MUSICA, CULTURA, SAPORI DEL VINO
CON IL FUORI-FIERA 2012
del Salone Internazionale sulle Energie Rinnovabili
Il 9 e 10 Maggio Verona propone la rinnovabilità degli eventi Fuori-Fiera
In occasione dell’edizione 2012 della mostra convegno sulle Energie Rinnovabili, l'associazione
culturale Apolid Group continua a propone diversi eventi esclusivi sempre in chiave diversa e
originale che permettono di scoprire la città di Verona, nei vari scorci più storici e più ricercati,
mettendo in risalto le location uniche della cittadina patrimonio UNESCO.
Emozioni visive, culturali, enogastronomiche e sociali stimoleranno i visitatori gli eventi Fuori-Fiera.
Quest’anno avrà luogo l’ultima edizione veronese della mostra convegno in questione, e proprio
per questo Fuori-Fiera vuole proporre alla città a e ai visitatori degli eventi unici legati al mondo
delle rinnovabili, reinterpretando il filo conduttore della fiera stessa.
Pensando alle moderne ed ecosostenibili fonti di energia che la scienza moderna ci presenta come
strumenti fondamentali per il futuro del mercato mondiale, del business e per le persone stesse,
anche Fuori-Fiera propone una particolare energia rinnovabile: lo sport.
Si tratta infatti di un’energia sociale, mezzo e fonte di rivitalizzazione della città , della popolazione
e della società stessa, in grado di contrastare le molte difficoltà attuali che colpiscono le realtà
moderne.

Questa visione rinnovabile di Fuori-Fiera si rispecchia negli eventi di questa edizione. Lo sport sarà
protagonista della prima serata di mercoledì 9 maggio, organizzata nella splendida cornice della
terrazza di Castelvecchio, dove verrà festeggiato il trentesimo compleanno della Straverona,
storica maratona della città, che dal 1983 è simbolo di sportività, convivialità e socializzazione per i
cittadini e visitatori. Il capolavoro UNESCO di Castelvecchio viene scelto come location di una
cena di gala creata ad hoc per questo importante compleanno, allestito per l’occasione in perfetto
stile
Fuori-Fiera.
L’accompagnamento musicale avrà la regia di Nicola Fasoli in arte Powerdmilk. Lo scenario sarà
arricchito da un’esposizione fotografica a cura del team Ignoranza Fotografica, con i loro migliori
scatti degli angoli più suggestivi di Verona per omaggiare la stessa Straverona, come nota realtà
sportiva e sociale presente della città.
Gli eventi Fuori-Fiera per la mostra e convegno sulle Energie Rinnovabili si concludono Giovedì 10
maggio con il secondo appuntamento alla Loggia del Mangano in piazzetta Sgarzerie. Un aperitivo
musicale per tutti i visitatori della fiera e per i cittadini di Verona da risalto ad una delle location più

importanti per il suo valore storico ed economico. Si tratta infatti di una piazzetta patrimonio
Unesco della città, unica nel suo genere, in quanto proprio qui ebbe inizio una delle realtà del
“Made in Verona”, essendo la sede delle attività degli artigiani lanieri veronesi esportate in tutto il
mondo
conosciuto.
Degustazioni di ottimi vini saranno di accompagnamento alla videoproiezione del team Ignoranza
Fotografica dedicata all’acqua, la luce e il vento, come elementi essenziali e vitali della natura,
nonchè energie rinnovabili fondamentali per la società e tema principale della mostra convegno
2012. Intrattenimento musicale a cura della pianista Silvia Palladino, diplomata al conservatorio di
Verona in pianoforte e musicoterapica, che proporrà una scaletta di brani dal classico al ragtime.
La serata sarà anche l’occasione per fare un brindisi con tutto il pubblico di Fuori-Fiera augurando
una buona estate e rinnovando l’invito a visitare il nostro sito www.fuori-fiera.com per avere
maggiori informazioni sugli eventi stessi ed essere sempre aggiornati anche su prossimi eventi
“speciali Fuori Fiera” di quest’estate 2012.

Fuori-Fiera è …
…il calendario di appuntamenti serali in centro storico che accompagnano i principali eventi
fieristici di Verona nel corso dell’anno, per promuover il patrimonio UNESCO della Città.

Aperitivi e dopocena con selezione musicale allestiti negli spazi più esclusivi della città scaligera.
Dedicati ai visitatori e ai protagonisti del polo fieristico, turisti e cittadini.

Fuori-Fiera è intrattenimento. Musiche e arte si fondono per accogliere alla sera chi visita la fiera
durante il giorno: l'atmosfera conviviale e di svago dopo una giornata di lavoro diviene l’ideale per
vivere e scoprire la città.

Fuori-Fiera è divertimento. Dimenticare il frenetico ritmo delle giornate trascorse nei padiglioni e
lasciarsi trasportare dalle emozioni e dalla musica, rilassandosi con un ottimo calice di vino.

Fuori-Fiera è coinvolgimento. Le serate sono un'occasione unica per scoprire angoli ed emozioni
che solo Verona può regalare di notte, corredate sempre da un intrattenimento diverso ma
emozionante.

Fuori-Fiera è il momento per incontrarsi, conoscersi, lasciarsi trasportare dal fascino delle
architetture storiche in compagnia di vini e cibi di qualità, distrarsi con selezioni musicali,
allestimenti sperimentali e…

Fuori-Fiera è novità e garanzia. A partire dalla propria veste, infatti per l’edizione del 2011 il nuovo
logo racconta come la ricerca e la voglia di stupire sia il carattere di Fuori-Fiera. Nuovi colori,
cromie eleganti che incontrano un architetture che racchiude lo spirito di Fuori-Fiera.

Fuori-Fiera è comunicazione, incisiva, mirata e dedicata a Verona e gli ospiti che sceglieranno di
viverla durante le serate che solo Fuori-Fiera riesce a regalare.

BORMIOLI ROCCO SPONSOR TECNICO DEL FUORI FIERA
IN OCCASIONE DEGLI EVENTI SERALI NEI SALONI INTERNAZIONALI A VERONA

Verona, maggio 2012 – Il calice Electra, fiore all’occhiello dell’offerta Bormioli Rocco, è sempre
protagonista anche degli eventi e delle degustazioni Fuori Fiera organizzate in occasione dei Saloni
Internazionali che si svolgono a Verona in tutto il 2012.
Bormioli Rocco è infatti sponsor tecnico del Fuori Fiera, una serie di eventi, cene di gala e appuntamenti
che durante le più importanti fiere di Verona, animeranno luoghi unici del patrimonio UNESCO della Città
scaligera.
Castelvecchio, Loggia del Mangano, Porta Palio e tante altre location storiche della città di Verona faranno
da cornice a incontri e degustazioni in cui Bormioli Rocco sarà presente con il calice Electra.
Electra con il suo design elegante, ricercato e studiato per esaltare la nobiltà e le caratteristiche
organolettiche dei grandi vini partner Fuori Fiera, accompagna così turisti fieristici e amanti
dell’enogastronomia, in un viaggio tra il buon bere e la cultura.
Quando l’Arte di creare eventi Fuori Fiera incontra il design professionale del calice Electra, nei luoghi
patrimonio UNESCO, le degustazioni di ottimi vini lasciano un ricordo che si porterà sempre nel cuore.
Per informazioni sul circuito eventi e degustazioni potete visitare il sito ufficiale www.fuori-fiera.com
oppure avere tutte le news su Facebook (Fuori Fiera) e su Twitter (@fuorifiera).
Per maggiori informazioni:
Hill + Knowlton Strategies - Ufficio Stampa Bormioli Rocco
Maria Caso + 39 02 31914243; maria.caso@hksrategies.com
Alessia Gerli +39 02 31914204; alessia.gerli@hkstrategies.com

Ospite d’eccellenza dell’edizione fuori-fiera è STRAVERONA
In occasione della mostra convegno sulle Energie Rinnovabili, Fuori-Fiera si lega ad un partner
sportivo che festeggia il suo trentesimo compleanno, e che si vede testimonial della sportività
come energia rinnovabile sociale: Straverona.
La prima edizione della Straverona risale al 1983. Nasce come manifestazione sportiva non
competitiva che si ripete annualmente a Verona, solitamente la terza domenica di maggio
(quest’anno si terrà il 10 goigno per la concomitanza delle elezioniamministrative comunali).
Organizzata dall’Associazione Straverona e dall’Assessorato allo Sport del Comune di Verona, la
corsa è omologata dall’Unione Marciatori Veronesi e dal Comitato FIASP di Verona.
L’idea di questa grande festa popolare prende piede nel marzo del 1983. Su suggerimento di
Giorgio Dalla Via, Presidente della sezione del tempo libero della 1° Circoscrizione, si sono trovati
presso l’Assessorato allo Sport del Comune di Verona, l’Assessore Graziano Rugiadi per il
Comune di Verona, il Generale Conti per il CONI, il Signor Vincenzo Presutti per l’Unione
Marciatori Veronesi, il Signor Gianluigi Pasetto per la FIASP, i signori Dalla Via Giorgio e Fantoni
Luciano per il comitato festeggiamenti San Zeno. Lo scopo del Comitato San Zeno era di
organizzare una grande manifestazione podistica assieme all’UMV e la Fiasp. La manifestazione
viene denominata “LA SEI VILLE VA A SAN ZENO – STRAVERONA”. Negli anni 1983 e 1984 la
Stracittadina si è tenuta in Piazza San Zeno; negli anni successivi si è trasferita in Piazza Bra visto
il numero sempre maggiore di partecipanti.
Nelle diverse edizioni della Straverona molti i campioni che hanno partecipato tra cui il Campione
Olimpico di maratona Gelindo Bordin, Loris Pimazzoni, Alfonso Calaberta e tanti altri. Molti anche i
personaggi dello spettacolo, da Gianni Morandi a Fabrizio Frizzi, da Giuseppe Grillo a Teo Teocoli,
e Simona Ventura.
Nel corso di questi ventinove anni si sono succeduti molti presidenti, fino ad arrivare ad oggi con
Giovanni Fontana, attuale presidente della Straverona in carica dal 2003.
Gli attuali consiglieri della Straverona sono il sig. Pasetto, il sig. Isoli, il sig. Masatti, il sig. Perini, il
sig. Berzacola, il sig. Fantonelli, il sig. Fantoni, il sig. Guerra, il sig. Grigolini, il sig. Pighi e il sig.
Falsiroli.
Sotto la guida di Giovanni Fontana e dell’Ass.re Federico Sboarina sono arrivati importanti impulsi
alla Straverona che le hanno conferito un certo spessore a livello nazionale.
Da quest’anno, alla tradizionale Stracittadina si affianca Straverona per i Ragazzi, una corsa
competitiva riservata a giovani e giovanissimi dai 6 ai 15 anni che si terrà nella storica cornice di
Piazza Bra,omologata FIDAL e CSI.
Straverona 2012 - per info e dettagli cliccate su www.straverona.it

Partner artistico dell’edizione fuori-fiera è IGNORANZA FOTOGRAFICA
Le location scelte per gli eventi esclusivi Fuori-Fiera sono state arricchite per l’occasione da un
team di fotografi che oltre a dare un valore aggiunto alla serata segue il filo conduttore
dell’esposizione fieristica nelle sue realizzazoini: Ignoranza Fotografica.
Nelle seguenti righe il gruppo si racconta:
“Ignoranza Fotografica nasce da una grande e comune passione: la fotografia. Attraverso il
gruppo, dove troviamo completezza, la fotografia ci aiuta a superare quello smarrimento sia
personale che artistico che il singolo spesso si trova a dover affrontare.
Non avendo specifiche conoscenze tecniche e neppure attrezzatura di pregio, traiamo
ispirazione da noi stessi a da quello che ci circonda senza avere la pretesa di definirci artisti. Ci
compensiamo perché ognuno ha un suo preciso e diverso stile nel catturare le situazioni e i
soggetti con il risultato di dare concretezza alle proprie sensazioni.
In occasione della Solarexpo ci siamo interrogati sull’energia.
Siamo partiti dall’individuale energia interiore e attraverso la luce, che è l’anima della fotografia ,
ma anche elemento che da calore, abbiamo cercato di esprimerci sugli altri elementi dell’energia.
L’acqua. Ci da la possibilità, attraverso i suoi riflessi e le su forme sempre diverse, di poter vedere
l’altro lato del mondo, avvolto da una patina trasparente ; ma non solo: Quando scorre ….
Indica il tempo che passa … Quando è stagnante … a quanto tempo si sta perdendo a non far
niente …Quando diventa cascata … a quanto può essere forte e impetuosa …Quando è un
fiumiciattolo è la bellezza della rilassatezza della vita
Il vento. E’ ciò che è impossibile da fotografare …Non si può fotografare l’aria …. Ci si aiuta
osservando gli alberi … o dei panni stesi ….oppure guardando come riesce ad animare una
bandiera o le pale di un mulino… o a far impazzire una girandola--Questo è ciò che siamo. Presentiamo quindi il risultato delle nostre avventure precisando
comunque che ogni foto racchiude l’esatta essenza dell’esecutore… il proprio modo di approcciarsi
all’oggetto , il proprio modo di vedere e interpretare. ma anche i propri limiti e paure..”
Info e dettagli su http://ignoranzafotografica.blogspot.de

Associazione culturale Apolid Group
Apolid Group è un'associazione culturale artistica e musicale senza scopo di lucro di Verona nata
nel 2003.
Dal 2008 è attiva con l'obiettivo di invitare un target prevalentemente giovane ad ascoltare
selezioni musicali, spesso in vinile, avvicinandole ad alcuni valori socio-culturali di cui Verona è
ricca.
Specialmente attraverso i progetti 'Fuori-Fiera' e 'Mix in Palio' particolari luoghi di significato storico
e artistico nel centro città sono valorizzati per diventare uno spazio pubblico di condivisione
sociale: Fuori-Fiera infatti comprende appuntamenti in concomitanza con gli eventi fieristici più
importanti a Verona, con la finalità di trasmettere momenti suggestivi per visitatori, turisti e cittadini,
arricchendo così la proposta della città affollata per le occasioni fieristiche.
Attraverso Mix In Palio, con musica e aperitivi dentro Porta Palio, Apolid Group vuole vivere il
capolavoro dell'architetto Sanmicheli tenendo aperta la porta anche alla sera, dopo l'orario
consueto al pubblico, con il pretesto di entrarci e apprezzarne il valore.
Sul sito www.apolidgroup.net, pagina 'Agenda', sono archiviati i principali progetti realizzati.
Non solo i giovani sono i principali fruitori dell'attività dell'associazione, spesso la comunicazione
dei progetti arriva anche nelle scuole e nelle famiglie.
L'associazione ha un continuo rapporto con le Istituzioni e le Autorità del Comune, della Provincia
e con il Dipartimento di Economia dell'Università di Verona.
Apolid Group ha l'obiettivo si trasmettere la cultura musicale utilizzando la comunicazione e le
forme di intrattenimento per aumentarne il coinvolgimento. Ciò è possibile anche grazie al supporto
fondamentale delle collaborazioni, come ad esempio con responsabile cibi e bevande Roberto
Piacentini, la coreografa Giovanna Venturini, il sound designer Nicola Fasoli, il conduttore Dylan e
a tutte le altre numerose persone coinvolte nei progetti.

