
VENETO: SPETTACOLI DI MISTERO
A VERONA TRA GLI ARCANI ENIGMI DEL TERRITORIO

Regione del Veneto e UNPLI raccontano l’identità ancestrale del
territorio con tantissimi eventi coordinati dai volontari.

In Veneto, da sempre, la fantasia ha dato forma a leggende e racconti oscuri, di cui cavalieri e dame,
streghe e folletti, diavoli e santi sono i protagonisti. 

Storie  fantastiche,  enigmi  e  vicende  tenebrose,  tramandate  di  generazione  in  generazione  che
Regione del Veneto e  UNPLI Veneto valorizzano attraverso  “Veneto: Spettacoli di Mistero”, il
festival dedicato interamente ai luoghi leggendari e misteriosi della regione.

Un evento giunto oramai all’undicesima edizione che, grazie alla direzione artistica di Alberto Toso
Fei e al  supporto di migliaia di  volontari,  ogni anno mette in scena quasi 200 racconti della
tradizione ambientati tra piazze, ville, teatri, castelli, boschi e zone di mare per un totale di oltre 70
location. 

Un festival unico nel suo genere che vivrà anche nella provincia di Verona, animata
da numerosi eventi che celebreranno racconti fantastici e tradizioni oscure.

Si accenderanno dunque i riflettori su storie, leggende, tradizioni, celate nelle città capoluogo del
Veneto: con i  sette eventi provinciali, che si terranno tra  venerdì 25 e sabato 26 ottobre nel
tradizionale  “Weekend  del  Mistero”,  prenderà  ufficialmente  il  via  l'undicesima  edizione  di
“Veneto: Spettacoli di Mistero”, manifestazione che renderà protagonista anche il pubblico. 

Tutte le foto realizzate nelle varie tappe del programma potranno infatti partecipare al concorso
“Scatta l'ora del mistero”, giunto all’8^ edizione. 

Storie, racconti e location diverranno così ricordi indelebili della nuova edizione dell'evento che
vivrà anche sui canali social, grazie all'hashtag #spettacolimistero 

SPETTACOLI DI MISTERO NELLA PROVINCIA DI VERONA
Il calendario potrebbe subire delle variazioni. Aggiornamenti sul  www.spettacolidimistero.it     .

sabato 26 ottobre (EVENTO PROVINCIALE – WEEK END DEL MISTERO)
VERONA – Basilica di San Zeno: Cappelli a punta, storie di diavoli e lo strano funerale della volpe...
la basilica di San Zeno e i suoi misteri - itinerari guidati

sabato 26 ottobre
VILLA BARTOLOMEA – Chiesa parrocchiale di Carpi:  Il mistero della battaglia di Carpi -  itinerari
guidati, rappresentazione teatrale, prodotti tipici, degustazione

venerdì 8 novembre
LEGNAGO  –  Parrocchia  di  Vangadizza:  Teresina.  La  vera  storia  della  santa  murata  -  cantastorie,
itinerari guidati, prodotti tipici

venerdì 15 novembre
BEVILACQUA – Castello di Bevilacqua: Felicita Bevilacqua e il suo bel garibaldino - rappresentazione
teatrale, itinerari guidati, prodotti tipici, degustazione

http://www.spettacolidimistero.it/


sabato 16 novembre
ISOLA DELLA SCALA – Chiesa  di  S.  Maria  Maddalena:  I  sussurri  dei  fantasmi -  rappresentazione
teatrale

sabato 16 novembre
SANGUINETTO – Castello di Sanguinetto: Le losche trame del condottiero Jacopo Dal Verme - itinerari
guidati, musica, prodotti tipici, degustazione

domenica 17 novembre
ISOLA DELLA SCALA – Chiesa  di  S.  Maria  Maddalena:  I  sussurri  dei  fantasmi -  rappresentazione
teatrale

venerdì 22 novembre
CASALEONE – Sala Prove Venera: Musica e Mistero – spettacolo musicale

venerdì 22 novembre
CEREA – Villa  Guastaverza Bottura:  La contessina Silvia -  rappresentazione teatrale,  itinerari  guidati,
musica, danza, prodotti tipici, degustazione

mercoledì 27 novembre
CASALEONE – Bar Jolly Sustinenza: Musica e Mistero – musica. Llo stesso giorno, per le vie del centro,
esposizione di gigantografie legate alla leggenda, che rimarranno esposte fino al 30 novembre

venerdì 29 novembre
CASALEONE – Ciclone Caffè: Musica e Mistero – spettacolo musicale

sabato 30 novembre
OPPEANO – Risorgive, Auditorium di via Roma:  Il Bojo dei miniscalchi -  Itinerari guidati, cantastorie,
rappresentazione teatrale

sabato 30 novembre
CASALEONE – Teatro K2: Il Bisigol - rappresentazione teatrale

sabato 30 novembre
CASALEONE – Scuola Elementare via Vittorio Veneto:  Le fole prendono colore -  mostra di pittura dei
lavori effettuati dai bambini sul tema del mistero

domenica 1 dicembre
CASALEONE – Scuola Elementare via Vittorio Veneto:  Le fole prendono colore - mostra di pittura dei
lavori effettuati dai bambini sul tema del mistero

Tutte le informazioni su www.spettacolidimistero.it 

http://www.spettacolidimistero.it/

