
ORGANIZZATO DA ASS.NE PRO LOCO
IN COLLABORAZIONE CON 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI MARANO DI VALPOLICELLA

POESIA
in CORTE2015

GIOVEDÌ 6 AGOSTO - ORE 21.00 - CORTE CLEMENTI - GNIREGA - VALGATARA
ROBERTO PULIERO PRESENTA “LA STORIA DEL VILAN”
Fisarmonica: Thomas Sinigaglia. Introduce Giuseppe Degani.

Gnirega si trova a circa 1,5 km da Valgatara: dalla chiesa parrocchiale seguire le indicazioni stradali. INGRESSO LIBERO.

GIOVEDÌ 13 AGOSTO - ORE 21.00 - PIAZZA DI MONDRAGO
POESIE A RUOTA LIBERA CON BEPI SARTORI
Introduce Giovanni Viviani.

Mondrago è la frazione lessinica di Marano che si raggiunge seguendo la strada provinciale 34 fino a S. Cristina e svol-
tando a sinistra subito dopo la chiesa. INGRESSO LIBERO.

GIOVEDÌ 20 AGOSTO - ORE 21.00 - VILLA NOVAIA - MARANO DI VALPOLICELLA
TIZIANO GELMETTI E FRANCESCA VENERI PRESENTANO 
“POESIE E PROSE DAI BANCHI DI SCUOLA”
Fisarmonica: Giuseppe Zambon.

Villa Novaia si trova nell’omonima località, raggiungibile salendo verso Marano lungo la strada provinciale 34 e svoltan-
do a destra circa 1 km prima di raggiungere il capoluogo, subito dopo Prognol. INGRESSO LIBERO.
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POESIA in CORTE è un’offerta estiva della Pro Loco di Marano Valpolicella, 
che dell’estate vuole mantenere e sottolineare un’aria leggera quasi di vacanza. È una breve 
rassegna di poesia di casa nostra, senza troppa accademia, utile per una serata fuori casa, 
in corte e fra amici, e per conoscere e apprezzare poeti e scrittori che hanno segnato la 
cultura veronese o che abitano in mezzo a noi, vivono le nostre esperienze, a cui ogni tanto 
sanno dare una voce, un colore speciale. Una specie di filò all’aperto, che racconta, con i 
toni della poesia (e spesso dalla viva voce degli autori), non le storie del tempo passato, ma 
i sentimenti, le passioni, i punti di vista e le speranze del presente, dentro e intorno a noi.

Il primo incontro è dedicato a un protagonista della storia umana universale, spesso sulla 
scena, suo malgrado, perché oggetto di scherno da parte di tutti poeti e teatranti, come 
Sommariva o Folengo, compresi. Prendendo spunto da una ricerca di Marino Zampieri, Ro-
berto Puliero, con piena padronanza del linguaggio e del mestiere teatrale, ci propone La 
Storia del Vilan, in cui ridà vita e dignità al nostro, fino a farci convinti che è il nostro antenato 
più vero e più illustre. Accompagna l’escursione nella storia e nell’epopea contadina la fisar-
monica di Thomas Sinigaglia; introduce il professor Giuseppe Degani. 

Con il secondo incontro torniamo ai nostri giorni: Bepi Sartori è poeta da sempre, poeta 
di vita quotidiana, di emozioni profonde, ma dette col tono noncurante di chi ha sempre 
creduto nella vita e nei suoi valori (anche per mestiere: medico condotto, poi di famiglia 
fino alla pensione. Qualche anno fa, in una precedente edizione di Poesia in corte ha avuto 
un successo nella piccola frazione di Mondrago, ai confini con Sant’Anna d’Alfaedo e la Pro 
Loco ha voluto riproporne l’ascolto perché c’è sempre bisogno di una parola semplice, ma 
illuminante e in ogni caso ricca di umanità e di sorridente ironia.

La terza serata è in una cortile di una villa veneta secentesca:  Villa Novaia. Qui Tiziano Gel-
metti, con Francesca Veneri e Giuseppe Zambon alla fisarmonica, ci riporta per una sera sui 
nostri banchi di scuola, quelli di legno e con il posto per il calamaio. Poesie e prose dai banchi 
di scuola è una carrellata sui testi che le nostre indimenticate maestre ci costringevano a 
imparare a memoria e a recitare davanti alla lavagna: soltanto quando è svanita la paura, 
diventati adulti, ci siamo resi conto che qualcosa ci era rimasto dentro.
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INFOpoint Associazione Pro Loco Marano di Valpolicella

Al termine delle serate piccolo rinfresco con prodotti locali offerto dalla Pro Loco.


