
POESIA in CORTE 2018

Ass.ne Pro Loco 
di Marano Valpolicella 

con il patrocinio di 
Comune di Marano Valpolicella

e UNPLI Verona

GIOVEDÌ 2 AGOSTO
ORE 20.45

CORTE BOSCAINI
VIA CADILOI -  VALGATARA

Alda Merini

Agosto a Marano di Valpolicella: 
tempo di “Poesia in corte”. 

Tre serate, a cura della Pro Loco di Marano, in cui si 
tenta di far risuonare la Poesia quasi in casa, o alme-
no appena fuori dalla finestra, per accoglierla fra di 
noi, con la passione e l’entusiasmo che essa merita, 
approfittando del fascino e della nobiltà di molte 
corti rurali della valle e della generosità dei proprie-
tari che le mettono a dispisizione.
“Poesia in corte” ha fin dall’inizio rinunciato a un filo 
tematico, a un legame fra le esperienze poetiche 
delle tre serate: la scommessa è proporre un breve 
viaggio, o meglio un vagabondaggio, fra alcune voci 
della nostra poesia. Basta qualche verso, poi ognu-
no, in casa propria, in biblioteca, al mare, potrà pro-
seguire il percorso o approfondire le suggestioni, le 
domande aperte.

ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARANO DI VALPOLICELLA via Monti Lessini, 9 - Marano di Valpolicella - VR
tel. +39 3713988553 - prolocomarano@libero.it - prolocomarano.it

GIOVEDÌ 9 AGOSTO
ORE 20.45

PIAZZA CENTRALE
MONDRAGO

Berto Barbarani

GIOVEDÌ 16 AGOSTO
ORE 20.45

CORTE FORNALEDO
PURANO

Trilussa

La prima serata è dedicata ad Alda Merini, la più 
grande poetessa italiana del secolo scorso, un’ani-
ma sensibile che ha saputo estrarre dal più profon-
do non solo le radici del vivere contemporaneo, ma 
ha dato voce e musica a una galassia di emozioni e 
di intuizioni che prima non avevano trovato casa e 
parola nella letteratura. La seconda serata è nell’or-
mai collaudata piazzetta di Mondrago e porta fra le 
pietre della Lessinia il più noto poeta veronese, Berto 
Barbarani, che in Valpolicella (ma di solito a Fuma-
ne e non a Mondrago) era quasi di casa. Molte delle 
sue liriche non hanno confine e riproporle fuori dalle 
mura serve anche a farne il poeta non solo dei vero-
nesi doc, ma di tutta la gente e di ogni epoca.
La terza serata è in una corte antica di origine trecen-
tesche, Corte Fornaledo, oggi Borghetti, con loggia e 
corte colombara, ed è dedicata a Trilussa, un poeta 
apparentemente noto a tutti, ma forse più ascoltato 
dalla voce di vari attori in TV, che effettivamente letto.

introduzione
e presentazione critica

Marcello Schiavo
letture

Margherita Sciarretta

a cura di
Renato Martinelli

Renato Parisi

Mondrago: frazione lessinica 
di Marano che si raggiunge 

seguendo la strada provinciale 
fino a Santa Cristina e svoltando 
a sinistra subito dopo la chiesa. 

introduzione
Giuseppe Degani

interventi musicali
Carlo Bonsaver

Giuseppe Guglielmi

Corte Fornaledo o Borghetti: 
da Marano capoluogo si prosegue 
sulla strada provinciale, al tornante 

si devia a sinistra per Purano 
e si parcheggia in piazza.
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SERATE A INGRESSO LIBERO 
Al termine piccolo rinfresco.


