VENERDÌ 21 Ottobre 2011 ore 20.00

GRAN CAN RistorArte Enoteca.
“SERAROSA”
SERAROSA”
serata di apertura

Veronica Marchi
Passata l’estate, siamo lieti di dare il via a questa bellissima rassegna di 8 incontri
realizzata con Azalea e Doc Servizi con il patrocinio di Terziario Donna
Confcommercio VR, dedicata a Donne Cantanti accomunate da passione per la
musica, capacità canora e feeling con il pubblico, accompagnate da musicisti di
primo livello. Apre la rassegna Veronica Marchi, tra le più interessanti cantautrici
della nuova scena italiana, per una serata densa di fascino all’insegna delle buona
cucina e della grande musica !!!!! Non mancate.

Veronica Marchi
Voce e chitarra

Maddalena Fasoli
violino

Luca Basso
chef

Silvano D. Valentina
direzione organizzativa

Programma della serata
20.00: Appuntamento al Gran Can
20.15: CenaRosa “I sapori di Ottobre”
21.30: Concerto con “Veronica Marchi”
23.00: Fine serata

Menù Rosa di OttobreLuglio
Stuzzichino di benvenuto
Gnocchetti di ricotta con ricotta affumicata
Tagliata di manzo con porro maturato
Crema gratinata con radicchio rosso dolce
Pane, acqua, coperto, caffè, vino della serata

COSTO: Cena + Concerto: € 29,00 / Solo Concerto: ingresso gratuito
INFO:
Tel 045 7701911 Cel 345 3845373 Email info@hotelgrancan

www.hotelgrancan.it - www.operaverona.com

Informazioni e Biografia degli Artisti

VERONICA MARCHI
Tra le più interessanti cantautrici della nuova scena italiana, Veronica Marchi vanta ormai
un’esperienza invidiabile. Classe 1982, nasce a Verona l'ultimo giorno dell'anno, all'una di notte.
Suona da quando aveva 4 anni! Da lì non si è più fermata e ad oggi produce continuamente
nuove canzoni e dischi, suona regolarmente in tutta Italia e dirige artisticamente anche diverse
situazioni live. Sicuramente un’artista che farà parlare ancora molto di se.
Con lei, dal vivo, Maddalena Fasoli (violino)

SERAROSA
Un’assoluta novità per Verona. Una proposta musicale gastronomica nata dall’incontro tra Doc
Servizi, primaria realtà italiana nell’ambito dei servizi per artisti, e Azalea Cooperativa
Sociale Onlus, realtà veronese che offre lavoro a quasi 600 persone di qui oltre 400 donne,
con il patrocinio di Terziario Donna - Confcommercio Verona.
L’idea è molto semplice: valorizzare le voci femminili e dimostrarne l’ecletticità sia a
livello di vocalità sia, soprattutto, come bravura nell’eterogeneità dei generi
musicali.
La rassegna prevede una cadenza quindicinale nei giorni di venerdì strutturata su 8 date tra
Ottobre 2011 e Marzo 2012 (incrementabili in caso di successo della proposta): 21 Ottobre, 4
e 18 Novembre, 2 Dicembre, 20 Gennaio, 3 e 17 Febbraio, 8 Marzo Festa della Donna!! (unica
data di giovedì).
Otto serate con Artiste, Cantanti, provenienti da luoghi diversi con storie diverse, accomunate
da passione per la musica, capacità canora e feeling con il pubblico, accompagnate da musicisti
di primo livello (ci saranno serate con artista solo, in duo e trio).
Accanto alla grande musica, ogni sera troviamo i grandi vini della Valpolicella e la cucina
proposta dagli chef Luca Basso e Andrea Ruffo, con menù a “filiera corta” legati al cambio delle
stagioni e della natura.
Il concerto dura circa 1 ora e mezza, in parte d’accompagnamento alla cena, in parte dopo
cena quando i commensali avranno finito di mangiare e potranno concentrarsi sulla musica.
Ci piace infine ricordare che le serate hanno anche una valenza ecologica e sociale, poiché
la pasta, il pane, i grissini e i dessert, sono prodotti con farine bio nelle nostre cucine, dove
lavorano anche persone con disabilità. Una serata piacevole dove unire insieme cultura,
qualità e solidarietà.

In attesa di avervi nostri graditi Ospiti
porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Silvano Dalla Valentina

affiliato

Gran Can RistorArte Hotel Via Campostrini, 60 - 37020 Pedemonte (VR) Tel. 045 7701911 Fax 045 6800545 info@hotelgrancan.it
Un progetto di AZALEA Cooperativa Sociale Onlus Via Brunelleschi, 3/b - 37138 Verona www.azaleacooperativa.org

