
 

Pulizie uffici Roma
Pulizia del tuo ufficio, servizi professionali. 
Chiedi preventivo!  

 
       Cinema 
       Treni 
       Aerei 
       Le Lettere  
       dei Lettori 
 
       Abbonati a 
       L'Arena 
       ed. cartacea 
 
       Abbonati a 
       L'Arena clic 
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Camilla Madinelli  
Tra Valpolicella ed Emilio Salgari il legame si fa sempre più stretto. L’ultimo 
esempio arriva da Marmomacc, di scena nella fiera scaligera agli inizi di ottobre. Nel 
salone dedicato a marmo e pietra naturale c’era anche la mostra «Grand Hotel 
Salgari: il mondo in una stanza», a cura degli architetti Luca Scacchetti e Stefano 
Calchi Novati. La stanza di Salgari in fiera era di gran lusso: due suite, home 
theatre, area fitness, lounge bar, reception, spazi articolati nei materiali e nel 
disegno. Ma cosa c’entra la Valpolicella? Alla mostra, realizzata in collaborazione 
con «Abitare il Tempo» e con il contributo della Camera di Commercio di Verona, 
hanno partecipato oltre 50 imprese veronesi dell’arredamento e del comparto 
lapideo; tra queste ultime numerose aziende dislocate dalla Lessinia alla Valdadige, 
da Sant’Anna d’Alfaedo a Volargne, dimostrando come Salgari ritorni di tanto in 
tanto a unire sotto un’unica egida l’anima economica e culturale della Valpolicella. 
Fino a oggi, del resto, unire iniziative e promozione della Valpolicerlla sotto il nome 
dello scrittore ha funzionato in più di un’occasione. Un pubblico molto numeroso ha 
seguito la seconda edizione del premio di letteratura avventurosa dedicato al 
romanziere che a Negrar passò infanzia e giovinezza. La giuria popolare, dopo 
presentazioni pubbliche, letture e riflessioni durate un semestre, ha premiato ex equo 

Folco Quilici con 

 
Letteratura, ma anche gastronomia e turismo nel nome dell’autore  
Valpolicella e Salgari il legame si stringe 
Successo del semestre letterario dedicato al famoso romanziere grande veicolo 
d’immagine 

 
I miei mari e i Wu Ming con Manituana.  
Oltre 1.500 persone si sono presentate a metà settembre all’appuntamento con la 
Magnalonga salgariana, nove chilometri addolciti da ristori a base di prodotti tipici. Un 
gruppetto di turisti e giornalisti, infine, ha dimostrato di apprezzare il fine settimana 
dedicato al territorio dall’ufficio cultura e promozione del Comune di Negrar. 
L’esperienza, secondo l’assessore al turismo Valentino Viviani, è stata positiva. «Mi 
premeva capire se avevamo le forze per mettere in piedi un’iniziativa simile e quale 
sarebbe stata la reazione degli operatori economici», afferma ora l’assessore».  

 

Chat verona
Vuoi conoscere decine di ragazze? Entra nella chat più calda del 
web  
www.cherrychat.it

Scopri la coppia ideale
Da Aeg-Electrolux, assoluto silenzio, minimi consumi.  
www.aeg-electrolux.it

Camere Verona
Agriturismo Ca' del Ferro Elegante Agriturismo a Verona  
www.cadelferro.it

Crepe Nei Muri,Cedimenti?
Iniezione di Resine In Fondazione, Centinaia di Casi Risolti Ogni 
Anno  
www.geosec.it

http://www.cherrychat.it
http://www.cadelferro.it
http://www.geosec.it

