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Conferenza Stampa - venerdì 10 giugno, ore 10.30 
 

La Conferenza Stampa per la terza edizione del Festival Balconscenico  
si terrà a Verona, venerdì 10 giugno, alle ore 10.30, presso l’Hotel Aurora,  

in Piazzetta XIV Novembre, 2, contigua a Piazza Erbe.  
 

Alla conferenza interverrà l’Assessore Francesca Toffali. 
 
 
  



 

Festival Balconscenico 2022 
 

Ritorna la terza edizione del Festival Balconscenico. L'evento è promosso dal 
Comune di Verona, organizzato dall'Agenzia Perdonà grazie alla Concessione del 
Format Balconscenico ideato da Tiziano Meglioranzi e dalla Corporazione 
Esercenti del Centro Storico di Verona, che ne ha concesso l'utilizzo. Tra gli 
sponsor figura PATRIZIA AG Italia. 

Dopo il successo degli scorsi anni e la piacevole parentesi di Verona in Love 2021, 
ritorna l’evento musicale più originale di Verona: il Festival Balconscenico, l’evento 
in cui giovani musicisti si esibiscono sui balconi dei palazzi del centro Storico. Tanti 
gli appuntamenti durante l’arco dell’estate, da luglio a settembre, per un totale 
di 8 giorni di musica gratuita e all’aperto per visitatori e cittadini. La fascia oraria 
degli spettacoli sarà dalle 17.00 alle 19.00 nei fine settimana, il venerdì. 

Nato da un’idea di Tiziano Meglioranzi, presidente della Corporazione Esercenti 
del Centro Storico di Verona (con la promozione del Comune), Balconscenico ha 
l’obiettivo di promuovere la cultura e ravvivare il centro storico con una formula 
innovativa in grado di rendere protagonisti i giovani artisti della città. Anche 
quest’anno, saranno una cinquantina i cantanti e musicisti che si esibiranno open-
air dai balconi fioriti ai primi piani di palazzi antichi. 

Un modo per proporre un turismo diverso e valorizzare i luoghi simbolo della città 
in un tour sulle note dei grandi classici della musica, tra jazz, classica, rock e pop 
contemporaneo. La mappa sul sito guiderà gli spettatori che così non si 
perderanno neanche una nota di questa bellissima rassegna. Ma le novità non 
finiscono qui: la comunicazione, i social e il sito verranno tradotti in inglese per 
sottolineare l’approccio internazionale dell’evento.  

Ancora una volta, si conferma l’identità musicale di Verona, da sempre intrecciata 
con questa forma d’arte. L’Arena, l’Accademia Filarmonica, il Conservatorio, le 
figure iconiche di Maria Callas, del regista Franco Zeffirelli, dei Tre Tenori e i grandi 
gruppi rock che proprio quest’anno hanno scelto questa città per i loro concerti, 
dagli Scorpions ai Kiss, passando per i Måneskin.  
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Un’identità che Balconscenico è pronto a confermare ancora una volta attraverso 
le emozioni e il talento di giovani interpreti. Il Festival vedrà Agenzia Perdonà in 
veste di organizzatore e comunicatore dell’evento. Nei due anni precedenti, 
l’Agenzia aveva già seguito la comunicazione su mandato della stessa 
Corporazione degli Esercenti di Verona. Anche per quest’anno è confermata la 
Direzione Artistica di Marianna D’Ardes. 

 
La Conferenza Stampa – venerdì 10 giugno 2022 
La Conferenza Stampa per la terza edizione del Festival Balconscenico si terrà a 
Verona, venerdì 10 giugno, alle ore 10.30, presso l’Hotel Aurora, in Piazzetta XIV 
Novembre, 2, contigua a Piazza Erbe. Alla conferenza interverrà l’Assessore 
Francesca Toffali. 
 

La Corporazione Esercenti 
La Corporazione degli Esercenti del Centro Storico di Verona è una organizzazione 
senza fini di lucro, di utilità sociale ed una iniziativa autonoma. Pluralista ed 
apartitica, è volontaria e democratica. Ha lo scopo principale di promuovere lo 
sviluppo delle attività imprenditoriali degli esercenti e degli operatori professionali 
della città, rivitalizzando in particolare il Centro Storico quale tradizionale fulcro 
commerciale di Verona. La Corporazione intende rappresentare gli operatori 
aderenti di fronte alle Istituzioni Pubbliche, proponendo alle autorità competenti 
soluzioni e programmi di sviluppo commerciale, turistico, economico ed urbanistico 
del Centro Storico scaligero. 

La Corporazione Esercenti si pone gratuitamente come risorsa in grado di 
supportare l’Amministrazione Pubblica, le Associazione di Categoria etc. 
nell’individuazione in tempo reale delle problematiche occorse in Centro Storico e 
nella proposta di relative soluzioni. 

La Corporazione è ad oggi la più consistente rappresentanza in Italia di esercenti, 
operante su una singola, delimitata ed omogenea area urbana. 
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Per la Corporazione il Centro Storico deve diventare il luogo dello “Slow Shopping”, 
di una propensione all’acquisto rilassato e piacevole, dedito al mangiar bene ed a 
soggiornare. Un luogo accogliente per tutti i cittadini ed i turisti, dove residenti ed 
operatori possano condividere interessi ed opportunità. Il Centro Storico di Verona 
rappresenta un “unicum” storico, culturale, commerciale e residenziale. Una 
“piattaforma unica”, un solo “territorio” da valorizzare. 

Operiamo per una città vivibile di giorno e di notte, nel rispetto delle regole condivise 
con i cittadini residenti. Sostenibile, con un trasporto urbano leggero, elettrico, 
ciclabile. Godibile, con accessi, parcheggi e servizi resi semplici, poco costosi e 
con attività culturali pubbliche e di strada di rilievo. 

 
 


