Eventi in programma da lunedì 1 a domenica 7 gennaio 2018

even

luoghi

i nerari

Teatro Ristori
lunedì 1 gennaio 2018, ore 17.00

Arcovoli dell'Arena
ﬁno a venerdì 12 gennaio 2018

Un appuntamento intramontabile con la
musica classica viennese per dare il
benvenuto al nuovo anno. Il Teatro Ristori
saluta il 2018 con il Gala di Capodanno
dell'Orchester Alt Wien. Fondata nel 1994,
l'Orchestra Alt-Wien, che ha sede nella Sala
del Kursal del parco ci adino di Vienna
(Stadtpark), si dedica a favorire le opere della
Dinas a di Strauss, la musica di Johann
Strauss Padre e Figlio, Josef e Eduard Strauss,
e dei loro dei loro contemporanei e
successori.

La tradizionale Rassegna Internazionale del
Presepio giunge alla sua trentaqua resima
edizione. Gli arcovoli dell'Anﬁteatro Arena
risplendono delle luci dei presepi crea dalle
abili mani di ar giani e appassiona
provenien da ogni angolo del mondo. Il
visitatore verrà rapito dalla magia e
dall'imponenza di questa splendida, e ben
conservata, tes monianza di un passato assai
lontano che si contrappone, piacevolmente, a
ﬁgure minuscole ﬁnemente decorate e
intagliate.

Udo Zwölfer dire ore
Olga Czerwinski soprano
Sebas en Soules baritono

Orari
tu i giorni dalle ore 9.00 alle 20.00

Per info clicca qui

Biglie o
intero euro 7.00 | rido o euro 6.00 | speciale scuole
euro 4.00
Per info clicca qui

Clicca qui e consulta il programma completo
degli even a Verona da lunedì 1 a domenica
7 gennaio 2018.
Arte, musica, enogastronomia, merca ni di
Natale, mostre di presepi, rassegne teatrali
per vivere e scoprire la ci à e la sua
roman ca atmosfera natalizia.

VeronaCard
vai ovunque, vedi tutto, spendi poco
E' in vendita presso lo IAT di Verona la VeronaCard, il biglietto
cumulativo per accedere gratuitamente o con riduzione ai
monumenti e alle più belle chiese della città, viaggiare sugli autobus
urbani e approfittare dei vantaggi offerti dalle attività aderenti.
18 euro_valida 24 ore
22 euro_valida 48 ore dal primo utilizzo

IAT Verona_Uﬃcio informazioni e accoglienza turis ca
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