insieme con canzoni di Ariel Ramirez, 

Egberto Gismonti, Tom Jobim, Lhasa de 

Sela, Lila Downs, Maria Joao e tanti altri. 

Ma la parola lascia infine spazio al puro 

suono vocale che dialoga con il vibrafono, 

con le percussioni e con il vento che muo-

ve i rami degli abeti rossi dell’inconfondi-

bile cima vulcanica della Lessinia.

In caso di maltempo il concerto
si terrà alle ore 21.00

nel Teatro di Velo Veronese.
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Compagnia La Ringhiera

LO CHIAMERÒ
PINOCCHIO

spettacolo di marionette
per grandi e bambini

Sabato
25 agosto 2012

Malga Vazzo
ore 17.00

ingresso € 10

Pinocchio, Geppetto, il Grillo Parlante, 

la Fata dai Capelli Turchini, il Gatto e la 

Volpe, il Paese dei Balocchi... I personag-

gi della storia scritta da Carlo Lorenzini, 

con lo pseudonimo di Collodi, alla fine 

del 1800, compendiano realismo e ma-

gia, dramma e divertimento, inquietudine 

e innocenza. Geppetto lo chiamò buratti-

no, ma non sapeva che si trattava di una 

marionetta. E come poter raccontarne la 

storia se non con il Teatro delle Mario-

nette? Un’arte teatrale antica, reinventata 

per il pubblico di oggi ma che mantiene lo 

spirito della tradizione, dove il movimento 

della marionetta è la prosecuzione di un 

gesto e di uno stato d’animo. Con le ma-

rionette dialogano, sulla scena, gli attori e 

insieme costruiscono un mondo dove po-

ter sognare e imparare a crescere.
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IL MEGLIO
DEL XVIII

FILM FESTIVAL
DELLA LESSINIA

Sabato

1 settembre 2012

Sala dei Centomila
ore 18.00 e ore 21.00

ingresso € 5

Il Film Festival della Lessinia compie di-

ciotto anni e può dire di meritarsi la mag-

giore età. Il concorso internazionale dedi-

cato alla montagna si svolge quest’anno 

dal 18 al 26 agosto 2012 a Bosco Chiesa-

nuova. Il Teatro Vittoria, la Sala Olimpica, 

la Piazza del Festival accolgono nove gior-

ni di eventi. La vita, la storia e le tradizioni 

in montagna sono il tema a cui il festival, 

dalla sua nascita, dedica l’intera program-

mazione, con una ricerca internazionale 

di film di cui a Bosco Chiesanuova viene 

presentato il meglio. Quest’anno sono la 

spiritualità in montagna e il lupo i due fi-

loni attorno ai quali saranno costruiti gli 

eventi speciali e quelli dedicati ai ragazzi. 

A Velo Veronese, il sabato successivo alla 

proclamazione dei vincitori, verranno pro-

posti alcuni film in due sessioni distinte 

di proiezione con programmazione diversa 

che sarà resa nota a fine agosto.
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Progetto Antigone - Rosanna Sfragara

PAROLE E SASSI.
ANTIGONE RACCONTATA
AI BAMBINI
Racconto e laboratorio per bambini dagli 8 anni

Celebre figura della mitologia greca, la storia di Antigone è stata 

narrata e rinarrata nei secoli a partire dal bellissimo dramma 

scritto da Sofocle attorno al 442 a. C. Questa antica vicenda 

di fratelli e di sorelle, di patti fatti e poi mancati, di rituali e di 

indovini, di battaglie e di giustizia, è narrata ora ai bambini di 

ogni regione italiana da un’attrice diversa, affinché essi possano 

a loro volta raccontarla ad altri, contribuendo a trasmetterne la 

memoria. «Le storie sono una specie di nutrimento. Ne abbiamo 

bisogno, e il fatto che la storia di Antigone continui ad essere 

raccontata, dimostra che abbiamo bisogno di questa storia, e 

che in essa c’è qualcosa capace di nutrirci» ha scritto Ali Smith. 

Rosanna Sfragara si fa cantastorie ed educatrice in un singolare 

evento che unisce una narrazione a un laboratorio per bambini.

Sabato
14 luglio 2012

Sala dei Centomila
Velo Veronese

ore 18.00

Costo € 5.

Durata 1 h. 30 ‘

In collaborazione con

associazione Armilla,

Teatro delle Briciole

e Istituto della Resistenza

di Verona

27, 28, 29
luglio 2012

Casa delle Croci
Contrada Bazani

Costo € 200 per i tre giorni,

le 15 ore di laboratorio,

i pranzi e le cene. Nel prezzo è 

compresa la possibilità di dormire 

all’interno dei tepee e delle yurte di 

Contrada Bazani

In collaborazione con

l’associazione Tinuviel

Matteo Belli

OLTRE LA NOSTRA VOCE
Seminario intensivo teorico-pratico sulla voce
e sul testo per attori e cantanti

Per la sua fondamentale opera di apprendimento, di insegna-

mento, di divulgazione e di pratica del teatro vocale, Matteo 

Belli è stato definito "l’attore sinfonico". È senza dubbio uno dei 

maggiori esperti italiani dello studio della voce e dell’interpreta-

zione testuale. Verso per verso, respiro per respiro, in questo 

seminario intensivo di tre giorni conduce un’esplorazione teorica 

e pratica sui respiratori (addominale, costodiaframmatico, pet-

torale, misto), l’altezza e l’intensità del suono vocale, l’accento 

tonico, l’articolazione e il ritmo della parola testuale, la ricerca 

dei risonatori vocali. Il laboratorio si tiene all’interno di una yurta 

mongola, immersa nel silenzio di un dolce prato ai margini del 

bosco. Il pranzo e la cena saranno preparati e serviti nella yurta 

dove, per chi vorrà, ci sarà anche la possibilità di dormire.

Info e prenotazioni:

Le Falìe - tel. 045 4851688 - lefalie@lefalie.it

Info e prenotazioni:

Daniela Alberti - tel. 347 7661455 - daniela@fateefate.it
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GIORNATA DELL’UOMO
ANTICO DELLA LESSINIA
Laboratorio di archeologia e paleontologia sperimentale

Esperti artigiani svelano gli antichi segreti dell’uomo preistorico 

e dell’ambiente in cui viveva, tra le grotte e le città di roccia dei 

Monti Lessini. Sul prato del Museo dei Fossili di Camposilvano, 

grandi e bambini possono imparare le tecniche di scheggiatura 

della selce, della forgiatura del ferro, della lavorazione di og-

getti di argilla, del tiro con l’arco preistorico, dei propulsori e 

delle tecniche di tessitura su telai arcaici in legno. Ai laboratori 

si alterneranno le visite guidate al Museo Geopaleontologico, 

al Cóvolo di Camposilvano e alla Valle delle Sfingi, guidate da 

geologi e speleologi. Il pomeriggio si concluderà con il sugge-

stivo concerto di musica antica nel Cóvolo di Camposilvano 

nell’ambito del programma di Voci e luci in Lessinia 2012.

Sabato 28 luglio 2012

Museo dei Fossili della
Lessinia di Camposilvano

dalle ore 10.30 alle ore 16.30

Costo € 8

comprensivo della partecipazione

ai laboratori e delle visite guidate. 

Per i partecipanti ai laboratori

il costo del concerto nel Cóvolo

di Camposilvano è di: € 5

1 agosto 2012
Maurizio Gioco

La costruzione di burattini

8 agosto 2012
Raffaella Benetti

A spasso con la fada Puiffe

22 agosto 2012
Facciamo formaggio

dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Costo € 8

comprensivo del gelato di Malga Vazzo

al termine dei laboratori

I MERCOLEDÌ
DI MALGA VAZZO
Laboratori per bambini

Tre appuntamenti per i bambini nell’antica contrada di pietra, 

sui prati e nei boschi di Malga Vazzo. Mercoledì 1 agosto il 

burattinaio veronese Maurizio Gioco costruisce con i bambini 

dei burattini di legno che sono protagonisti poi, nel teatrino 

montato in contrada, di piccoli spettacoli inventati dai loro 

stessi creatori. Mercoledì 8 agosto torna Raffaella Benetti 

che accompagna i bambini nel mondo magico della fantasia 

seguendo nel bosco la fada Puiffe alla scoperta delle piante e 

dei fiori della Lessinia, dei suoni, dei rumori e dei mille colori del 

bosco, per incontrare il bisso galeto, l’orco burlevole, le fade, 

le anguane. Mercoledì 22 agosto un maestro casaro svelerà 

ai bambini il segreto del far formaggio, permettendo a ognuno 

di loro di lavorare in prima persona e di assaggiare, alla fine, il 

prezioso frutto ottenuto dal latte delle mucche di Malga Vazzo.

Info e prenotazioni:

Museo dei Fossili della Lessinia - tel. 045 6516005

Info e prenotazioni:

Malga Vazzo - tel. 045 7835010 - malgavazzo@libero.it
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ERO
UN BAMBINO

fotografie e parole di
Alessandro Anderloni

Dal 15 luglio

al 19 agosto 2012

Sala dei Centomila
Velo Veronese

da lunedì a venerdì
16.00 - 19.30

sabato, domenica e festivi
10.30 - 12.30
16.00 - 19.30

ingresso gratuito

Ho messo piede in Africa per la prima volta il 

7 aprile di quest’anno. Aspettavo da sempre 

che un motivo che non fosse il turismo mi 

schiudesse le porte del continente nero. È 

venuto grazie alla Caritas e alle associazioni 

ACS Italia e Confini Vaganti che hanno chie-

sto a Le Falìe di fare teatro con gli ex bambini 

soldato del Centro di Trattamento del Trau-

ma di Guerra di Rutshuru, nella regione del 

Nord Kivu. Ho raccolto questo invito e sono 

partito per vivere dell’Africa in dieci giorni 

ciò che decenni di letture e racconti non mi 

avevano trasmesso. Ho giocato con bambini 

dagli occhi adulti, ho attraversato villaggi di 

fango, ho visto la morte della foresta e un 

angolo di Lessinia nel cuore della Repubblica 

Democratica del Congo. Ho portato a casa 

immagini e parole che Le Falìe raccolgono 

in questa mostra. Ora che si è ricominciato 

a sparare, laggiù, mi chiedo se sarà possibile 

mantenere la promessa che ho fatto a quei 

bambini di tornare a raccontare loro storie.

Alessandro Anderloni



IL DONO
DELLA LUCE

fotografie e parole di
Flavio Pèttene

Dal 21 luglio

al 26 agosto 2012

Casa delle Croci
Contrada Bazani

venerdì
16.00 - 20.00

sabato, domenica e festivi
11.00 - 20.00

ingresso gratuito

Come i grani di un rosario, scorrono tra 

le mani di ognuno di noi i giorni del no-

stro vivere. L’infanzia presto dimenticata 

vive nei racconti delle care anime lontane 

dei nostri nonni che non sono più tra noi. 

Nel corso degli anni, abbiamo capito che 

sono poche le cose che ci donano la pace 

del cuore. Così ogni tanto sentiamo il bi-

sogno di prenderci per mano e di ascol-

tare il silenzio del bosco, il vento delle 

montagne, la luce del mattino, la voce 

interiore del nostro Spirito. Siamo noi che 

diamo luce e significato a ciò che vedia-

mo. Se il nostro cuore è indurito, tutto è 

spento. Ringrazio Daniela e Tiziano per 

avermi dato la possibilità di “mettere in 

cerchio” queste immagini, all’interno del-

la yurta mongola, e di poter condividere 

con gli altri questa gioia.

Flavio Pèttene
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