Eventi in programma da lunedì 5 a domenica 11 febbraio 2018
eventi

luoghi

itinerari

Teatro Filarmonico
5 febbraio 2018, ore 21.00

Centro storico
venerdì 9 febbraio, dalle ore 9.30

Lo storico gruppo italiano dei Nomadi in un
esclusivo concerto al Teatro Filarmonico per
presentare il nuovo album Nomadi Dentro.
I Nomadi canteranno dal vivo anche alcuni dei
numerosissimi e celeberrimi successi che in
più di cinquant'anni di carriera li hanno fa
entrare nel cuore del pubblico.
L'amore e i sen men sono da sempre
accompagna , nei tes delle loro canzoni, da
un forte messaggio di denuncia e impegno
sociale, seppur mai troppo poli cizzato, che
essi sin dagli inizi non si stancano di
trasme ere in tu o il mondo, vivendo in una
sorta di tour perenne.

Le origini del Carnevale di Verona, meglio
conosciuto come Bacanal del Gnoco, si
perdono nella no e dei tempi, più
precisamente nel XVI secolo, quando la ci à
di Verona piombò in una gravissima cares a.
La fame fece insorgere il popolo veronese che
a San Zeno nel 1531 assalì i fornai per
accaparrarsi pane e grano. La carità di alcuni
ci adini scongiurò la catastrofe, sedando la
rivolta. In realtà numerose sono le ipotesi
sulle origini del Carnevale veronese che è, ad
oggi, una festa fortemente sen ta in ci à e la
cui maschera protagonista in assoluto,
is tuita nel 1949, è il Papà del Gnoco.
Tra i principali appuntamen c'è il cosidde o
Venardì gnocolar con la Gnocolada in Piazza
Brà ed il corteo mascherato.

Per info clicca qui

Per programma de agliato clicca qui

Clicca qui e consulta il programma completo
degli even a Verona da lunedì 5 a domenica
11 febbraio 2018.
Arte, enogastronomia, teatro, musica e i
festeggiamen per il celebre Carnevale
veronese, il Bacanal del Gnoco.

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
P.zza Bra / Via degli Alpini, 9
+ 39 045 8068680 | iatverona@comune.verona.it | www.veronatouristoﬃce.it
seguici su

