
Il 24 ottobre il Forum Internazionale e gli eventi di 
To Be Verona 

Verona, Ottobre 2015 - Sabato 24 ottobre Verona sarà impegnata nel Forum Internazionale di To Be Verona. Un 
programma ricco di iniziative che vedrà l’intera città partecipe, dalle piazze ai cortili più caratteristici della città, con 
iniziative create ad hoc dai partner del progetto.

To Be Verona è un’iniziativa basata sull’innovazione e la valorizzazione del “saper fare” e del patrimonio storico-culturale 
nata in Ass.Im.P. grazie alle competenze dei suoi soci sotto la guida dell’art director di Terzomillennium Elisabetta de 
Strobel e joint project con l’Università degli Studi di Verona. L’iniziativa è patrocinata dalle maggiori istituzioni veronesi 
quali il Comune, la Provincia, la Confcommercio e la Camera di Commercio.

Numerosi gli appuntamenti in campo sabato 24 ottobre per To Be Verona a partire da venerdì sera 23 ottobre: 
Venerdì 23 ottobre 2015

“Il lavoro nell’era delle tecnologie esponenziali”
Corso Porta Nuova 11/b “Progetto di Vita-Cattolica per i Giovani” di Cattolica Assicurazioni con Nicoletta Iacobacci 

(18:00-20:00)

Sabato 24 Ottobre 2015
“Il colore del lavoro” 

Loggia del Palazzo della Gran Guardia con i ragazzi di Valemour (10:00-13:00)

Il tradizionale S-cianco “Come una Comunità di Giocatori attraverso un gioco racconta il proprio territorio”
Cortile del Mercato Vecchio, Tocatì - Associazione Giochi Antichi (09:00-18:00)

  
“Professor Amleto. Gioie e dolori della ricerca scientifica”

Loggia di Fra Giocondo - Piazza dei Signori, Università di Verona - Ricercatori (12:00-13:00) 

“Scegliere il cibo con consapevolezza: dal carrello alla tavola” 
c/o Despar Supermercato, via Daniele Manin, 7 - Università di Medicina di Verona con Despar Supermercati (10:00-13•00)

“La tua idea di Verona” 
Palazzo della Gran Guardia, Università di Verona con Joint Projects (10:00-13:00)

Concerto eseguito dal Conservatorio di Verona
Piazza Bra, l'Ensemble di Ottoni diretta dai Maestri Alberto Frugoni e Ferdinando Danese (11:00-12:00)

Apertura di Biblioteca Capitolare 
Piazza Duomo, 13 - Diocesi di Verona (09:00-12:30)

Apertura straordinaria Torre dei Lamberti 
su gentile concessione di A.G.E.C. - via della Costa, 1 - A.G.E.C. (10:00-13:00)

“Pietre Vive”: Chiesa di San Procolo (via San Procolo, 1) - Chiesa dei Santi Siro e Libera (via Regaste Redentore, 2 - 
Teatro Romano) - Chiesa di Santa Maria in Organo (via Santa Maria in Organo, 1) - Chiesa di Santo Stefano (vicolo 

Scaletta S. Stefano)
Diocesi di Verona (14:30 - 18:00)

“Che ne dici di venirmi a salvare?” - corto teatrale
ex arsenale asburgico - TeatroScientifico / TeatroLaboratorio (18:30-19:30)

Tutti i partner aderiscono con eventi che rientrano nel progetto To Be Verona e collaborano all’iniziativa come protagonisti 
all’unisono per far scoprire una nuova Verona. Innovativa, aperta al turismo, ma anche al business e ad una nuova idea di 
città coesa e pronta a diventare perno trainante per la rinascita delle città italiane.

Condividi la tua esperienza sui nostri social con #tobeverona e #tobeveronalive
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