
dall’ultimo giorno del mese

accontar
Marzo

a Marano

r

Ass.ne Pro Loco di Marano Valpolicella 
con il patrocinio di 

Comune di Marano Valpolicella
e UNPLI Verona

MY NUMBER IS UP
La mia ora è giunta

ALLE SORGENTI 
DELLA POESIA

Voci e versi
della Grecia antica

Di cosa parliamo 
quando parliamo 

D’AMORE

Centro Macondo
Marano Valpolicella

Centro Macondo
Marano Valpolicella

Centro Macondo
Marano Valpolicella

Lia Arrigoni presenta

Marco Brogi autore

Fiorenza Brogi voce recitante

Stefano Quaglia voce recitante

Giorgia Zandonella Golin
commento musicale

Margherita Sciarretta narrazione

Sbibu commento musicale

Guillermo Gonzales canto armonico

GIOVEDÌ 14 APRILE
ore 20.30

GIOVEDÌ 7 APRILE
ore 20.30

GIOVEDÌ 31 MARZO
ore 20.30

Concluderemo insieme la serata brindando
con i vini M A S I .

INFOPOINT Ass.ne Pro Loco di Marano Valpolicella tel. 045 68 00 493 - prolocomarano@libero.it - www.prolocomarano. it 
LE SERATE INIZIERANNO RIGOROSAMENTE ALLE ORE 20.30. INGRESSO GRATUITO.                       
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Stefano Quaglia, Dirigente dell’Ufficio 
Scolastico di Verona ma per noi, e per 
passione, fine studioso – e a suo tempo 
insegnante – di lingua a cultura greca, 
ci propone un’antologia della poesia 
greca delle origini. Intermezzi e diva-
gazioni musicali della flautista Giorgia 
Zandonella, che metterà la sua speri-
mentata capacità di improvvisazione 
per ricreare un ancestrale binomio alla 
base della nostra cultura artistica, quel-
lo fra voce e flauto, e per immaginare 
variazioni melodiche ai ritmi precisi e 
studiati della metrica poetica.

Di cosa parliamo quando parliamo d’a-
more, (pubblicato in Italia da Minimum 
Fax) è uno dei racconti più belli in cui 
emerge l’animo sofferente e riflessi-
vo dello scrittore: quattro amici, una 
bottiglia di gin, i discorsi sull’amore e 
sulla sua diversa percezione tra abusi, 
minacce, omicidi, suicidi, odio, rancori 
e un’altra bottiglia di gin; questo è il 
realismo descrittivo di Raymond Carver.

Incontro con Marco Brogi e il suo libro 
My number is up. La mia ora è giun-
ta. Presenta Lia Arrigoni, libraia, legge 
alcuni brani l’attrice Fiorenza Brogi. Il 
titolo è preso dal linguaggio militare 
britannico e vuol dire, tecnicamente, “È 
uscito il mio numero”, cioè è la mia ora 
e racconta la storia del nonno dell’auto-
re, il generale di brigata Giulio Martinat, 
Medaglia d’Oro al Valor Militare, che ha 
combattuto fino all’ultimo in Russia a 
Nicolajewka, dal luglio 1942 fino al 26 
gennaio 1943, giorno in cui morì con i 
suoi soldati. 
My number is up. La mia ora è giunta 
non è solo questo: c’è un’importante 
esortazione che ci chiama a farci testi-
moni delle storie di ieri per continuare 
a nutrire la memoria. Ora tocca a noi.


