BALLO D’AUTUNNO
Verona, 23-24 NOVEMBRE 2019
SABATO 23 NOVEMBRE
PALAZZO VERITA’ POETA, Vicolo San Silvestro, 6, 37122 Verona
Ore 20.00 Ballo d’Autunno
DOMENICA 24 NOVEMBRE
Ore 10.00/12.00 visita guidata a PALAZZO PALETTA DAI PRE’, Via Arcidiacono Pacifico 6,
37121 Verona
Ore 12.45/16.00 visita guidata alla cantina MASSIMAGO per degustazione di vini e light lunch,
Via Giare, 21, 37030 Mezzane di sotto (VR)
La presente scheda d’iscrizione, compilata e sottoscritta, andrà inviata entro venerdì 8 novembre
all’A.D.S.I., via e-mail:
All’attenzione di Lucia Calabrese: +39 334 3550433 segreteriadipresidenza@adsi.it
L’invio della scheda va corredato dalla copia del bonifico bancario del totale sotto riportato a favore
di:
Associazione Dimore Storiche Italiane (Largo dei Fiorentini, 1 – 00186 Roma) –
IBAN: IT 53 C 03111 03203 000000010212

PACCHETTO A
Intero weekend
PACCHETTO B
Solo ballo
NAVETTA
(Verona centro - cantina
Massimago)

SOCIO/AMICO DELLE
DIMORE STORICHE

NON SOCIO

95 euro

130 euro

65 euro

90 euro

26 euro

26 euro

N.B.: Prima di partecipare all’evento è possibile iscriversi ad ADSI come socio ordinario, qualora in
possesso dei requisiti necessari, oppure come "Amico delle dimore storiche", compilando il modulo online al
seguente link: http://www.adsi.it/iscriversi/.
Per i figli, nipoti o parenti di soci ordinari di A.D.S.I. di età inferiore ai 28 anni l'iscrizione ad A.D.S.I. è
gratuita per il primo anno.

BALLO D’AUTUNNO
Verona, 23-24 NOVEMBRE 2019
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Il Socio/non socio:………………………………………………………………………………………………
Iscritto alla Sezione Regionale (se socio): ……………Tessera n°(se socio) ………………………………….
Indirizzo..............................................................................Città..........................................................................
CAP.......................... Cell................................................. E-mail........................................................................
Nome e cognome di eventuali ospiti (specificare se soci o meno):……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Desidera partecipare a:

Pacchetto A

IMPORTO

n° PERSONE

IMPORTO

Euro 95,00 /cad. (socio/amico di ADSI)

………………..

……………...

Euro 130,00/cad. (non socio)

……………….

……………...

Tot.:

Pacchetto B

Navetta

……………...

Euro 65,00 /cad. (socio/amico di ADSI)

……………….

……………...

Euro 90,00/cad. (non socio)

………………

……………...

Euro 26,00 /cad.

Tot.:

……………...

………………

………………

Tot.:

……………….

Totale :

Data..................................................................
Firma.................................................................

………………..

23-24 novembre 2019
Verona

A.D.S.I. FA PARTE DI
•

EUROPEAN /

HISTORIC HOUSES
A.D.S.I. GIOVANI FA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE
DIMORE STORICHE ITALIANE, CHE RIUNISCE I PROPRIETARI DI EDIFICI
E PARCHI SOTTOPOSTI A VINCOLI DI TUTELA STORICO ARTISTICI. A.D.S.I. È SENZA FINI DI LUCRO ED È
COMPOSTA DA VOLONTARI. IL GRUPPO ORGANIZZA ATTIVITÀ ED AFFIANCA L’ASSOCIAZIONE NEL PORTARE
AVANTI I SUOI SCOPI SOCIALI
WWW.ADSI.IT!GRUPPO-GIOVANI-ADSI/

CONSERVARE, TUTELARE E VALORIZZARE
L'OBIETTIVO DEI GIOVANI ENTRO I 35 ANNI È FORNIRE AI FUTURI PROPRIETARI GLI STRUMENTI PER APPRENDERE
LE POTENZIALITÀ DI UN BENE STORICO, ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI FORMAZIONE NELL'AMBITO
DELL'ECONOMIA, DELLA STORIA DELL'ARTE, DELLA COMUNICAZIONE E DELL'AMBIENTE.
IL GRUPPO PROMUOVE ATTIVITÀ CULTURALI PER FAR SCOPRIRE E CONOSCERE
LE DIMORE E I GIARDINI PRIVATI D'ITALIA.

I soci ADSI
I soci ordinari sono persone fisiche o giuridiche, anche di diritto pubblico, titolari del diritto di proprietà o di un altro diritto
reale su una dimora storica. Può essere ammesso come Socio Ordinario anche il coniuge, un parente o un affine, entro il terzo
grado, del proprietario o possessore di una dimora storica, previo consenso del proprietario. La richiesta di adesione va
trasmessa alla Sede Regionale nel cui territorio si trova la dimora. Il Socio Ordinario, come da Statuto, ha diritto ad un servizio
di consulenza. Fanno parte del Gruppo Giovani tutti i Soci Ordinari che non abbiano superato i 35 anni e che richiedano
espressamente di farne parte.
Per i figli, nipoti o parenti di soci ordinari di A.D.S.I. di età inferiore ai 28 anni l'iscrizione ad A.D.S.I. è gratuita per il
primo anno.
Quota annuale socio ordinario: € 150,00
Quota annuale socio giovane, se parente di socio ordinario: € 50,00

Gli “Amici delle dimore storiche” sono persone fisiche o giuridiche comunque interessate al conseguimento delle
finalità dell’Associazione. La richiesta di adesione va trasmessa alla Sede Regionale nel cui territorio il richiedente è
domiciliato.
Quota annuale: € 71,00

Come iscriversi

Per iscriversi come socio ordinario, qualora in possesso dei requisiti necessari, oppure per iscriversi come
"Amico delle dimore storiche", è necessario compilare il modulo online al seguente link:
http://www.adsi.it/iscriversi/
L'accoglimento della richiesta di iscrizione è subordinato all’approvazione del Consiglio Direttivo della
Sezione competente.

Ballo d'Autunno
Il gruppo dei giovani soci dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane invita i propri soci ed amici di soci al Ballo d'Autunno
sabato 23 novembre 2019
a Palazzo Verità Poeta, Verona
dalle ore 20.00

PANORAMICA DEL PROGRAMMA
Sabato 23 novembre
dalle ore 20.00 Pranzo e Ballo d'Autunno a Palazzo Verità Poeta,
Vicolo San Silvestro, 6, 37122 Verona
Domenica 24 novembre
dalle ore 11.00 visita a Palazzo Paletta dai Prè
Via Arcidiacono Pacifico 6, 37121 Verona
dalle ore 12.45 degustazione di vini e light lunch nella cantina MASSIMAGO
Via Giare, 21, 37030 Mezzane di sotto, (VR)

Palazzo Verità Poeta
« Realizzata nella sua immagine odierna alla metà del XVIII secolo, la dimora
deve il suo nome alla nobile e antica famiglia veronese dei Verità Poeta.
Architetto responsabile della costruzione fu Antonio Galli da Bibiena
(1697 – 1774), già Primo Architetto Imperiale alla corte di Vienna,
al tempo stesso ideatore delle decorazioni del salone principale.

Il Palazzo, sorto originariamente al di fuori del perimetro urbano, a ridosso delle
antiche mura viscontee, si trova oggi situato nel cuore della città di Verona.
La dimora è impreziosita da un suggestivo giardino, rara peculiarità all’interno
del contesto cittadino, al quale si accede attraverso una scalinata «alla romana»,
che si apre al termine dell’androne di ingresso colonnato.
Costruito in un’area che godette storicamente di continuità abitativa, l’edificio è
dotato di ampie cantine con accesso diretto al giardino, i cui muri perimetrali di
epoca romana risalgono al I secolo d. C.

L’accesso alle sette sale del piano nobile, affrescate e arredate con mobili d’epoca, ha
luogo attraverso il maestoso Scalone d’Onore, interamente decorato con affreschi
raffiguranti paesaggi naturali illusori.
Il Salone delle Feste, fulcro dell’intera costruzione, venne progettato da Antonio Galli da
Bibiena e decorato dai maestri Filippo Maccari (1725 – 1800), Lorenzo Pavia (1741 –
1764) e Francesco Lorenzi (1723 – 1787). I busti dei quattro artisti vennero raffigurati dal
Lorenzi stesso sopra le porte della sala.
L’ambiente, che conserva ancora l’originale pavimento in cotto bicromo, è interamente
affrescato con rappresentazioni scenografiche di finte architetture classiche, che si
innalzano verso il soffitto creando coinvolgenti giochi prospettici.

Oggetto di numerosi passaggi di proprietà nel corso dei secoli, ai primi del Novecento
la dimora entrò in possesso della famiglia dei conti Verità Poeta, nella persona di
Giorgio, Comandante della Marina Militare Italiana.
Attraverso il matrimonio di sua figlia Diambra con il conte Antonio Bevilacqua,
l’edificio venne acquisito dai suoi attuali proprietari, pur mantenendo la precedente
denominazione.
Palazzo Verità Poeta è tutt’ora una dimora privata, di proprietà dell’antica famiglia
veronese dei Bevilacqua. »

Ludovico M. Bevilacqua

BIGLIETTI
Opzione A: Ballo e programma della domenica
Soci A.D.S.I. e EHH/amici delle dimore storiche: 95 €
Non soci: 130 €
Opzione B: solo Ballo
Soci A.D.S.I. e EHH/amici delle dimore storiche: 65 €
Non soci: 90 €
NAVETTA Verona centro – cantina Massimago
(domenica 24 novembre)
Servizio disponibile su richiesta al costo di 26€ a persona da pagare in anticipo tramite bonifico,
unitamente ai biglietti.
N.B.: Prima di partecipare all’evento è possibile iscriversi ad ADSI come socio ordinario,
qualora in possesso dei requisiti necessari, oppure come "Amico delle dimore storiche",
compilando il modulo online al seguente link: http://www.adsi.it/iscriversi/.
Per i figli, nipoti o parenti di soci ordinari di A.D.S.I. di età inferiore ai 28 anni l'
iscrizione è gratuita per il primo anno.

REGISTRAZIONI
Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione
ed inviarla via email a amministrazione@adsi.it. unitamente alla ricevuta di avvenuto bonifico.
Iscrizioni entro venerdì 8 novembre 2019.
Quota di iscrizione da versare a favore di:
A.D.S.I. c/o UBI BANCA
IBAN: IT53C0311103203000000010212
Causale: “Ballo d'Autunno giovani 2019 - Opzione X NOME COGNOME”
I pagamenti non sono rimborsabili se non in circostanze eccezionali.
Le prenotazioni non sono garantite fino al ricevimento della ricevuta del pagamento.
Per informazioni:
giovani.veneto@adsi.it oppure A.D.S.I. SEDE CENTRALE
lun/ven 09:00 - 13:00 e 14:00 -17:00 Tel: +39 06 68307426 Mail: amministrazione@adsi.it

INFORMAZIONI EXTRA
DRESS CODE
Sabato sera: cravatta nera e dettaglio autunnale
Domenica: Casual
N.B.
La disponibilità dei posti è limitata.
L’organizzazione si riserva di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del numero
massimo di partecipanti previsto.
Il programma potrà subire variazioni per questioni organizzative.
Restate aggiornati su FB!!

Si ringraziano:

