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CHIARETTO DI BARDOLINO, TORNANO I CONCERTI DI 100 NOTE IN ROSA

Al via la terza edizione della rassegna musicale che punta sui musicisti emergenti. È online il

video del gruppo Le Cose Importanti promosso dal Consorzio del vino rosa gardesano

In primavera tornano i concerti di 100 Note in Rosa, la rassegna musicale che coinvolge ristoranti

e wine bar di Verona, della provincia e del lago di Garda, portando nei plateatici il Chiaretto di

Bardolino e la musica live di numerosi musicisti emergenti. Nel frattempo, a sancire l’impegno

del vino rosa gardesano a favore della musica giovane, è uscito il videoclip della band  Le Cose

Importanti, girato tra Verona, le spiagge del Garda veronese e i vigneti del Chiaretto.

“Il vino è la musica della terra, la musica è il vino dell’anima e dunque per noi che facciamo vino è

naturale essere accanto a chi fa musica.  E poi il  Chiaretto di Bardolino,  con la sua freschezza

giovanile, è il perfetto complemento della buona musica in una serata piacevole trascorsa in città o

sulla spiaggia” dice  Franco Cristoforetti, presidente del Consorzio di tutela del Chiaretto e del

Bardolino.

Tutto pronto, dunque, per la terza edizione della rassegna di 100 Note in Rosa, che nel 2021 ha visto

il cartellone arricchirsi continuamente di nuove date, protratte ben oltre la fine dell’estate. Per la

lunga serie di questi aperitivi musicali, anche quest’anno il Consorzio di tutela del Chiaretto e del

Bardolino, ideatore dell’iniziativa, rinnova la partnership con il formaggio Monte Veronese Dop. 

“Siamo felici - dice Alfonso Albi, presidente del Consorzio di tutela del formaggio Monte Veronese

Dop - che i nostri formaggi siano di nuovo tra i protagonisti di  100 Note in Rosa, assieme alla

buona musica e al Chiaretto di Bardolino, con il quale si abbinano perfettamente, nei luoghi di

ritrovo della città e della provincia di Verona, oltre che del lago di Garda. Durante le serate della

rassegna si creerà quell’atmosfera di convivialità e festa che non vediamo l’ora di rivivere”.

Sempre all’insegna del motto che “squadra che vince non si cambia”, la direzione artistica e la

promozione di 100 Note in Rosa sono nuovamente affidate a Doc Servizi e a Studioventisette, che
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sono anche le realtà che hanno prodotto e lanciato il video musicale del brano  Come Si Fa  della

band  Le Cose Importanti, patrocinato dal Consorzio del Chiaretto di Bardolino e presentato lo

scorso anno a Verona in Love, nel cui ambito fu vincitore del Premio Arte d’Amore 2021, iniziativa

alla  quale  il  Consorzio  bardolinese  ha  rinnovato  il  supporto  anche  per  il  2022.  Il  videoclip,

ambientato fra il capoluogo scaligero e la sponda orientale del Garda, tra i filari dei vigneti e con

riprese subacquee, evidenzia poeticamente il legame del territorio veronese con la terra e l’acqua.
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