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musica
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cinema
teatro
danza
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letture
incontri

programma

martedì 14 giugno

sabato 18 giugno

mercoledì 22 giugno

martedì 28 giugno

Palazzo Giuliari, Sala Barbieri, via dell’Artigliere 8

Santa Marta, aula SMT1

Santa Marta, open air

Santa Marta, open air, scalinata ovest

ore 11.00 / incontri (su invito)

Incontro con Livia Pomodoro
presidente di Spazio Teatro No’hma

ore 18.30 / musica

ore 11.00 / incontri

La provianda di Santa Marta ieri e oggi

con Daniela Brunelli, direttrice Sistema Bibliotecario
di Ateneo e Maria Luisa Ferrari, docente di Storia economica

Santa Marta, open air

segue visita guidata. Prenotazioni e info per la visita su
univr.it/veronettacontemporaneaestate

a cura di Spazio Teatro No’hma

ore 15.00 - 20.00 / arte

mercoledì 15 giugno

Il mistero della selva. Installazione
artistica: un canneto partecipato

SuRealistas in concerto
in caso di pioggia aula T3 Polo Zanotto, viale dell’Università 4

ore 18.30 / musica

Santa Marta, corte ovest, tra le opere della mostra
Contemporanee/Contemporanei (collezione AGIVERONA)

Unusual Musical Instruments

musica contemporanea su strumenti rari
con Jacopo Mazzonelli, Eleonora Wegher
evento organizzato dal Consiglio degli Studenti

giovedì 16 giugno
ore 17.45 / incontri

Santa Marta, aula SMT06

Veronetta in università:
dialogo con il quartiere
incontro aperto alle realtà
del quartiere

con Olivia Guaraldo,
delegata al Public Engagement
e Riccardo Panattoni,
responsabile del progetto Contemporanea

ore 18.30 / letture
Santa Marta, open air

ParlArt! Parole sull’arte scritte,
lette, gridate

con i giovani attori di Spazio Teatro Giovani,
Teatro a Rotelle, Scuola di Teatro
del Teatro Stabile di Verona e la partecipazione
di Rossana Valier e Mauro Dal Fior

venerdì 17 giugno
ore 18.00 / incontri
Santa Marta, open air

Inaugurazione mostra
Microrganismi straordinari
con Silvia Lampis e Giovanna Felis,
docenti di Microbiologia
in caso di pioggia aula SMT06
la mostra proseguirà ﬁno al 16 luglio

ore 20.30 / letture
Santa Marta, open air

Un bosco in città: Reading

a cura dell’associazione studentesca
Univr For SDGs – University for sustainable
development goals, in collaborazione con Ri-ciak
in caso di pioggia aula SMT06

ore 21.30 / musica

Santa Marta, corte ovest

Un bosco in città: After Nature
EthnoAmbient/Soundscape.
Live Set + VJ Set

a cura di Francesco Ronzon, Accademia di Belle Arti
di Verona, in collaborazione con Ri-ciak

Galleria Ri-ciak, via XX Settembre 98

a cura di Maria Grazia Eccheli,
forma scolpita di Sergio Zandonella Golin

ore 17.0 / incontri

Galleria Ri-ciak, via XX Settembre 98

Conversazioni pubbliche

introduce Olivia Guaraldo, docente di Filosoﬁa politica
e delegata al Public Engagement

Attività commerciali e artigianali di prossimità:
realtà economiche e presidi sociali
L'economia generata dalla cultura e dalle sue
competenze: questione di sguardo
ore 18.45 / teatrodanza

Sogno di una notte di mezza
estate da William Shakespeare

con allieve/i del Dipartimento Teatro de-Ze-de
e del Dipartimento Studio Danza Artescena
dell'Accademia Callas di Zevio
a cura di Andrea de Manincor e Barbara de Nucci

lunedì 20 giugno
ore 17.00 / teatro
Santa Marta, open air

Homo Empathicus

dal testo di Rebekka Kricheldorf,
regia di Nicoletta Vicentini e Jana Karšaiová
con il gruppo studentesco Teatro a Rotelle

ore 18.15 / incontri
Santa Marta, aula SMT1

Teatro, empatia, inclusione: un dialogo

con Simona Brunetti, docente di Discipline dello
spettacolo, Manuel Boschiero, docente di Slavistica,
Jana Karšaiová, regista, Nicola Pasqualicchio, docente
di Discipline dello spettacolo, Nicoletta Vicentini, regista

ore 18.30 / letture

ParlArt! Suite Jean Tardieu

con i giovani attori di Spazio Teatro Giovani,
Teatro a Rotelle, Scuola di Teatro del Teatro Stabile di Verona

giovedì 23 giugno
ore 21.30 / cinema
Santa Marta, open air

CinemAteneo. Il cyborg e il burattino: allegorie
del corpo femminile nel cinema contemporaneo

venerdì 24 giugno

sabato 25 giugno
ore 11.00 / incontri
Santa Marta, ingresso

Contemporanee/contemporanei, tra arte,
architettura e costruzione del sapere,
il progetto di AGIVERONA e Università
di Verona per i giovani e per la città

visitaguidataallamostraacuradiAngelicaRivetti(UrbsPicta)
prenotazioni e info per la visita su:
univr.it/veronettacontemporaneaestate

ore 18.30 / incontri

Santa Marta, open air, scalinata ovest

Incontro con i musicisti
del Trio Casari, Nobile, Grespan

conduce Pier Alberto Porceddu Cilione,
docente di Estetica

ore 21.00 / musica
Santa Marta, open air

Evocative Music

in caso di pioggia aula T3 Polo Zanotto, viale dell’Università 4

Santa Marta, aula SMT06

con Silvia Lampis e Giovanna Felis, docenti
di Microbiologia, Gianluca Solla, docente di Filosoﬁa
teoretica, Anna Marziano, regista e artista

ore 21.30 / cinema

ore 21.00 / poesia

Sguardi dal mondo:

Stand up Poetry and Poetry Slam

presenta Nicola Turrini,
assegnista di ricerca in Filosoﬁa
in caso di pioggia aula Magna Silos

ore 21.00 / poesia
Santa Marta, open air

in caso di pioggia aula SMT06

presentano Denis Lotti, docente di Cinema,
Fotograﬁa e Televisione e Francesca Cecconi,
dottoranda in Discipline dello spettacolo

presentanoOliviaGuaraldo,delegataalPublicEngagement
e Alessandro Anderloni, attore e regista

“Radiograph of a Family” (FirouzehKhosrovani,2020)

in caso di pioggia aula T3 Polo Zanotto, viale dell’Università 4

“Annette” (Leos Carax, 2021)

CinemAteneo. Il cyborg e il burattino: allegorie
del corpo femminile nel cinema contemporaneo

Micro-Scopica-Mente.
Un dialogo tra bellezza e utilità
dei microrganismi

Santa Marta, open air

Viaggio nel prog rock inglese ‘60/‘70

Da qualche parte nello spazio.
Reading di Fabio Pusterla

Sguardi dal mondo:

martedì 21 giugno

Santa Marta, open air

Santa Marta, open air

ore 21.30 / cinema

ore 18.00 / incontri

in caso di pioggia aula Magna Silos

ore 21.00 / musica

mercoledì 29 giugno

lunedì 27 giugno

“Bad Omen” (Salar Pashtoonyar, 2020);
“Himalaya,lecheminduciel”(MarianneChaud,2009)

conduce Giampaolo Rizzetto, critico musicale

in caso di pioggia aula Magna Silos

presentano Alberto Scandola, docente di Cinema,
Fotograﬁa e Televisione e Jara Bombana, giornalista

ore 21.30 / cinema
Santa Marta, open air

(Gonzales, Zampieri, Cremoni, Sbibu)

“Titane” (Julia Ducournau, 2021)

Santa Marta, open air

Homo Empathicus (replica)

Incontro con i musicisti
del gruppo Perfect Pair

con Perfect Pair (Guillermo Gonzales, voce ed
elettronica; Franco Zampieri, voce ed elettronica;
David Cremoni, chitarra; Sbibu, batteria a terra)

con il Trio Casari, Nobile, Grespan
(musiche di Crumb, Fabregas, Kapustin)

ore 19.30 / teatro

ore 18.30 / incontri

dialoga con il poeta Federica Barboni,
dottoranda di Letteratura italiana

giovedì 30 giugno
ore 21.00 / incontri
Santa Marta, aula SMT6

Iﬁgenia#generazionesacriﬁcio
di Spazio Teatro Giovani.
Proiezione video e dialogo

con Andrea Rodighiero, docente
di Lingua e letteratura greca, Silvia Masotti
e Camilla Zorzi di Spazio Teatro Giovani

venerdì 1 luglio
ore 11.00 / danza

Santa Marta, open air e all’interno, tra le opere della mostra
Contemporanee/Contemporanei

Dance Well: danzare i luoghi d’arte
a cura di ARTE3. Con Marcella Galbusera

ore 21.00 / poesia
Santa Marta, open air

Alfabeto del momento.
Reading di Milo De Angelis

dialoga con il poeta Massimo Natale,
docente di Letteratura italiana
in caso di pioggia aula SMT06

sabato 2 luglio
ore 18.30 / incontri

Santa Marta open air, scalinata ovest

Incontro con i musicisti
dell’Ensemble Musagète

conduce Markus Ophaelders, docente di Estetica

ore 21.00 / musica

Giardino del Bastione delle Maddalene

Concerto dell’Ensemble Musagète
musiche di Solbiati, Bonato, Sciortino, Vacchi

in caso di pioggia aula T3 Polo Zanotto, viale dell’Università 4

Santa Marta, open air

con Lorenzo Maragoni

in caso di pioggia aula T3 Polo Zanotto, viale dell’Università 4

Sarà presente un punto bar a cura di
e uno spazio libreria a cura di

