
HELLAS VERONA 
110 ANNI DI EMOZIONI 

  
  

L’evento sarà ospitato in Arena il 20 maggio, dalle ore 
20:  uno spettacolo che vedrà alternarsi 300 ex 

calciatori, artisti,  video e tanti ricordi 
  
Un compleanno all’insegna della solidarietà. Per festeggiare oltre un 
secolo di storia, l’Associazione Culturale “110 anni Hellas Verona” 
regalerà a tutta la città un evento indimenticabile che sarà ospitato in 
Arena. 
La sera del 20 maggio 13mila spettatori potranno assistere dal vivo ad uno 
spettacolo che unirà sport, storia, musica. Presentata da Francesca 
Cheyenne e Mauro Micheloni, con la regia di Gaetano Morbioli, la serata 
vedrà sfilare sul palco oltre 300 giocatori che hanno fatto la storia 
dell’Hellas, dagli anni Cinquanta, per arrivare alla stagione dello scudetto, 
fino all’attuale formazione, che sarà presente al completo in occasione 
dell’evento. Da Pierino Fanna a Giuseppe Galderisi, da Franco Nanni a 
Osvaldo Bagnoli, le vecchie glorie dell’Hellas ricorderanno le imprese 
della squadra, supportati anche da clip di partite e vittorie entrate nella 
storia. 
Non mancheranno tanti momenti di spettacolo, con musicisti che con le 
loro canzoni hanno fatto da colonna sonora agli anni memorabili dei 
gialloblu: Umberto Smaila e Gerry Calà, Massimo Bubola, Fiordaliso, 
Cecilia Gasdia, Dino, Cristiano Contin, i 1903, Sum Brothers, Beppe 
Bifido, Roberto Puliero e i Nuovi Cedrini. Ad arricchire il palinsesto ci 
saranno poi i contributi di artisti e sportivi di calibro internazionale che 
attraverso clip saluteranno gli spettatori. 
  
La solidarietà… 
Sarà soprattutto un evento di beneficenza. Perché il ricavato della vendita 
dei 13mila biglietti verrà interamente devoluto a una serie di associazioni: 
l’Abeo, associazione di riferimento per il reparto di oncomatologia 
pediatrica di Borgo Roma, alla quale saranno devoluti parte dei fondi, Noi 
per Lorenzo, Voci e Volti, Football Academy della Fondazione Giovanni 



Paolo II, Asd ex Calciatori Hellas Verona. 
  
Gli ex calciatori presenti 
Saliranno sul palco, racconteranno i 110 anni dell’Hellas, le partite e i gol 
che ne hanno segnato la storia, supportati da clip e immagini. Ecco un 
assaggio dei nomi: 
Anni 50/60: Gianni Bui, Pierluigi Cera, Gino Zanoni, Giorgio Maioli 
Giancarlo Savoia, Giulio Sega 
Anni 70/80: Klaus Bachlechner, Pierluigi Busatta, Angelo Domenghini, 
Carmine Gentile, Livio Luppi, Franco Nanni, Emiliano Mascetti, Sergio 
Maddè, Pierluigi Pizzaballa, Renato Zaccarelli 
Anni 80/90: Dario Bonetti, Graziano Battistini, Francesco Calamita, 
Claudio Caniggia, Alberto Cavasin, Antonio De Vitis, Massimo 
Ficcadenti, Stefano Ghiraldello, Tulio Gritti, Joe Jordan, Claudio Lunini, 
Angelo Peruzzi, Vittorio Pusceddu, Carlo Odorizzi, Florin Raduciou, 
Damiano Tommasi 
Anni 2000/2012: Michele Cossato, Pippo Inzaghi, Cristian Brocchi, 
Adrian Mutu, Panagiotis Tachisidis, Andrea Cossu, Marco Parolo, Matteo 
Abbate, Tiberio Guarente, Marco Di Vaio 
  
I biglietti 
Sarà data priorità agli abbonati, che potranno acquistare i biglietti (per un 
massimo di due ciascuno) da oggi, 1 febbraio, al 15 febbraio al Box 
Office. Per i non abbonati le prevendite inizieranno il 16 febbraio, al Box 
Office e in tutti i rivenditori autorizzati e nelle filiali Unicredit. Sarà inoltre 
possibile acquistare i biglietti in un apposito bigoncio che sarà allestito allo 
Stadio Bentegodi in occasione delle partire “in casa” dell’Hellas Verona: il 
9 la prevendita sarà destinata agli abbonati, nelle domeniche successive a 
tutto il pubblico interessato. 
Ci saranno tre fasce di prezzo, corrispondenti a postazioni diverse 
all’interno dell’Arena: 10 euro (+ diritti di prevendita), 20 euro (+ diritti di 
prevendita), 30 euro (+ diritti di prevendita). La prevendita è gestita da 
Eventi (www.eventiverona.it) 
  
  
Sponsor dell’evento: Agsm, Amia, Atv, Leaderform, Just, Gioielleria 
Amighini, S.T.S. Sport Travel Service, Andreoli Rimorchi, BCC Banca di 
Verona, Unicredit 


