
 
       Cinema 
       Treni 
       Aerei 
       Le Lettere  
       dei Lettori 
 
       Abbonati a 
       L'Arena 
       ed. cartacea 
 
       Abbonati a 
       L'Arena clic 

 

Mercoledì 4 Giugno 2008  
 
 

VALPOLICELLA. Appuntamento all’Enoteca  
Folco Quilici sarà a tavola con Salgari 
Lo scrittore e viaggiatore presenterà «I miei mari» e racconterà il suo amore per il 
romanzo d’avventura 

 
Domani alle 20.30 all’enoteca della Valpolicella, a Fumane, appuntamento culturale ed 
enogastronomico della serie A tavola con Salgari, promossa dall’assessorato alla 
cultura del Comune di Negrar e dall’associazione Tavole della Valpolicella: l’intento è 
stimolare l’incontro e il dialogo, durante una cena a menù salgariano, tra i finalisti del 
premio letterario Emilio Salgari, i lettori che ne rappresentano la giuria popolare e gli 
studiosi di Salgari, della giuria di esperti.  
Toccherà a Folco Quilici presentare il suo libro «I miei mari», finalista alla seconda 
edizione del premio. Lo scrittore, nato a Ferrara nel 1930, grande viaggiatore, 
fotografo e documentarista cinematografico e televisivo, sarà intervistato da Claudio 
Gallo, esperto di letteratura avventurosa, e Margherita Forestan, consulente editoriale. 
Nel volume «I miei mari» (Mondadori, 2007), Quilici racconta le scoperte, gli incontri 
e i pericoli scampati mentre esplorava i mari di tutto il mondo. «Salgari è stato la 
bibbia della mia giovinezza», ha rivelato l’autore. Folco Quilici ha ricevuto numerosi 
premi e riconoscimenti; nel 2006 la rivista statunitense Forbes lo ha collocato tra le 
cento firme più influenti del pianeta e nel settembre 2007 ha ricevuto il Premio 
Hemingway di Lignano Sabbiadoro.  
Per partecipare alla serata di domani è necessario prenotare, telefonando all’Enoteca 
della Valpolicella di Fumane: 045.683.9146.C.M.  

 

Corsi Formazione OSA
Diventa professionista nel sociale Contatta la sede della tua citta !  
www.ProfessioneAssistenza.com

Biglietti Andrea Bocelli
Andrea Bocelli in concerto Biglietti garantiti al 100%  
www.seatwave.it/anrea-bocelli

Corsi Osa in tutta Italia
Per Lavorare nel Sociale, Scegli i Corsi Istituto Cortivo.  
www.Istituto-Cortivo.com/Osa

L'ecole d'Ognop
Scuola, laboratorio e spazio teatro diretto da Massimo Pongolini  
www.ecoledognop.it
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Dimagrire 5 chili?
Perdere 5 chili in 
una settimana con 
Trimgel, non è 
normale.  
www.Trimgel.it

Tutto Spettacoli
Agenda cinema, 
teatro, musica, fiere 
e folklore citta' per 
citta'  
www.spettakoli.it

Crediti Formativi
Richiedi la 
prevalutazione 
gratuita dei tuoi 
crediti formativi  
www.Cepu.it/CreditiFormativi

Operatore Socio 
Sanitario
Corsi OSS a 
Verona. Compila il 
Modulo Online e Ti 
Contatteremo.  
www.scuoladavinci.it/Verona
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