Sabato
1 giugno 2019 ∙ ore 21.00
presso Cantina Corte Zardini
Via Val Verde 1 - Loc. Pezza - Marano di Valpolicella
www.cortezardini.it

Anna Premoli

Commissione
Biblioteca

3

Comune di
Marano di Valpolicella

Associazione Pro Loco
Marano di Valpolicella

presenta il suo libro:

“L’amore è sempre in ritardo”

Giovedí 16 maggio 2019 - ore 21.00

Cantina Gamba

Moderatore: Roberta Cattano, Presidente del Club delle
Accanite Lettrici e Accaniti Lettori e traduttrice editoriale
I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di far sorridere. Non per
Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo fratello Aidan,
l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza a
corteggiarlo e a comporre per lui terribili lettere d’amore in rima. Ogni volta che lo vede – anche
ora che è una donna
adulta e sta finendo
un dottorato in Geologia alla Columbia – non riesce proprio a controllare
il malumore. Le sue
li sono state tutte un
storie sentimentapa, secondo Alex, è
fallimento. E la colproprio di Norman.
Quando, stanca di
siasmanti, decide di
incontri poco entucrosanta pausa dal
prendersi una sacomplicato mondo
degli appuntamenti,
Norman,...

Possibilità
di visita
alla cantina
alle ore 20.30.
Accesso con
rampa di scale

Paola Peretti

presenta il suo libro:

“La distanza tra me e il ciliegio”
Giovedí 23 maggio 2019 - ore 21.00
Cantina Corte Fornaledo

Fabio Vitale

presenta il suo libro:

“Artiglio il relitto ritrovato”
Sabato 1 giugno 2019 - ore 21.00

Cantina Corte Zardini

Anna Premoli

presenta il suo libro:

“L’amore è sempre in ritardo”

Alla fine di ogni serata
ci sarà un semplice rinfresco
con vini offerti dalle cantine
in collaborazione
con la Pro Loco di Marano

www.valpolicellabenacobanca.it

Giovedí
16 maggio 2019 ∙ ore 21.00

Giovedí
23 maggio 2019 ∙ ore 21.00

presso Cantina Gamba
Via Gnirega 19 - Loc. Gnirega – Valgatara di Marano di Valp.

presso Cantina Corte Fornaledo
Loc. Purano - Marano di Valpolicella 			

www.vinigamba.it

Paola Peretti
presenta il suo libro:

www.cortefornaledo.it

Fabio Vitale
presenta il suo libro:

“La distanza tra me e il ciliegio”

“Artiglio il relitto ritrovato”

Moderatore: Agnese Ceschi, giornalista de L’Arena

Moderatore: Sara Fracassi, Commissione Biblioteca

Mafalda ha nove anni, indossa un paio di spessi occhiali gialli e conosce a
memoria “II barone rampante” di Italo Calvino. Scappa dai professori arrampicandosi sul ciliegio all’entrata della scuola Su quel ciliegio, sogna perfino di andarci a vivere, ma tra pochi mesi non lo potrà più vedere perché i
suoi occhi si stanno spegnendo e un po’ alla volta, giorno dopo giorno, diventerà cieca. Grazie all’aiuto della sua famiglia e dei suoi amici, Mafalda capisce che un altro modo
di vedere è possibile.
Questa è la storia di
Mafalda, ma è anche quella di Paola
Peretti, una scrittrice dalla forza contagiosa, che ha voluto
scrivere il suo primo
romanzo quando ha
saputo di avere una
grave malattia agli
occhi. Un libro che
ci insegna a vedere
ciò che ancora non
esiste, a lottare per i
propri sogni.

Maggio 1983, un gruppo di subacquei francesi individua il relitto di
una nave, la cercano da tempo nella Baia di Quiberon situata sulla costa meridionale del Morbihanin, in Bretagna. Dopo le prime immersioni e i primi recuperi di reperti si ha la certezza che si tratti dell’Artiglio,
una delle più famose navi recuperi subacquei italiane che ha operato dal
1926 in Mediterraneo e in Atlantico. Si rende protagonista del ritrovamento di uno dei più ricchi relitti affondati in quel tratto di Oceano Atlantico orientale: una storia vera che è come un romanzo.

Possibilità
di visita
alla cantina
alle ore 20.30

Possibilità
di visita
alla cantina
alle ore 20.30.
Parcheggio nella piazza
del paese

