
L'arte culinaria è sdoganata
da programmi e talent televisi-
vi. Ricette, segreti, consigli,
prodotti; cucina etnica, vegeta-
riana, stellata o tradizionale.

Cavarsela davanti ad un for-
nello è di moda, non è più solo
un mestiere né soltanto una
passione. Ma se tutti possono
imparare a cucinare, sono in
pochi quelli che lo possono fa-
re alla grande. E lo sa bene il ve-
ronese Luca Dall'Omo, figlio
d’arte, chef, pasticcere, consu-
lente, appassionato d’arte e di
lusso che ha aperto nel cuore
di Verona l'«Officina del gu-
sto». Il «creatore di piccole
emozioni», come ama definir-
si, ha pensato per questo ad un
corso di cucina speciale.

Dal 25 marzo fino a maggio
inoltrato, la stravaganza di Dal-
l’Omo, il gusto classico di Davi-
de Giuseppe Zanetti e le ricette
light di Nicoletta Barazuti vi-
vranno nelle lezioni organizza-
te all’interno del laboratorio di
palazzo della Ragione (info
045/8799225). «Sono corsi spe-
ciali, tutti possono partecipare
ma il livello dell'insegnamento
è altissimo e bisogna conosce-
re le basi dell'arte culinaria -
spiega Dell'Omo - ci si può
iscrivere anche solamente ad
una lezione, in base alle pro-
prie esigenze e interessi. Gli al-
lievi avranno come insegnati
me, lo chef Zanetti oppure Ni-
coletta Barazuti». Gli esordi del-
la carriera di Dell'Omo sono sta-

ti un peregrinare tra seminari e
studi con maestri e pasticceri
di fama internazionale: all’Etoi-
le di Chioggia, a Saint Vincent
dal maestro Morandini e anco-
ra specializzazione nell’utilizzo
dello zucchero e del cioccolato,
in Italia e all’estero. Dalla cono-
scenza alla consulenza, a Mia-
mi, Mosca, Shanghai, anche in
Francia, da Fauchon, dove s’in-
namora dei finger food.

Poi le «piccole emozioni»,
questi peccati di gola caratteriz-
zeranno anche la sua prima pa-
sticceria, aperta a San Martino
Buon Albergo nel 2000 e dopo
nove anni l’esperienza si sposa
con il lusso aprendo la sua offi-
cina al Palazzo della Ragione
dove si terranno le lezioni per
chef, aspiranti tali o appassio-
nati. «Sono corsi tematici, per
trasmettere l’arte, l’esperienza,
la creatività che gli chef del-

l’azienda hanno appreso degli
anni. Non semplici lezioni fron-
tali: tutti gli allievi dei corsi
hanno infatti a disposizione un
fuoco e una postazione di lavo-

ro - continua il maestro pastic-
ciere veronese - competenze, ri-
cette e strumenti del mestiere
verranno messi a disposizione
di coloro che vorranno parteci-

pare agli incontri: semplici ap-
passionati di cucina, non neces-
sariamente professionisti».

A tutti gli iscritti verrà rila-
sciato un attestato di partecipa-

NOTTE E GIORNO
eventiverona@corriereveneto.it - FAX 178 279 7071

Don Mazza,
si continua
con le opere
in Brasile

Tutti i segreti dei dolci

«Continueremo il servizio con i poveri,
nonostante le difficoltà economiche degli
ultimi anni». Su due «sponde» diverse: a
Verona, dove don Nicola Mazza fondò la
sua scuola, a metà dell’800, e in America
Latina. In occasione dell’anniversario del
fondatore (nato il 10 marzo del 1790), i
sacerdoti e i collaboratori mazziani hanno
fatto il punto sulle opere della Pia Società.
Tra questi, i progetti Beira da Linha, che
punta ad aumentare l’alfabetizzazione degli

adulti, in una zona difficile del Brasile e
«Casa Melott», che sempre nella nazione
sudamericana, a Recife, aiuta i giovani a
ricevere un’istruzione migliore. Confermata
anche la volontà di mantenere la retta in
base al reddito, con precedenza alla
famiglie più povere e in difficoltà, nelle
scuole secondarie di primo e secondo grado
di via San Carlo, frequentate da circa 500
ragazzi. (d.o.)
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Dalle wedding cake ai pasticcini
(passando per il cioccolato)
Aprono i corsi di Luca Dall’Omo

EVENTI
E SPETTACOLI
CHE COSA
FARE

Voci protagoniste
Enzo Jannacci

Club Tenco

L’anniversario

Come conoscere
il grande talento
di voci «brutte»

«La bellezza di certe voci "brutte", perché
il timbro naturale o la mancanza di tecnica
non le fanno rientare nei parametri della mu-
sica colta. Accenti o inflessioni regionali che
nella musica classica sarebbero stati bocciati
senza timore che hanno invece contribuito al
successo di cantanti come Modugno, con la
sua voce strozzata che rompeva tutti i miti
del canto operistico».

Sono parole di Enrico de Angelis, giornali-
sta, storico della canzone d’autore e direttore
artistico del Club Tenco che condurrà, merco-
ledì alle 21, nella biblioteca di San Martino
Buon Albergo, nell’ambito del ciclo «Music

Club» organizzato dal Comune, la serata dal
titolo «Ci vuole orecchio. Voci della canzone
italiana». «Passerò in rassegna - spiega de An-
gelis - e confronterò, con esempi audio, ese-
cutori che vanno da Caruso, sentito in succes-
sione a Pasquariello del primo ‘900, proceden-
do poi con Murolo, Modugno, Bindi, Lauzi,
Paoli, Vanoni, Jannacci, De André, Celentano,
Conte, Bennato, Giovanna Marini Il parados-
so sarà nel dimostrare che non necessaria-
mente nella musica leggera, che sfugge a ogni
regola, ci vuole orecchio». L’ingresso è libero.

C.Ber.
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zione. Le lezioni avranno un co-
sto di 85 euro l'una (dalle 19 al-
le 23). Se Dell'Omo svelerà i se-
greti del Cioccolato (25 mar-
zo), delle Torte da credenza (15
aprile), delle Wedding cake (22
aprile) come della Pastafrolla
(6 e 20 maggio), sarà proprio il
suo socio Davide Giuseppe Za-
netti ad insegnare «i piaceri del
salato». Anni di esperienza lo
hanno fatto diventare uno dei
tre pilastri dell’Officina di Pa-
lazzo della Ragione, assieme a
Dell'Omo e a Martina Avesani.
Lui sarà il professore ai fornelli
per il Finger food (26 marzo),
la Carne (16 aprile) ma anche
per Pesce e crostacei (23 aprile
e 28 maggio).

Francesco Verni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

(
Cinema
VERONA

ALCIONE                                                                                      Via Verdi, 20 - Tel. 045.84.00.848

Viva la libertà                                                                                                   16.00-18.00

Commedia Regia di R. Andò, con T. Servillo, V. Mastandrea

Argo                                                                                                                          20.00

Avventura Regia di B. Affleck, con B. Affleck, B. Cranston

AURORA                                                                                Via Fracastoro, 17 - Tel. 045.52.00.68

Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato                                                                    16.10-20.30

Fantastico Regia di P. Jackson, con M. Freeman, C. Blanchett

CINEMA TEATRO SAN MASSIMO Via Brigata Aosta, 8 - Tel. 045.89.02.596

Asterix e Obelix: al servizio di Sua Maestà                                                     14.30-17.00

Comico Regia di L. Tidard, con G. Depardieu, E. Baer

La migliore offerta                                                                                                    20.40

Thriller Regia di G. Tornatore, con G. Rush, J. Sturgess

DIAMANTE                                                                              Via Zecchinato, 5 - Tel. 045.50.99.11

Amiche da morire                                                                                             16.00-18.10

Commedia Regia di G. Farina, con C. Gerini, C. Capotondi

Spring Breakers - Una vacanza da sballo                                                        20.10-22.00

Regia di H. Korine, con J. Franco, S. Gomez

FIUME                                                                                      Vicolo Cere, 14 - Tel. 045.80.02.050

Il grande e potente Oz 3D                                                                15.00-17.30-20.00-22.30

Fantastico Regia di S. Raimi, con J. Franco, M. Williams

KAPPA DUE                                                                           Via A. Rosmini, 1 - Tel. 045.80.05.895

Educazione siberiana                                                                               16.00-18.30-21.00

Avventura Regia di G. Salvatores, con J. Malkovich, A. Fedaravicius

MULTISALA RIVOLI                                                                    Piazza Brà, 10 - Tel. 045.80.32.935

Anna Karenina                                                                                          15.45-18.15-21.00

Drammatico Regia di J. Wright, con K. Knightley, K. MacDonald

Il grande e potente Oz                                                                              15.45-18.15-21.00

Fantastico Regia di S. Raimi, con J. Franco, M. Williams

Il lato positivo - Silver Linings Playbook                                                 15.15-19.10-21.30

Commedia Regia di D. O. Russell, con J. Lawrence, B. Cooper

Re della terra selvaggia                                                                                            17.20

Fantastico Regia di B. Zeitlin, con Q. Wallis, D. Henry

NUOVO S. MICHELE                                                                     Via Monti, 7/c - Tel. 045.97.42.44

La migliore offerta                                                                                                    20.00

Thriller Regia di G. Tornatore, con G. Rush, J. Sturgess

PINDEMONTE                                                                          Via Sabotino, 2/a - Tel. 045.91.35.91

Pinocchio                                                                                                                  16.00

Cartoni animati Regia di E. D’Alò

La cuoca del presidente                                                                           18.00-20.00-22.00

Commedia Regia di C. Vincent, con C. Frot, H. Girardot

S. TERESA                                                                                Via Molinara, 23 - Tel. 045.50.83.80

Riposo                                                                                                                                                                 

CEREA

MIGNON                                                                        Via Mons. Dario Cordoli, 2 - Tel. 0442.82450

Ci vuole un gran fisico                                                                     15.00-17.00-19.00-21.00

Commedia Regia di S. Chiarello, con A. Finocchiaro, G. Storti

ISOLA DELLA SCALA

CINEMA TEATRO CAPITAN BOVO Via Rimembranza 2b - Tel. 045/7302667

Il grande e potente Oz                                                                              15.00-17.30-20.30

Fantastico Regia di S. Raimi, con J. Franco, M. Williams

LUGAGNANO DI SONA

THE SPACE CINEMA LA GRANDE MELA Via Trentino, 1 - Tel. 89.21.11

Il principe abusivo                                                                           14.45-17.15-19.45-22.15

Commedia Regia di A. Siani, con A. Siani, S. Felberbaum

Upside Down                                                                                    14.35-17.05-19.35-22.10

Fantastico Regia di J. D. Solanas, con K. Dunst, J. Sturgess

Educazione siberiana                                                                       14.25-16.55-19.25-22.00

Avventura Regia di G. Salvatores, con J. Malkovich, A. Fedaravicius

Il lato positivo - Silver Linings Playbook                                                 16.30-19.15-22.05

Commedia Regia di D. O. Russell, con J. Lawrence, B. Cooper

Spring Breakers - Una vacanza da sballo                                       15.15-17.40-19.55-22.20

Regia di H. Korine, con J. Franco, S. Gomez

Pinocchio                                                                                                                  15.35

Cartoni animati Regia di E. D’Alò

Die Hard - Un buon giorno per morire                                                                      17.45

Fantastico Regia di J. Moore, con B. Willis, J. Courtney

Non aprite quella porta VM 14 3D                                                                    20.10-22.30

Horror Regia di J. Luessenhop, con A. Daddario, S. Eastwood

Il grande e potente Oz 3D                                                                        16.25-19.20-22.15

Fantastico Regia di S. Raimi, con J. Franco, M. Williams

Amiche da morire                                                                            15.10-17.35-20.00-22.25

Commedia Regia di G. Farina, con C. Gerini, C. Capotondi

SAN BONIFACIO

MULTISALA CRISTALLO                                                              Corso Italia, 9 - Tel. 045.76.10.171

Educazione siberiana                                                                       14.00-16.00-20.15-22.10

Avventura Regia di G. Salvatores, con J. Malkovich, A. Fedaravicius

Il grande e potente Oz 3D                                                                14.30-17.00-19.30-22.10

Fantastico Regia di S. Raimi, con J. Franco, M. Williams

Il grande e potente Oz                                                                                              18.00

Fantastico Regia di S. Raimi, con J. Franco, M. Williams

Il lato positivo - Silver Linings Playbook                                14.00-16.00-18.10-20.10-22.10

Commedia Regia di D. O. Russell, con J. Lawrence, B. Cooper

SAN GIOVANNI LUPATOTO

UCI CINEMAS VERONA                                                                 Via Monte Amiato - Tel. 89.29.60

Non aprite quella porta VM 14 3D                                           14.00-16.10-18.20-20.40-22.50

Horror Regia di J. Luessenhop, con A. Daddario, S. Eastwood

Upside Down                                                                                    15.00-17.30-20.20-22.30

Fantastico Regia di J. D. Solanas, con K. Dunst, J. Sturgess

Pinocchio                                                                                                                  15.10

Cartoni animati Regia di E. D’Alò

Il principe abusivo                                                                           14.50-17.20-20.00-22.30

Commedia Regia di A. Siani, con A. Siani, S. Felberbaum

Il grande e potente Oz                                                                              15.40-19.10-22.10

Fantastico Regia di S. Raimi, con J. Franco, M. Williams

Spring Breakers - Una vacanza da sballo                                       14.30-17.30-20.10-22.30

Regia di H. Korine, con J. Franco, S. Gomez

Anna Karenina                                                                                          14.00-17.00-19.50

Drammatico Regia di J. Wright, con K. Knightley, K. MacDonald

Gambit                                                                                                                       22.40

Commedia Regia di M. Hoffman, con C. Firth, C. Diaz

Amiche da morire                                                                            15.15-17.40-20.15-22.40

Commedia Regia di G. Farina, con C. Gerini, C. Capotondi

Il lato positivo - Silver Linings Playbook                                         14.15-17.10-20.00-22.45

Commedia Regia di D. O. Russell, con J. Lawrence, B. Cooper

Educazione siberiana                                                                       14.40-17.10-19.50-22.25

Avventura Regia di G. Salvatores, con J. Malkovich, A. Fedaravicius

Il grande e potente Oz 3D                                                                        16.40-19.40-22.40

Fantastico Regia di S. Raimi, con J. Franco, M. Williams

Ci vuole un gran fisico                                                                     15.00-17.30-20.20-22.40

Commedia Regia di S. Chiarello, con A. Finocchiaro, G. Storti

Die Hard - Un buon giorno per morire                                                     17.20-20.15-22.45

Fantastico Regia di J. Moore, con B. Willis, J. Courtney

Al via Infinitamente
Saramago racconta
la musica nella scrittura

A Valpolicella
Mercato vintage

Palio del Drappo Verde
oggi c’è la baby-corsa
per scoprire la città

6:35 - 7:20 - 8:50                    Oroscopo
7:00 - 8:30 - 12:30 - 17:30     Eventi
7:40 - 9:05                               Omelia
8-9-10-11-12-13-14               G.R. Nazionale
9:35 - 14:35 - 16:50                Spettacoli in Città
9:50 - 20:20                             2 minuti un libro
11:35                                        Il punto sui mercati Finanziari 
11:50 - 15:50 - 18:20              Spettacoli Provincia
dalle 22:00                              Notturno musicale
                                               Lunedì
10.15                                        Dite la Vostra
15.35                                        Verona a Teatro

FM 97,50 - 97,70- 98,30 - 101,30

Grande chef
Luca
dall’Omo,
stimato
pasticcere,
inaugura un
ciclo di
lezioni
aperte al
pubblico, dal
25 marzo, a
Palazzo della
Ragione. Con
lui anche
Giuseppe
Zanetti e
Nicoletta
Barazuti

L’evento scientifico

Valpolicella

Dalle 9 alle 12.30

Curiosità, pezzi originali e introvabili. Prosegue
oggi la terza edizione di «Valpolicella Vive Vintage»
nel quartiere Fieristico di Sant’Ambrogio di Valpoli-
cella: una vetrina speciale dedicata ad appassiona-
ti, collezionisti e curiosi che potranno tornare in-
dietro nel tempo e ripescare idee, stili e oggetti cult
che hanno fatto la storia degli anni ‘50, ‘60, ‘70 e
‘80. Come da tradizione, «Valpolicella Vive Vinta-
ge» sarà un’incredibile vetrina di gioielli, borse, vi-
nili, giradischi, occhiali, carta stampata e quadri
d'epoca: un’opportunità irripetibile per gli amanti
del vintage, ma anche per i collezionisti più incalli-
ti, alla continua ricerca di pezzi rari ed autentici.
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Sarà José Saramago e il legame che la sua scrittura ha
con la musica ad aprire «Infinitamente 2013», il festival
scientifico dedicato ai misteri della mente. Primo
appuntamento, dunque, domani alle 17,30, alla libreria
Feltrinelli che, in collaborazione con l’Accademia per
l’Opera Italiana e il Polo nazionale artistico di alta
specializzazione presenterà tre incontri sul tema «Opera
e dintorni».
Quello di domani sarà dedicato allo scrittore portoghese
scomparso nel 2010. A parlarne il maestro Azio Corghi,
compositore che ha conosciuto di persona Saramago,
stringendo con lui una lunga amicizia. Corghi parlerà di
come sono nate due opere moderne tratte proprio dai
testi di Saramago: «Blimunda» (dal libro «Memoriale del
convento») e «Divara», nata dal dramma teatrale «In
nomine dei». Sempre lunedì, alle 17.30, verrà
inaugurata la prima mostra, quella ospitata alla Casa di
Giulietta, dove i dipinti di Angelo Dall’Oca Bianca,
esposti in una rassegna prorogata per l’occasione,
saranno affiancati dagli abiti d’epoca appartenenti alla
collezione Mazzucchelli. Il tema, quello dell’attrazione,
legge della fisica, così come della biologia umana e tema
portante della letteratura, sarà letto anche attraverso la
vita di Leopardi: la mostra, con degli scritti autografi del
poeta recanatese, sarà inaugurata martedì, alle 17,
all’Educandato agli Angeli (via Battisti). La sera alle
20.45, al via il primo appuntamento con «Infinitamente
Cinema», al cinematografo K2. La serata sarà dedicata
alle trasposizioni cinematografiche dell’opera di Emily
Brönte «Cime Tempestose» con un corto e un
lungometraggio inediti.

D.O.
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Nel vintage
curiosità
e fascino
del passato

«Poi si rivolse, e parve di coloro / che corrono a Verona il
drappo verde». I versi di padre Dante «benediranno»
dall’alto anche l’edizione 2013 del Palio del Drappo Verde,
in programma per oggi a Verona.
Non più cavalieri scatenati e dame plaudenti come nel
Duecento, ma una più tranquilla serie di iniziative
promosse dal Comune per incentivare gli spostamenti a
piedi in città e la scoperta di Verona medievale. In
mattinata, dalle 9 alle 12.30, si svolgerà la corsa-gioco
«Piccolo Palio del Drappo Verde», riservata alle scuole
elementari, con tragitto da Porta Borsari a piazza dei
Signori, dove i bambini parteciperanno ad alcuni giochi
tradizionali. Nel pomeriggio, bambini e famiglie
potranno partecipare ad un percorso di animazione
itinerante della durata di circa 45 minuti, accompagnati
da «Cangrande alla ricerca della sua spada», curato
dall’associazione «Il Passero Bianco», mentre il gruppo
giovani del Fai proporrà un mini percorso lungo
l’itinerario «Una città ritrova il suo fiume» passando da
via Sottoriva, ponte Pietra, la Giarina, piazza San Tomaso
e piazza Erbe.
Le partenze saranno alle 14, 15 e 16 dal punto
informativo dell’Eco sportello allestito in piazza Erbe
(queste due iniziative possono essere prenotate
mandando una mail all’indirizzo
ecosportello@comune.verona.it o telefonando al numero
0458078666). Per tutta la giornata in piazza Erbe verrà
allestito dalla Compagnia Sipario Medievale un antico
mercato medievale delle arti e mestieri, all’interno del
quale artigiani in costume d’epoca proporranno le attività
che facevano parte della vita quotidiana di un tempo.

L.A.
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