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PASSARE SOTTO. 

 

9-10-11 Maggio 2013 
Sottopassaggio pedonale antistante Porta Vescovo 

 

 
 

Il secondo evento del progetto “dietro l’angolo” prevede la riapertura 
temporanea, per tre giorni, del sottopasso pedonale di Porta Vescovo, 

antistante la porta in direzione Borgo Venezia. 
Lo spazio sotterraneo del sottopassaggio tornerà ad essere fruibile ed 

utilizzabile in concomitanza con le fermate dell’autobus e l’attraversamento di 
via Barana. 

Durante le tre giornate dell’iniziativa verrà proposta una mostra fotografica 
all’interno del sottopasso; saranno inoltre realizzate piccole attività teatrali, 

musicali e culturali principalmente durante le fasce orarie di maggior affluenza 

dell’area (07.00-09.00; 12.00-14.00; 17.00-19.00). 
L’evento si concluderà nella giornata di sabato, utilizzando lo spazio davanti 

alla Porta, proponendo percorsi storico-culturali, attività pomeridiane per 
bambini e un concerto serale. 

L’evento è reso possibile grazie al contributo del Comune di Verona e 
dall’Ordine degli Architetti PPC di Verona. 
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PROGRAMMA GENERALE 

 
Prima giornata (giovedì 09 maggio) 

07.00 Apertura sottopassaggio con mostra fotografica  
 

Durante tutta la giornata, in particolare nelle fasce orarie di maggior affluenza: 
07.00-09.00 

12.00-14.00 
17.00-19.00 

Saranno realizzate performance musicali, teatrali ed artistiche a cura di diverse 
associazioni locali. 

 
21.00 Proiezioni video di cortometraggi d’autore. 

22.30 Chiusura notturna del sottopassaggio. 
 

Seconda giornata (venerdì 10 maggio) 

07.00 Apertura sottopassaggio con mostra fotografica  
Durante tutta la giornata, in particolare nelle fasce orarie di maggior affluenza: 

07.00-09.00 
12.00-14.00 

17.00-19.00 
Saranno realizzate performance musicali, teatrali ed artistiche a cura di diverse 

associazioni locali. 
 

21.00 Proiezioni video di cortometraggi d’autore. 
22.30 Chiusura notturna del sottopassaggio. 

 
Terza giornata (sabato 11 maggio) 

07.00   Apertura sottopassaggio con mostra fotografica  
15.00 Partenza visite storico-culturali nei quartieri di Borgo Venezia, Porto 

San Pancrazio e Veronetta 

 
15.30  Laboratorio di animazione artistico-teatrale per bambini, da realizzarsi 

nei giardini prospicienti le mura, a lato del sottopassaggio. 
 

18.00  Aperitivo con musica Jazz e apertura stand gastronomico 
21.00 Serata musicale con musica Elettro-Jazz.  

23.30 Conclusione dell’evento 
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PROGRAMMA IN DETTAGLIO 

 
Esposizione concorso fotografico 

Verrà indetto un concorso fotografico, dal tema: “Passare sotto”. 
Le pareti del sottopasso verranno trasformate in una galleria d’arte  dove 

verranno installate le fotografie selezionate da una giuria composta da il 
gruppo fotografico “Officina 06”. Inoltre i passanti avranno la possibilità di 

votare le loro foto preferite; durante la giornata conclusiva è prevista la 
premiazione delle migliori fotografie. 

Partner per la stampa RCE Foto. 
REFERENTE: Marco Buonadonna: 328.1827011. 

 
Performance musicali, teatrali ed artistiche all’interno del sottopasso 

Sono previste due tipologie di performance: 
- brevi performance teatrali; 

- brevi performance musicali a cura di gruppi musicali e/o musicisti singoli. 

Le esibizioni sono pensante per un pubblico “di passaggio” e non prevedono la 
sosta all’interno dello spazio. 

Laboratorio di animazione artistico-teatrale per bambini  
Nei giardini prospicienti le mura verrà allestito un laboratorio di animazione 

artistico-teatrale per bambini a cura dell’associazione teatrale Murmure. 
REFERENTE PER LA MUSICA: Alessandro Scalia: 340.8117972. 

REFERENTE PER IL TEATRO: Filippo Olioso: 349.5669263 
 

Proiezioni cortometraggi d’autore 
La rampa nord ovest, davanti alla Porta, verrà trasformata in una platea per la 

visione di cortometraggi e filmati d’autore realizzati da giovani registi veronesi. 
I filmati verranno proiettati sulla parete interna del sottopassaggio. 

REFERENTE: Filippo Olioso: 349.5669263 
 

Visite guidate 

Sono previsti delle visite storico-culturali alla scoperta dei quartieri di Borgo 
Venezia, Porto San Pancrazio e Veronetta. Si prevede il coinvolgimento dei 

negozi del quartiere per l’esposizione di foto storiche. 
Le visite sono rivolte a: 

- Istituti scolastici (scuole superiori professionali) 
- Ordini professionali 

- Università degli Studi di Verona 
- Cittadinanza veronese 

 
E’ necessaria la prenotazione via email: associazioneagile@gmail.com 

REFERENTE: Michele De Mori: 340.2881046 
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Aperitivo e serata musicale 

Durante la giornata conclusiva dell’iniziativa verrà proposto prima un aperitivo 
accompagnato da musica Jazz e successivamente un concerto di musica 

elettro-Jazz nello spazio antistante Porta Vescovo, a cura dell’associazione 
culturale Rocken. Si prevede la chiusura con transenne dello spazio. 

Verrà allestito uno stand gastronomico, gestito sempre dall’associazione 
culturale Rocken. 

REFERENTE: Roberto Tavella: 347.7916422 
 

Banner promozionale 
Una settimana prima verrà installato un banner temporaneo promozionale 

dell’evento ubicato sopra gli ingressi del sottopasso, contenente tutti i loghi 
degli sponsor tecnici e delle realtà partecipanti. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Con il contributo di 

 

 
 

 

Sponsor tecnici 

           
 


