
Comune di
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Marano di Valpolicella

Giovedí 17 maggio 2018 - ore 21.00
Cantina Bonazzi F.lli

Roberto Marri
presenta il suo libro:

“Sete”

Giovedí  31 maggio 2018 - ore 21.00
Cantina Corte Borghetti

Alessia Gazzola
presenta il suo libro:

“Arabesque”

www.valpolicellabenacobanca.it

Alla fine di ogni serata
ci sarà un semplice rinfresco 
con vini offerti dalle cantine 

in collaborazione
con la Pro Loco di Marano

Giovedí 10 maggio 2018 - ore 21.00
Cantina Albino Armani

Francesco Vidotto
presenta il suo libro:

“Meraviglia”
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Giovedí
10 maggio 2018 ∙ ore 21.00

“Meraviglia”

presso Cantina Albino Armani

Francesco Vidotto
presenta il suo libro:

Un amore implacabile, una ricerca intima a dispetto di tutto, Meraviglia ci 
accompagna negli anni difficili della formazione di un adolescente, che non 
eccelle, che non è ammirato, che fatica a individuare i propri contorni, ma 
che proprio nell’accettazione di sé e degli eventi riuscirà a trovare il senso di 

una vita che, seppur sghemba, gli appartiene profondamente. 

Moderatore: Giovanni Viviani, sindaco di Marano di 
Valpolicella

Loc. Camporal ∙ Marano di Valpolicella
www.albinoarmani.com

Possibilità
di visita
alla cantina
alle ore 20.30



Giovedí
17 maggio 2018 ∙ ore 21.00

“Sete”

presso Cantina Bonazzi F.lli

Roberto Marri
presenta il suo libro:

“In una trasfigurazione avventurosa e poetica del disagio di periferia, 
Rico e Sanchez, due amici sulla trentina, vivono un’eterna adolescenza 
fatta di giornate spese a vagare per il quartiere, di partite a calcio nel 
campetto dietro la chiesa, d progetti strampalati e di grandi bevute per 
placare un’insaziabile sete. Se per Sanchez questa sete rimane soltanto 
sete di birra, per Rico rappresenta anche altro: la ricerca di un centro, 

il tentativo di evadere oltre la marginalità e oltre il presente”.

Moderatore: Miryam Scandola, giornalista

Via Badin, 10 ∙ Loc. Badin - Valgatara di Marano di Valpolicella
     www.bonazzivalpolicellawine.it

AZIENDA AGRICOLA

BONAZZI
IVO - MARIO - ANGELO

Possibilità
di visita
alla cantina
alle ore 20.30



Giovedí
31 maggio 2018 ∙ ore 21.00

presso Cantina Corte Borghetti
Via Praele 19 ∙ Loc. Prognol - Marano di Valpolicella

“Arabesque”
Alessia Gazzola
presenta il suo libro:

Tutto è cambiato, per Alice Allevi: è un mondo nuovo quello che la attende 
fuori dall’Istituto di Medicina Legale in cui ha trascorso anni complicati ma, a 
loro modo, felici. Alice infatti non è più una specializzanda, ma è a pieno titolo 
una Specialista in Medicina Legale. Quando le capita il suo primo incarico di 

consulenza per un magistrato, Alice si rimbocca le maniche e sfodera il meglio di 
sé. Al centro del caso c’è una donna di 45 anni, un tempo étoile della Scala e oggi 
proprietaria di una scuola di danza. In apparenza è deceduta per cause naturali...

Moderatore: Agnese Ceschi, giornalista de l’Arena

www.corteborghetti.com

Corte Borghetti Possibilità
di visita
alla cantina
alle ore 20.30


