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Festival

Dalla città segreta a Villa Bresciani il tuffo nel «Weekend del
mistero»
Il ritrovo davanti al Teatro Romano, alle 9. Quindi, da lì, la partenza per un itinerario di tre ore in cui scoprire i luoghi e i
monumenti più famosi ma meno conosciuti di Verona. Il tutto « alla ricerca di tracce misteriose lasciate dagli antichi
abitanti della città ed ora nascoste sotto il velo polveroso di un'affascinante storia millenaria». Succederà sabato
(prenotazione obbligatoria all'indirizzo email unplivr@libero.it oppure al tel. 045/503520) e cioè nel giorno che inaugura
«Veneto: spettacoli di mistero», rassegna in cui c'è anche Verona e che fino al 3 dicembre animerà la regione tra
piazze, ville e palazzi, colline e boschi, alla scoperta di luoghi arcani ed enigmi storici. La 9^ edizione del festival diffuso
si presenta con 119 eventi in 82 località, alcuni in lingua veneta, per calarsi nelle atmosfere di antiche storie paurose di
streghe, fantasmi, diavoli, folletti e vampiri: «Un festival ha spiegato il direttore artistico Alberto Toso Fei ieri nella
presentazione a Palazzo Labia da 8omila spettatori, attratti dalla voglia di riscoprire miti, personaggi storici e tradizioni
popolari dimenticate del territorio, sotto forma di spettacolo, rievocazioni storiche, reading, giochi, passeggiate urbane o
in mezzo alla natura, escursioni lungo i fiumi o in laguna». L'avvio ufficiale, come detto, col «Week end del Mistero», che
coinvolgerà le sette città capoluogo tra cui appunto Verona. Ch'è inserita nel calendario non solo per l'itinerario di sabato
in città ma anche per l'evento di domenica, a Concamarise, dove andrà in scena lo spettacolo «La dama bianca di Villa
Bresciani» (www.spettacolidim.istero.it). Misteri», dal Ghetto Nuovo fino a Rialto; un viaggio curioso tra i monumenti
scaligeri per svelare «I Misteri di Verona» e nel percorso «Attraverso Vicenza Antica» guidati da Luciano Parolin.
Scorrendo il programma, a Sospirolo (Bl) sei eventi a novembre tra magie della gastronomia e serate di racconti. E sarà
proprio il racconto drammatizzato di sette leggende al centro della serata del 18 novembre a Canda (Ro), mentre a Due
Carrare (Pd) il 31 ottobre gioco interattivo «Le strie del castello». In notturna l'u e 12 novembre a Concordia Sagittaria
(Ve) «Drio el canal inseguendo storie, leggende e misteri» e il 2 dicembre a San Zenone degli Ezzelini (Tv)
«PassAggiando, Ezzelino tra i borghi di Ca' Ramati». A Concamarise (Vr) il 29 ottobre di scena «La dama bianca di Villa
Bresciani» e fu novembre aMonticello Conte Otto (Vi) «Le streghe e i fantasmi di Borgo Vigardoletto». Mistero in
biblioteca (in collaborazione col sistema bibliotecario veneto), con letture animate e serate di racconto; e «A passo di
trekking» il 31 ottobre in sei comuni veneti. L'intera rassegna promossa da Regione del Veneto, curata da Unione Pro
Loco Venete è sul rinnovato sito spettacolidimistero.it, dove c'è pure il bando del concorso «Scatta...l'ora del mistero». E
poi c'è il libro «Misteri del Veneto» di Toso Fei, dalle vette delle Dolomiti ai fondali lagunari, tra leggende di santi e mostri,
storie di fantasmi, omicidi e luoghi misteriosi.
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