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L’obiettivo dell’associazione
“Campo Teatro degli Ulivi” è di
rendere viva e frequentata la
contrada e di tutelarne le
bellezze, tra cui 150 alberi
secolari
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Campo, Brenzone, Verona

“Adotta un ulivo”. Con questa
iniziativa prendono vita i progetti
dell’associazione Campo Teatro
degli Ulivi, un gruppo eterogeneo
di volontari amanti dell’arte e della
musica, rispettosi dell’ambiente
che li circonda.

L’iniziativa è nata da un’idea di
Sonia Devoti (presidentessa
dell’associazione Campo Teatro
degli Ulivi e del CTG di Brenzone) e
di Mauro Ottolini – trombonista,
compositore, direttore d’orchestra,
arrangiatore e uno tra gli
organizzatore da più di dieci anni
della rassegna “Notti magiche a
Campo di Brenzone“ – con cui si
intende creare un vero e proprio
scenario all’aperto, il “Teatro degli
Ulivi”, attivo tutto l’anno in un’area
di 12.000 metri quadrati nello
splendido borgo di Campo, la
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frazione di Brenzone immersa nel
verde, sulle colline che sovrastano
il Lago di Garda, da anni quasi
completamente disabitata.

L’obiettivo è di valorizzare e
rendere vivo e frequentato questo
sito suggestivo e storico, ma
anche di tutelarne le bellezze, tra
cui 150 ulivi secolari. Il pubblico
viene invitato quindi a dare un
contributo, adottando
simbolicamente uno degli ulivi,
aiutando così a portare avanti il
progetto.

In linea con questo spirito è stata
concepita la rassegna “Dicembre
in Musica“, che porterà a Campo
quattro concerti di respiro
nazionale, arricchiti da eventi
collaterali e appuntamenti
gastronomici per un pubblico
amante della musica, dell’arte,
della storia e della natura.

Nada Mas Fuerte
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Nella speciale cornice dell’antico
borgo di Campo nei giorni 4, 11 e
18 dicembre sono in programma
quattro concerti. Domenica 4
dicembre, alle 11, a dare il
benvenuto ci sarà Ottolini con
“Nada Mas Fuerte” un progetto
artistico Zrmato con la vocalist
Vanessa Tagliabue Yorke, che
propone un repertorio di musiche
dal mondo dove trovano posto
atmosfere latine, il fado e il
calipso.

A seguire, alle 13.30, il
“Summertime Gospel Choir”, uno
spettacolo energico e
coinvolgente con la partecipazione
di circa 40 artisti fra orchestra e
coro, che si muove dal gospel al
christian rock, passando per i
grandi successi pop rivisitati.

Domenica 11 dicembre alle 13:30
sarà la volta di una storica
formazione vocale, i “Neri per
Caso” che con il loro stile a
cappella interpretano brani storici
della musica italiana e
internazionale.

A conclusione della rassegna,
domenica 18 dicembre, sempre
alle 13.30, il concerto di Natale
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con Orchestra, Coro e Solisti del
“Liceo Musicale Istituto
Campostrini” di Verona.

Nel corso della manifestazione
saranno allestiti stand
gastronomici con prodotti locali
tipici e genuini, degustazioni di vini
e dello straordinario “Olio del
Teatro Ulivi”, prodotto esclusivo
degli ulivi di Campo. Inoltre,
durante “Dicembre in Musica” sarà
allestita l’esposizione “Presepi a
Campo”, una mostra di presepi
sulle Znestre, nelle stalle, nelle
vecchie cantine, nei porticati,
nell’antica chiesetta della frazione.

Per chi fosse interessato sono
previste anche passeggiate
mattutine con la guida.

Per informazioni: 329 7477169 –
teatrocampoulivi@gmail.com
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