
1 M 19.00 Guastalla Nuova ConCertone IstItutI ComprensIvI

2 G
20.30 Palazzolo 

Festa della repubblICa - ConCerto 
CelebratIvo - Corale parrocchiale di 
palazzolo, Corale sant’anna di lugagnano,  
Coro amici della baita di lugagnano, Coro Il mio 
paese e Corpo bandistico di sona

10.00 soNa sona’ In GIro (pro loco) 
passeggiata non competitiva con degustazione

3 V luGaGNaNo memorIal pasQualI-sCandola  
e memorIal apostolI - torneo di calcio

4 S luGaGNaNo memorIal pasQualI-sCandola  
e memorIal apostolI - torneo di calcio

5 D

Palazzolo bICIClettata dI prImavera

19.00 saN GiorGio
DiMora turCo

sprItZ CrIme
un’antica villa, una serata tra amici: l’atmosfera 
è perfetta, fino a quando succede un crimine a 
sangue freddo sotto gli occhi degli invitati, che 
saranno chiamati a risolvere il caso

7 M 19.00 soNa
Piazza vittoria pIZZa In pIaZZa - Comitato Genitori

9 G 20.45
luGaGNaNo

saloNE 
ParroCCHialE

Il donare Che tI dona - serata di 
sensibilizzazione al tema della Fibrosi Cistica

10 V 20.30
luGaGNaNo 

CortE 
MEssEDaGlia

vI° ann. dell’InauGuraZIone ChIesetta 
messedaGlIa con esibizione coro a.n.a. 
amici della baita

11 S Palazzolo
iMPiaNti sPortivi Festa della pallavolo (ass. lover’s)

12 D

18.30 saN GiorGio
 iN saliCi

sanGIo In palIo I° ed.   
Giochi in Piazza a squadre (Ass. Vivi S. Giorgio)

saN GiorGio
loC. Guastalla

1° CammInata dI san GIorGIo  
Nordic Walking In Tour 2016

saN GiorGio
 iN saliCi

sanGIo In palIo I° ed.   
Giochi in Piazza a squadre (Ass. Vivi S. Giorgio)

15 M 15.00
PalaPEsCa

soNa
soMMaCaMPaGNa

sona - Food and WIne FestIval 
manifestazione enogastronomica per riempire 
le serate all’insegna del cibo di qualità e dello 
svago

16 G 19.00

17 V 19.00

18 S

20.00 soNa sona al ChIar dI luna 
passeggiata serale (ass. sona in 4 passi)

18.30 luGaGNaNo S. MESSA PER 60 ANNI DI SACERDOZIO
di Don Mario Castagna - Seguirà risottata

19.00 PalaPEsCa
soMMaCaMPaGNa

sona - Food and WIne FestIval 
continua il festival

19 D 19.00 PalaPEsCa
soMMaCaMPaGNa

sona - Food and WIne FestIval 
continua il festival20 L 19.00

21 M 21.00 luGaGNaNo
ParCo CoNti

CommedIa verona 84/85 
di regattieri e de manincori

24 V 20.30 luGaGNaNo 
ParCo CoNti

rasseGna Corale amICI della baIta 
con ospite il Coro la ChIusa

25 S

19.00 luGaGNaNo
ParCo CoNti parChI In Festa

21.30 Palazzolo
CaMPo sPortivo

Il teatro sCende In Campo (Circolo noI)
la Gajarda Companja in “la Famiglia 
dell’Antiquario” di Carlo Goldoni

26 D
21.00 luGaGNaNo

ParCo CoNti

Compagnia I GuIttI dI laZIse in ale e 
serColI
Il titolo sta a significare le ali degli angeli 
in paradiso che vengono rappresentate 
nell’iconografia con l’aureola in testa (sercoli)

15.00 Palazzolo
iMPiaNti sPortivi

Festa In rosa - torneo di beach volley 
(ass. lover’s) con musica e stand gastronomici

28 M 20.00 soNa sala DEl 
CoNsiGlio

InContro aperItIvo Con roberta 
GIaComaZZo 
autrice del libro sotto il grande albero

1 V
luGaGNaNo 

ParCo tortElla manCalaCQua In Festa2 S

3 D

5 M 21.00 luGaGNaNo
ParCo CoNti

estravaGarIo teatro  
in Cous Cous Clan
Quanto può durare un’amicizia?
Qualcuno giura una vita intera e talvolta è 
addirittura più inossidabile dell’amore.
“a nessuno si dice tutto, proprio a nessuno. non 
c’è persona che non abbia segreti, momenti di 
vita che non condivide, frammenti nascosti…”

7 G 21.00
soNa 
ParCo 

villa trEvisaNi

bIG band JaZZset orChestra
My way, tributo a Frank Sinatra”
The voice “sarà ricordato a cento anni 
dalla sua nascita”

8 V

FEsta 
Di saN QuiriCo a cura dell’ass. san Quirico

9 S

10 D

11 L

13 M luGaGNaNo pIZZa In pIaZZa

14 G 21.00 soNa
Piazza vittoria 

CompaGnIa teatrale tIraCa In luv
spettacolo brillante regia di m. ottolini

15 V 21.30 Palazzolo
CaMPo sPortivo

Il teatro sCende In Campo (Circolo noI)
la compagnia I Guitti di lazise in “ale e 
Sercoli”Il titolo sta a significare le ali degli 
angeli in paradiso che vengono rappresentate 
nell’iconografia con l’aureola in testa (sercoli)

16 S saN GiorGio
 iN saliCi

Cena sul ponte Con musICa 
(ass. emporio malkovich)
Festa dI FraZIone

18 L 21.00 soNa
Piazza vittoria 

ConCertone Con Il maestro breda, la 
banda Comunale e varI GruppI

21 G 21.00 soNa
Piazza vittoria 

spaZIomIo teatro in Il CoraGGIo dI dIre 
no  spettacolo che ripercorre la vita dell’eroe 
Giorgio perlasca

22 V
luGaGNaNo saGra dI sant’anna

23 S

23 S
10.00

Palazzolo
iMPiaNti 
sPortivi

memorIal taCConI
torneo di “green volley 4v4 misto”, con musica e 
stand gastronomico24 D

24 D
luGaGNaNo saGra dI sant’anna25 L

26 M

28 G 21.00
soNa

Piazza 
vittoria

 spaZIo mIo teatro in 
“love Is In the haIr “
lo spettacolo - di e con laura pozone,  si svolge 
all’interno di un salone da parrucchiera della 
periferia di una città. Qui si incontrano sempre 
le stesse cinque donne, che restano bloccate 
tutta una notte all’interno del negozio. 
Che cosa può succedere?

29 V 17.00 soMMaCaMPaGNa
MErCato 

ortoFruttiColo 
PalaPEsCa

(e)vento tra I salICI-CIrCusFest
arte, creatività, musica, spettacolo, artigianato, 
volontariato e collaborazioni tra associazioni 
s’incontrano all’insegna della solidarietà. 
L’intento è quello di promuovere il territorio 
veronese e devolvere parte del ricavato in 
beneficenza a due progetti sociali

30 S 17.00

2 M 21.00 s. GiorGio 
iN saliCi

CompaGnIa teatro dell’attorChIo 
l’usel del maresCIal Che cosa succede se 
per sbaglio si investe con l’auto un fagiano che 
attraversa imprevedibilmente la strada? niente, 
direte voi, a meno che...

4 G 21.00 soNa
Piazza vittoria

spaZIomIo teatro
arleCChIno e la buroCraZIa 
Arlecchino si scontrerà con  i meccanismi della 
burocrazia e mille altri compromessi e cavilli

5 V 21.30 Palazzolo
CaMPo sPortivo

Il teatro sCende In Campo (Circolo noI)
l’altra Compagnia - Cine-teatro di san massi-
mo in se devi dire una bugia...dilla grossa

6 S 10.00 saN roCCo
villa BrEssaN

Gala ConCerto In onore GIuseppe luGo 
(ass. Insieme a G. lugo) - data da confermare

8 L 21.00 luGaGNaNo
ParCo CoNti

CompaGnIa teatrale la barCaCCIa 
la cameriera brillante di Carlo Goldoni

12 V
saN roCCo 

Di saN GiorGio 
iN saliCi

saGra dI san roCCo
13 S

14 D

15 L

18 G 21.00 soNa
Piazza vittoria

spaZIo mIo teatro in 
nel mare CI sono I CoCCodrIllI

25 G

19.00
soNa

ParCo villa 
trEvisaNi

maG FestIval - musica arte Giovani 
(emporio malkovich e roken)

26 V

27 S

28 D

28 D 21.00 Palazzolo
CaMPo sPortivo

Il teatro sCende In Campo (Circolo noI)
Corpo bandistico di sona in concerto

2 V

soNa saGra dI sona
(parroCChIa dI sona)

3 S

4 D

5 L

6 M

6 M soNa Corsa CIClIstICa dI san luIGI

9 V
Palazzolo saGra dI palaZZolo

(ass. noI palaZZolo)10 s

11 D

8.00 saN GiorGio 
iN saliCi

vI Corsa deI boGonI 
corsa podistica amatoriale

10.30 luGaGNaNo XIII maGnalonGa 
passeggiata enogastronomica a tappe

luGaGNaNo mostra mIColoGICa

Palazzolo saGra dI palaZZolo 
(ass. noI palaZZolo)

12 L

Palazzolo saGra dI palaZZolo 
(ass. noI palaZZolo)

Palazzolo mostra sul rIsorGImento

21.30 Palazzolo
CaMPo sPortivo

Il teatro sCende In Campo (Circolo noI)
Compagnia la polvere magica in “
Stramaledettamente.....a pan e pessin”

13 M Palazzolo mostra sul rIsorGImento

16 V saN GiorGio 
iN saliCi saGra dI san GIorGIo In salICI

17 S
15.00 Palazzolo

iMPiaNti sPortivi
Festa In rosa
torneo di beach volley (ass. lover’s)

21.00 luGaGNaNo
XXv aPrilE

street partY 
Festa in piazza a scopo benefico

18 D

saN GiorGio 
iN saliCi saGra dI san GIorGIo In salICI

15.00 Palazzolo
iMPiaNti sPortivi

Festa In rosa
torneo di beach volley (ass. lover’s)

19 L saN GiorGio 
iN saliCi saGra dI san GIorGIo In salICI

Giugno Luglio Agosto Settembre

Villa Trevisani per il Teatro Professionistico e il Jazz



e...state
 a Sona

Sona ne fa 55
Non è un indovinello, è il numero di eventi che 
saranno presenti nel territorio del Comune 
dal 1 giugno al 30 settembre 2016. 
Eventi teatrali, musicali, enogastronomici, 
sportivi organizzati dal Comune o dal prezioso 
intervento delle Associazioni. Li abbiamo voluti 
elencare tutti in questo calendarietto. 

E ci sono importantissime novità. 

Ad esempio, c’è la novità del teatro professio-
nistico presso il Parco di Villa Trevisani a Sona, 
con cinque proposte che ci faranno innamo-
rare per la brillantezza, l’ironia e la profondità 
delle rappresentazioni. 
Ma c’è moltissimo teatro anche nelle quattro 
frazioni, già presente gli scorsi anni ancor più 
potenziato quest’anno. C’è il primo “Sona - 
Food and Wine Festival” presso il Palapesca di 
Sona-Sommacampagna, una ghiotta occasione 
e interessanti proposte di intrattenimento per 
riempire molte serate all’insegna dello svago e 
dell’ottimo cibo. E poi anche la musica, con (E)
vento tra i Salici, quest’anno spostato al Pala-
pesca, il tributo Jazz a Frank Sinatra e la musica 
di qualità e i giovani con il MAG nel parco di 
Villa Trevisani. 

E poi ancora l’enogastronomia con le sagre e 
le serate di chiusura delle strade per stare 
assieme al centro dei nostri paesi. 
E molto molto altro. 
E adesso non ci resta che segnare le poche 
date in cui riposarsi. 
Buona estate.

Gianmichele Bianco, 
Assessore alla Cultura e alle Manifestazioni

Paolo Bellotti, Consigliere
Patrizia Nastasio, Comunicazione

Comune di Sona

...e poi non dire 
che non c’è mai 
niente da fare

calendario degli eventi
Visita il sito del Comune

www.comune.sona.vr.it

Per informazioni: 
Biblioteca di Sona tel. 045.6091229

Tutte le attività sono gratuite ad esclusione 
degli eventi di Jazz e Teatro professionistico 
di Villa Trevisani. 
In caso di maltempo questi eventi 
si terranno nell’attiguo teatro parrochiale.

Comune di Sona

Sport

Musica

Enogastronomia


