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L’Associazione Quinta Parete, organizzatrice di eventi nel campo 
dell’arte, del teatro, della musica e della cultura in generale, è 
lieta di proporre, per il terzo anno, la rassegna “Cinema, Musica, 
Teatro in… Villa!”. Quest’anno, oltre ai consueti appuntamenti, ad 
arricchire ulteriormente il cartellone saranno proiezioni fotografiche 
e appuntamenti letterari. L’affascinante contesto e la meraviglia del 
giardino all’italiana, che ospita la rassegna, ci hanno guidato nella 
scelta artistica che ci auguriamo incontrerà il piacere del pubblico.

Federico Martinelli, direttore artistico della rassegna – Quinta Parete

In uno dei contesti più affascinanti della Valpolicella, la collina di Jago, 
potrete assistere a una serie di spettacoli all’insegna dell’allegria e della 
qualità. La rassegna, curata dalle associazioni culturali Quinta Parete 
e Francesca Finato Spinosa,  arricchisce ulteriormente il programma 
di “Negrar d’estate” ed è occasione per trascorrere qualche ora di 
spensieratezza e di cultura.

Camilla Coeli, Assessore alla Cultura del Comune di Negrar

Torna ad allietare le serate estive la rassegna “Cinema, Musica, Teatro in…
Villa!”, progetto culturale giunto al suo terzo anno nel quale Valpolicella 
Benaco Banca ha creduto sin dall’inizio. La commistione tra più arti, dal 
cinema al teatro, passando per la letteratura e la fotografia, racchiude 
il punto di forza di questi eventi valorizzati anche dalla bellezza e dal 
fascino del luogo in cui si svolgono.

Gianmaria Tommasi, Presidente Valpolicella Benaco Banca

Cinema, Musica, Teatro…in Villa!

Villa Spinosa - Via Jago dall’Ora, 16 - NEGRAR

Cinema e Fotografia: INGRESSO GRATUITO
Teatro e Musica: euro 8,00 - GRATUITO fino a 16 anni

Ampio PARCHEGGIO GRATUITO nel parco della villa
Gli spettacoli si terranno anche in caso di pioggia, 
nel PalaJago, struttura interna al parco della villa

L’Associazione Culturale Francesca Finato Spinosa nasce per promuovere 
iniziative ed eventi, che valorizzino la Valpolicella, la sua cultura ed i 
suoi vini, a Villa Spinosa, nella convinzione che crescita e sviluppo di un 
territorio non nascano dal successo economico dei suoi prodotti, ma 
siano la conseguenza inevitabile di una crescita culturale.

Enrico Cascella Spinosa, Villa Spinosa



PANE E TULIPANI

Rosalba, casalinga e madre di due 
adolescenti, è sposata con Mimmo, 
grossolano titolare di una ditta 
d'idraulica e sanitari, con il vizio 
dell’infedeltà. Assieme a famiglia 
e amici, partecipa a una squallida 
gita a Paestum. Al ritorno viene 
dimenticata in un autogrill…
Decide di far ritorno a casa con un 
passaggio in auto, ma il viaggio 
le darà l'occasione per una fuga 
improvvisata verso Venezia.
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Italia-Svizzera 1999, di Silvio Soldini
con Licia Maglietta, Bruno Ganz, Antonio Catania

Italia 2010, di Sergio Castellitto
con Sergio Castellitto, Laura Morante, 

Marco Giallini, Enzo Jannacci

di Alessandro Beltrame

di Monica Sommacampagna

di Claudia Farina

da un’idea di Beppe Tenti
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TEATRO

CINEMA

con Maria Odorizzi, Igino Semprebon,
Annalisa Petrella, Claudio Bortolomai

di Carlo Goldoni. Regia di Jana Balkan 
con Teatro Scientifico Laboratorio
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LA VEDOVA SCALTRA

Scritta nel 1748, testo di passaggio 
tra la commedia delle maschere e la 
commedia di carattere, costituì una 
novità per il pubblico. 
Vi convivono le maschere della 
Commedia dell’Arte e i personaggi 
presi dalla realtà di tutti i giorni in 
un astuto intrigo che riguarda i 
sentimenti.

“L’UOMO 
SENZA ETICHETTA”

Giacomo Botter è un moderno Ulisse 
della gastronomia e sommelier di 
vita. Un talento naturale nel fiutare 
gli odori, cresciuto a pane, vino e 
cerimoniali in un Grand Hotel in 
Valpolicella. I profumi nei vini e 
le sensazioni attinte dai paesaggi 
rurali italiani di Veneto, Toscana e 
Sardegna aiutano il protagonista 
nelle scelte decisive per il suo futuro.

“SULL’ONDA”
Intrecci d’amore e di viaggio

Gabriel, pittore designer, scompare 
durante lo tsunami nel Sud-est 
asiatico del 26 dicembre 2004. La 
sua compagna si immerge nel lavoro 
di consulente turistica per cercare di 
metabolizzare il dolore della perdita. 
Il racconto si snoda tra dialoghi e 
descrizioni di luoghi incantevoli.

OVERLAND INCONTRA 
LA VALPOLICELLA

Overland è una serie di spedizioni 
documentaristiche promosse e 
organizzate da Beppe Tenti: il perno 
delle spedizioni è la ri-scoperta del 
viaggio via terra, unita all’obiettivo di 
ottenere un’istantanea del pianeta e 
della sua cultura tra la fine del XX e 
l’inizio del XXI.

QUARTETTO D’ARCHI
“IL DIVERTIMENTO”

L’ensemble, formato da musicisti 
provenienti dal Conservatorio di 
Verona, esegue le musiche più 
conosciute e apprezzate di alcuni 
dei maggiori compositori europei, 
tra cui Mozart, Haydn, Hoffmeister, 
Spergere.

LA BELLEZZA 
DEL SOMARO

Una famiglia, durante un fine 
settimana di festa, con parenti e 
amici, si ritrova in un antico casolare. 
In quell’occasione la figlia adolescente 
presenta ai genitori il fidanzato. La 
“sconvolgente” rivelazione non è 
altro che il pretesto per un incontro-
scontro generazionale, in cui 
rancori e dissapori familiari vengono 
lentamente a galla in chiave ironica.

A SPASSO
PER L’AMERICA

Il fotografo Alessandro Beltrame 
presenta gli scatti più significativi dei 
suoi viaggi negli Stati Uniti d’America.
Le grandi città, grattacieli, opere 
maestose di architettura ma anche i 
paesaggi e i colori affascinanti di una 
natura così ricca e variegata.

DOCUMENTARIO PROIEZIONE
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