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Premessa!
Gli appuntamenti di Fuori Fiera 2014 hanno dato inizio a un nuovo anno di intratteni-
mento culturale ed emozionanti serate nelle location più affascinanti della città scalige-
ra. In occasione di questi eventi l’associazione culturale Apolid Group ha organizzato 
una serie di aperitivi e incontri nel ambito artistico, culturale e sociale in luoghi pubblici 
caratteristici del centro storico di Verona, curandone la parte organizzativa, d’intratte-
nimento e di comunicazione. L’intenzione è quella di proporre alla città e ai suoi ospiti 
una serie di serate legate agli eventi fieristici di rilevanza internazionale realizzati da   
Veronafiere.!
Gli eventi stimolano e alimentano le pubbliche relazioni nel centro città avendo come 
cornice delle location architettonicamente e storicamente uniche, appartenenti al pa-
trimonio UNESCO. Per le diverse occasioni i luoghi d’interesse sono stati sia pubblici che 
privati, ma legati a loro volta attraverso sinergie culturali e contenuti specifici, veicolati 
da una comunicazione coadiuvante. L’atmosfera viene così creata con momenti musicali, 
allestimenti tematici, videoproiezioni, ed esposizioni: una percezione multisensoriale 
dettata in primis da contenuti culturali e successivamente da aspetti enogastronomici.!!!
App di Fuori Fiera!
L’app di Fuori Fiera consente di scoprire la città di Verona in maniera totalmente inno-
vativa, consigliando i luoghi da non perdere e gli eventi a cui partecipare. La mappa 
permette di ottenere informazioni, fotografie e indicazioni stradali sui punti di interesse 
indicati. Nel menù laterale si possono invece sfogliare le liste degli eventi, delle attività 
commerciali e dei monumenti che caratterizzano la città. È poi possibile rimanere in-
formati sulle news relative al progetto Fuori Fiera e avere tutti i nostri contatti a portata 
di mano!
!
L’app di Fuori Fiera per iPhone e iPad è stata realizzata da Francesco Di Lorenzo, gio-
vane sviluppatore palermitano, che ha dimostrato con il suo lavoro encomiabili compe-
tenze e professionalità nell’ottimizzazione dell’interfaccia utente e nella cura dei detta-
gli e del design, curando tutta la fase di sviluppo, dall’adattamento alle modifiche neces-
sarie durante la fase di progettazione e quella di approvazione su App Store.!
 !
La peculiarità della nostra app consiste nell’opportunità che hanno gli utenti in visita 
alla città di Verona durante i principali eventi fieristici di effettuare check-in geolocaliz-
zati nei luoghi indicati sulla mappa e ottenere premi, sconti e promozioni basati sulla 
collaborazione dei partner e degli sponsor di Fuori Fiera che aderiscono al progetto. 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Eventi!
V Club 05: Fuori Fiera e Cordovano 
Venerdì 4 aprile dalle ore 19.00 "
pressoVictoria Club, via Adua."
(Ingresso libero) 
Riprendono le spumeggianti serate V 
Club con la musica funky e disco dei DJ di 
Fuori Fiera e con le sofisticate creazioni 
dei barmen del Victoria Club, specializzati 
nella realizzazione di cocktail elaborati. 
Le degustazioni vini sono affidate alla 
prestigiosa azienda vinicola Allegrini, che 
firma tutta la cantina di Palazzo Victoria. 
Partner di questo evento è la pelletteria 
Cordovano, che per l’occasione donerà 
un omaggio in pelle a tutti i partecipanti.!
Dopo questo evento inaugurale, le serate 
V Club si susseguiranno ogni venerdì., 
mentre ogni primo venerdì del mese sarà 
presente un nostro partner come ospite 
speciale, che proporrà vantaggi esclusivi.!!
Ricerca universitaria per il vino  
e AppCenter123 
Sabato 5 aprile dalle ore 19.30 presso la Feltri-
nelli Libri e Musica di via Quattro Spade."
(Ingresso riservato)"
Fuori Fiera presenta in anteprima quattro 
progetti di ricerca dell’Università di Ve-
rona legati al mondo del vino. L’incontro 
è consigliato e riservato agli operatori del 
settore vitivinicolo ed enogastronomico, 
agli espositori di Vinitaly e agli abbonati 
Carta Più Feltrinelli. È ospite il team di 
AppCenter123 per l’Italia, a disposizione 
per un incontro informale per far cono-
scere i servizi del loro sistema di database 
libero e a costi limitati che si basa su 
software open source. L'evento viene ac-
compagnato dalla degustazione dei vini 
dei Consorzi per la tutela dell’Asti e del 
Brachetto d’Aqui.!

!!
!
#Chianticool:  
vino e arte della Toscana  
Domenica 6 aprile dalle ore 17.00 presso la 
Loggia del Consiglio in Piazza dei Signori."
(Ingresso libero) 
Il vino Chianti è un’invenzione della na-
tura e della cultura della Toscana. Le bel-
lezze, la storia, le sensazioni, i sapori uni-
ci di quella regione si ritrovano in questo 
vino che è uno dei primi simboli del made 
in Italy. La degustazione del Chianti è ac-
compagnata da una scultura dal vivo con 
pietre della Toscana. La performance è di 
Oscar Sandri, erede di un'antica tradizio-
ne scultoria che ha reso Verona famosa 
nel mondo. La serata viene infine contor-
nata da musiche lounge e jazz.!!
Aperitivo Salieri Wine  
Domenica 6 aprile dalle ore 17.00 "
presso Bloom Food&Caffè in Piazza delle Erbe."
(Ingresso libero)!
La degustazione promozionale del pro-
secco D.O.C. Salieri Wine viene presenta-
ta al Bloom Food&Caffè nella suggestiva 
Piazza delle Erbe, la piazza più antica e 
caratteristica di Verona, la quale sorge 
sopra l'area del foro romano e rappresen-
tava all'epoca il centro della vita politica 
ed economica della città.!

Wine cocktail con stile 
Domenica 6 aprile dalle ore 17.00 presso "
Gaetano Bertoldi Boutique a Ca’ di David"
(Ingresso libero)!
L'esclusiva Gaetano Bertoldi Boutique 
presenta le nuove collezioni primavera/
estate 2014 del brand ESCADA con un’ele-
gante sfilata di moda. L’evento è accom-
pagnato dalla degustazione dei giovani 
vini Godò della cantina Farina. 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!!!
Salieri Wine Archeology 
Lunedì 7 aprile dalle ore 18.00 presso la Loggia 
del Mangano in Corte Sgarzerie."
(Ingresso libero) 
La degustazione dell'ottimo prosecco Sa-
lieri Wine accompagna la visita all'area 
archeologica di Corte Sgarzerie. Si tratta 
di uno straordinario palinsesto di struttu-
re archeologiche che consente di percor-
rere la storia del settore centrale di Vero-
na dall'età romana al Medioevo. Gli scavi, 
condotti dalla Soprintendenza per i beni 
archeologici del Veneto tra 1988 e 2004 
sotto la Loggia delle Sgarzerie, hanno 
messo in luce un tratto del portico sot-
terraneo (criptoportico) che su tre lati 
circondava il Capitolium, il principale 
tempio cittadino dedicato alle tre divinità 
Giove, Minerva e Giunone.!!
Salieri Wine e i portici di Sottoriva 
Martedì 8 aprile dalle ore 18.00 "
presso via Sottoriva."
(Degustazioni riservate agli ospiti)"
Nella storica e intima atmosfera di via 
Sottoriva avete l’opportunità di accedere 
a degustazioni riservate se decidete di 
cenare presso Il Banco Prosciutteria o 
l’Osteria Verona Antica dalle 18 alle 20. 
Potete degustare il prosecco D.O.C. di Sa-
lieri Wine, che viene accompagnato dal 
prosciutto crudo di Langhirano (riserva 
del fondatore, stagionato trentasei mesi) 
presso Il Banco Prosciutteria e da oli 
d’oliva del Garda e della Lessinia presso 
l’Osteria Verona Antica. L’intrattenimen-
to musicale è affidato alle improvvisazioni 
jazz di Massimo Barba e Enrico Breanza.!!!!!

!!!
Salieri Wine Tasting Gala  
con Fede e Tinto  
Martedì 8 aprile dalle ore 19.00 presso la Fel-
trinelli Libri e Musica di via Quattro Spade."
(Ingresso libero) 
Dalla trasmissione Decanter di Radio2 
sono ospiti i conduttori Fede e Tinto che 
parlano del loro libro Sommelier… ma non 
troppo, Rai Eri, che propone un percorso 
semplice e diretto per imparare a (ri)co-
noscere il vino in soli sette giorni: un pe-
riodo ipotetico durante il quale il lettore 
potrà acquisire le basi per saper ordinare 
una bottiglia di vino con maggior consa-
pevolezza e saperlo abbinare con il piatto 
giusto. Le degustazioni omaggio del vino 
prosecco Salieri Wine e dei prodotti ga-
stronomici di Italian Food Trading sono 
poi accompagnate da un duetto jazz a 
cura di Massimo Barba e Enrico Breanza.!!
Allegrini e La Grola:  
esposizione fotografica 
Mercoledì 9 aprile dalle ore 179.00 "
presso Palazzo Victoria, via Adua."
(Ingresso libero)!
La serata conclusiva degli appuntamenti 
di Fuori Fiera ospita presso l'elegante Pa-
lazzo Victoria una degustazione dei pre-
stigiosi vini Allegrini, affiancata da un 
mostra video-fotografica dedicata al vi-
gneto La Grola, dal quale nascono alcune 
tra le più pregiate uve della Valpolicella, 
che danno successivamente origine all’o-
monimo vino della famiglia Allegrini. Le 
sperimentazioni musicali a cura di Powe-
redMilk, sound designer ufficiale di Fuori 
Fiera, accompagneranno la serata.!!
!
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Partnership 
vinicole!
!
Allegrini 
La famiglia Allegrini è protagonista della 
storia della Valpolicella fin dal XVI secolo 
e, da allora, tramanda la cultura della vite 
e del vino. L’amore per la propria terra ha 
spinto la famiglia a valorizzare le poten-
zialità della Valpolicella. Le scelte operate 
con grande lungimiranza hanno visto Al-
legrini diventare una delle aziende leader 
in Italia.!!
Salieri Wine 
Durante questa edizione di Fuori Fiera 
per Vinitaly viene presentato nelle varie 
occasioni il nuovissimo prosecco D.O.C. 
di Salieri Wine, un vino che è sempre più 
apprezzato per la sua leggerezza e irresi-
stibile piacevolezza nell’aperitivo, ma an-
che nei buffet raffinati di crudità e ac-
compagnato con deliziosi piatti di pesce 
o abbinamenti con carni bianche o rosse.!!
Consorzi per la tutela dell’Asti e del 
Brachetto d’Aqui 
Si dedicano alla ricerca ai fini del miglio-
ramento produttivo e alla promozione 
dei propri vini D.O.C.G. e del loro territo-
rio d’origine, attraverso una salda filosofia 
della qualità che li caratterizza.!!
Consorzio Vino Chianti 
Si è costituito nel 1927 a opera di un 
gruppo di viticoltori toscani in una zona 
recepita nella Denominazione di Origine 
Controllata e Garantita. Oltre 2.500 pro-
duttori che interessano più di 10.500 et-
tari di vigneto per 550.000 ettolitri di 
Chianti sono tutelati dal Consorzio.!

Partnership 
mediatiche!
Città di Verona 
È il portale più seguito degli eventi a Ve-
rona. Ogni giorno migliaia di persone uti-
lizzano i suoi servizi per scoprire la città, 
informarsi sugli eventi, le manifestazioni 
culturali e i locali dove divertirsi a Vero-
na. È una piattaforma multicanale che 
eroga informazioni attraverso pagine 
web, newsletter, Facebook, app mobile e 
garantisce visibilità e risultati di promo-
zione.!

Radio Number One 
Nasce vicino Brescia negli anni Settanta. 
Fra la seconda metà degli anni Novanta e 
l'inizio del nuovo millennio cresce molto 
e assume i connotati di superstation, 
ascoltata in sei regioni del Nord Italia. 
Oggi ogni giorno quasi 400.000 persone 
si sintonizzano su Radio Number One 
che manda in onda i grandi successi degli 
ultimi trent'anni e quelli attuali, l'info-
rmazione sui fatti e gli eventi del Nord 
Italia e un accurato servizio di viabilità.!!
Spirito diVino 
Spirito diVino, ogni due mesi in edicola, 
si rivolge a un lettore già erudito o inte-
ressato a conoscere il vino senza fermarsi 
solo all’etichetta. «La rivista per meditare 
centellinando» parla di vino attraverso 
valori emozionali e valori tecnici. Tutto 
questo non solo in Italia, ma anche nel 
mondo. Obiettivo: esportare la cultura 
del vino italiano e dare supporto alle 
aziende per promuoversi sul mercato 
asiatico. L’approccio al mondo del vino è 
di taglio life style.  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RCR Cristalleria Italiana partner di Fuori Fiera a Vinitaly 
La cristalleria toscana partner tecnico del progetto di Fuori Fiera per tutti  gli eventi enogastronomici e di 

degustazione a Verona 
6-9 aprile 2014 

 
 
RCR Cristalleria Italiana  per la prima volta è partner tecnico di Fuori Fiera, l’agenzia che propone 
aperitivi e dopocena con selezioni musicali negli spazi più esclusivi della città di Verona, dedicati ai 
visitatori del polo fieristico, a turisti e cittadini, in occasione delle grandi fiere. 
 
I calici di RCR contribuiranno a promuovere a valorizzare i monumenti e i luoghi del Patrimonio 
UNESCO di Verona dove si svolgeranno durante il prossimo Vinitaly i vari eventi che 
coinvolgeranno operatori, cittadini e turisti che dopo la visita in fiera si riversano in Città. 
 
Per questi tutti gli eventi enogastronomici e le degustazioni delle 4 serate saranno utilizzati i calici 
Universum di RCR, in LUXION®, il vero cristallo senza piombo, il miglior cristallino del mondo: 
Ultraclear, trasparente, brillante, leggero, resistente ad oltre 1000 lavaggi in lavastoviglie. 
 
La partnership di RCR Cristalleria Italiana nel progetto rafforza e sottolinea il profondo legame 
della cristalleria toscana con le eccellenze italiane e la cultura enogastronomica e il suo impegno 
nella diffusione della cultura enologica. 
 
  
 
 
 

**** 
RCR è la più importante cristalleria in Italia e tra le più grandi al mondo. Si trova a Colle di Val d'Elsa, nel cuore della 
Toscana, e, con oltre 40 anni di tradizione ed expertise nel cristallo, rappresenta un simbolo del design italiano nel 
mondo della tavola e della casa. La storia di RCR Cristalleria Italiana è radicata nella tradizione vetraria valdelsana che 
risale al Medioevo ma l’innovazione tecnologica ha fatto parte dei valori aziendali sin dall’inizio, con l’introduzione nel 
1973, per prima in Italia, del forno a fusione elettrica, con impatto ambientale zero, all’insegna della massima eco 
sostenibilità. L’innovazione passa dalla tecnologia ai materiali: RCR ha infatti messo a punto nei suoi laboratori 
LUXION®, il vero cristallo senza piombo, il miglior cristallino del mondo: Ultraclear, trasparente, brillante, leggero, 
resistente ai lavaggi in lavastoviglie (oltre 1000 cicli). RCR ha un unico polo produttivo e distributivo e, dal proprio 
stabilimento, esporta i propri prodotti in oltre 80 paesi:  RCR è quindi assolutamente Made in Italy. 



In mostra
DA LUNEDI 7 APRILE A DOMENICA 4 MAGGIO

L’EUROPA DEI DIRITTI
I diritti dei cittadini europei. La dignità della persona. La 
libertà e la solidarietà. Il lavoro e la giustizia. Attraverso 
disegni e commenti originali tratti dal numero speciale 
di “Diario Europeo” dedicato alla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione Europea, la mostra “L’Europa 
dei Diritti” ripercorre i principali nodi di ques’ultima.

03/04 La Feltrinelli Libri e Musica • via Quattro Spade, 2
 

 
GIOVEDÌ ORE 18.00        

 MARGUERITE DURAS: 
 LA PASSIONE SOSPESA

In compagnia della scrittrice Leopoldina Pallotta della 
Torre celebriamo i 100 anni dalla nascita di Marguerite 
Duras con una conversazione a partire dal libro La 
passione sospesa (Archinto). Introduce l’incontro Valeria 
Lo Forte. In collaborazione con il Circolo dei Lettori di 
Verona.  

04/04 La Feltrinelli Express • Stazione Porta Nuova, Piazzale XXV Aprile
 

 
VENERDÌ ORE 18.00        

 POOHRENOI
Invitiamo tutti i fan dei Pooh, e non solo, a un originale 
incontro con la scrittrice veronese Silvana Adami 
in occasione dell’uscita del suo libro Poohrenoi. 
Storie vere di fan (Sassoscritto edizioni). Presenta la 
giornalista Patrizia Zanetti.

05/04 La Feltrinelli Express • Stazione Porta Nuova, Piazzale XXV Aprile
 

 
SABATO ORE 17.00        

 MASCHIO O FEMMINA
Valentina Pietrantoni è l’autrice del libro Maschio o 
femmina? Decidi tu! Come scegliere il sesso del tuo 
bebè (Armando Editore) e lo presenta al pubblico in una 
conversazione con il Dott. Stefano Zaffagnini.

05/04 La Feltrinelli Libri e Musica • via Quattro Spade, 2
 

 
SABATO ORE 19.30        

 RICERCA UNIVERSITARIA 
 PER IL VINO
la Feltrinelli, main partner del Fuori Fiera del Salone 
internazionale del Vino 2014 (Fiera di Verona 6-9 aprile) 
vi invita a cinque incontri dedicati al vino. Questa sera 
presentazione dei progetti di ricerca dell’Università di Verona 
legati al vino. Ospiti i responsabili di AppCenter123 per 
l’Italia. A seguire degustazione a cura dei Consorzi per la tutela dell’Asti e 
Brachetto d’Aqui. Ingresso con prenotazione: office@fuori-fiera.com.
Evento Fuori Fiera: V Club 05 - Fuori Fiera e Cordovano - Victoria Club, via 
Adua, 8 - dalle ore 19,00

06/04 La Feltrinelli Libri e Musica • via Quattro Spade, 2
 

 
DOMENICA ORE 19.00        

 ADUA VILLA 
Incontriamo la sommelier Adua Villa per parlare 
del suo nuovo libro Vino rosso tacco 12 (Cairo 
Edizioni). Aperitivo con vini del Gruppo Santa 
Margherita accompagnati dalle creazioni 
dello chef Angelo Ruatti dell’Aqualux Hotel – 
Bardolino. Conduce l’incontro Carlo Vischi, 

insieme alle fondatrici di www.girlgeekdinnersverona. 
Evento Fuori Fiera: #Chianticool: vino e arte della Toscana - Loggia del 
Consiglio - Piazza dei Signori - dalle ore 17,00

07/04 La Feltrinelli Libri e Musica • via Quattro Spade, 2
 

 
LUNEDÌ ORE 19.00        

 TURISMO 
 E REPUT’AZIONE
Conversazione con Francesco Tapinassi e Carlo Vischi 
autori del volume Turismo e reput’azione (Maggioli). 
Aperitivo a cura del Gruppo Santa Margherita con le 
creazioni dello chef Angelo Ruatti dell’Aqualux Hotel - 
Bardolino.
Evento Fuori Fiera: Salieri Wine Archeology - Loggia del 
Mangano - Corte Sgarzerie - dalle ore 17,00

08/04 La Feltrinelli Libri e Musica • via Quattro Spade, 2
 

 
MARTEDÌ ORE 19.00        

 SOMMELIER ...MA NON TROPPO
Dalla trasmissione cult “Decanter” in onda su Radio2 
ospiti i due conduttori Fede e Tinto che parleranno del 
loro libro Sommelier ...ma non troppo (RaI Eri). Introduce 
l’incontro Carlo Vischi. Seguirà una degustazione di 
Prosecco Salieri Wine e di prodotti Italian Food Trading. 
Duetto jazz di Massimo Barba ed Enrico Breanza.

09/04 La Feltrinelli Libri e Musica • via Quattro Spade, 2
 

 
MERCOLEDÌ ORE 19.00        

 ARRIGO CIPRIANI
Appuntamento con Arrigo Cipriani in occasione 
dell’uscita del suo nuovo libro Stupdt. O l’arte di 
rialzarsi da terra (Feltrinelli). Intervengono la giornalista 
Maria Teresa Ferrari con il giornalista e scrittore Edoardo 
Pittalis. Aperitivo a cura di Cantine Baglio di Pianetto. 
Evento Fuori Fiera: Allegrini La Grola - Palazzo Victoria, via Adua, 8

11/04 La Feltrinelli Libri e Musica • via Quattro Spade, 2
 

  
VENERDÌ ORE 18.00        

  IVANO FOSSATI
Appuntamento con Ivano Fossati in 
occasione dell’uscita di Tretrecinque 
(Einaudi) il suo primo bellissimo 
romanzo: una vita in una corsa 
senza respiro che non concede 

neanche un attimo per voltarsi indietro. 
Conduce l’incontro il giornalista Giulio Brusati.

la Feltrinelli Libri e Musica Verona
via Quattro Spade, 2 - Tel. 045.809081
Orari di apertura:
domenica/venerdi 09.30/20.30 - sabato 09.30/22.30

la Feltrinelli Express Verona
Stazione Porta Nuova
Piazzale XXV Aprile - Tel. 045.809991
Orari di apertura: lunedì/venerdì 07.00/20.00 - sabato/domenica 08.00/20.00

aprile 2014

Adua Villa
Vino rosso tacco 12



Contatti!
!
Contatti Fuori Fiera 
www.fuori-fiera.com 
direzione@fuori-fiera.com – (+39) 340 7805130 !
commerciale@fuori-fiera.com – (+39) 342 3569106 !
office@fuori-fiera.com – fax 045 518375 !
Via G. Bortolazzi 45, Castel d’Azzano 37060 Verona, Italia!!!
Staff Fuori Fiera 
Francesco M. • Concept e Direzione Generale!
Daniele C. • Comunicazione e Commerciale!
Nicola F. •  Sound Designer e Regia Musicale!
Morena T. • Comunicazione Press e Ufficio Stampa!
Michele T. • Comunicazione Web e Social Network!
Alejandra A. • Redazione per l'estero!
Andrea C. • Bartending e Coordinazione!
Luca M. • Bartending e Coordinazione!
Martina M. • Bartending e Coordinazione!
Maria S. • Bartending!
Susanna S. • Bartending!
Dylan • Conduttore e Voice!
Terry S. • Public Relations!
Marco B. • Public Relations per l'estero!
Nicola G. • Produzione e Allestimenti!
Giuliano C. • Produzione e Allestimenti!
Manuel F. • Produzione e Allestimenti!
Davide M. • Produzione e Allestimenti!!!
Linee per l’estero in lingua inglese (calls from abroad)!
lunedì e mercoledì dalle 10.00 alle 12.30: (+39) 331 6758779 (Italia) !
mondays and wednesdays from 11.00 a.m. to 12.30 p.m.: (+39) 331 6758779 (IT) !
martedì e giovedì dalle 17.00 alle 19.30: (+44) 759 2386318 (Regno Unito) !
tuesdays and thursdays from 5.00 p.m. to 7.30 p.m.: (+44) 759 2386318 (UK)!!!
Associazione Culturale 

� !
info@apolidgroup.net
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