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Per informazioni

Ques’anno ricorre l’80° anniversario della morte del 
celebre scrittore e poeta Federico García Lorca. Per 
questa ragione abbiamo pensato di ricordarlo in un 
modo particolare. Si conosce García Lorca principal-
mente per le sue opere letterarie, ma poche persone 
conoscono la sua attività musicale. ACIS (Associa-
zione Culturale Italo Spagnola) e IIOP (Istituto Inter-
nazionale per l’Opera e la Poesia), propongono una 
serie d’incontri per poter scoprire la genialità di un 
Lorca di� erente.

ACIS
Associazione Culturale Italo Spagnola
c/o Viceconsolato di Spagna 
 Via Leoncino, 16 | Tel. +39 045 8001884
acisverona@gmail.com

IIOP
Istituto Internazionale per l’Opera e la Poesia
Piazza Bra, 1 | Tel. +39 045 8078547
iiop@comune.verona.it |  www.operapoesia.it

I luoghi
SOCIETÀ LETTERARIA  
Piazzetta Scalette Rubiani, 1

LA ZARZAMORA 
Restaurante Español 
Via Ferrazze, 15 | San Martino Buon Albergo | Tel 045 976864

SALA CONVEGNI PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA 
Piazza Bra, 1 | Verona

ACCADEMIA DI AGRICOLTURA 
SCIENZE E LETTERE DI VERONA 
Via Leoncino, 6 |  Verona

* Gli eventi sono aperti a tutti e gratuiti eccetto il costo della cena a base di 
tapas di venerdì 30 settembre. Gli incontri si svolgeranno in lingua italiana.

CON IL PATROCINIO DI CON IL CONTRIBUTO DI CON LA PARTECIPAZIONE DI

Eventi e incontri  su aspetti 
inediti di  Federico García Lorca 
in occasione dell’80° 
anniversario della morte

LORCA, que te quiero
LORCA

Il primo appuntamento sarà con l’attrice e drammaturga spagnola María del Pilar Pérez Aspa che ha scritto un intenso mo-
nologo in italiano sulla vita di Lorca. Il testo è molto originale, commovente e ci dà un’interessante visione in chiave moderna 
della vita di Federico García Lorca. All’evento presenzierà il Consigliere d’Educazione dell’Ambasciata di Spagna a Roma, 
María Luisa Soriano Martín.

Cerimonia d’inaugurazione e il Lorca di Pilar
venerdì 16 settembre ore 18.30 
PRESSO LA SOCIETÀ LETTERARIA

con María 
del Pilar Pérez Aspa

José Luis Epifani ha musicato una serie di poesie di García Lorca che interpreta cantando e suonando la chitarra. Sarà un 
evento molto particolare. Ci incontreremo al ristorante spagnolo “La Zarzamora”, dove oltre che ascoltare il cantautore, po-
tremo degustare una cena a base di tapas*. Prenotazione obbligatoria c/o il ristorante “La Zarzamora”

Il Lorca di José Luis
venerdì 30 settembre ore 20.00
PRESSO IL RISTORANTE “LA ZARZAMORA”

con José Luis Epifani

La maestra e concertista di pianoforte Loredana Maresca e la mezzosoprano Alessandra Andreeto ci o� riranno un concerto di 
musica composta da García Lorca e brani d’autori che lo ispirarono. È un’occasione molto rara e straordinaria.

Il Lorca di Loredana ed Alessandra
sabato 8 ottobre ore 17.00 
PRESSO LA SOCIETÀ LETTERARIA

con Loredana Maresca 
e Alessandra Andreeto

Alessia Balan, promettente scrittrice, l’anno passato, per commemorare la Giornata Internazionale del Libro (23 aprile) e 
la festa di Sant Jordi, ci presentò il suo magnifico libro: “Le donne di Lorca” e fu intervistata da Susana Benavente Ferrera. 
Riproponiamo l’incontro che avrà luogo presso la Società Letteraria.

Il Lorca di Alessia
sabato 15 ottobre ore 17.00 
PRESSO LA SOCIETÀ LETTERARIA

con Alessia Balan

Giancarlo Beltrame, noto critico cinematografico, ci presenterà una ricca rassegna cinematografica sull’opera e la vita di Lorca. 
1) “La casa di Bernarda Alba” (1987) di Mario Camus alle ore 16.00; 2) “Yerma” (1998) di Pilar Tavora alle ore 18.30; 3) “ La novia” 
(2015) di Paola Ortiz alle ore 21.00. Ingresso libero fino ad esaurimento posti!

Il Lorca di Giancarlo
lunedì 3 ottobre ore 16.00 - 18.30 e ore 21.00
PRESSO LA SALA CONVEGNI DELLA GRAN GUARDIA

con Giancarlo Beltrame

“La voz es el soplo del viento”. Nel  sesto appuntamento il regista Gianfranco de Bosio e l’attrice  Rossana Valier,  in collabora-
zione con il Teatro Stabile di Verona, con l’ausilio di musica, immagini e filmati d’epoca renderanno omaggio ai grandi temi 
della lirica di Federico Garcia Lorca: la natura, il silenzio, la morte, l’amore e il sangue. Una lettura ad alta voce dato che, come 
ebbe a dire il poeta, “i versi son le foglie nere su terre bianche, e la voce che li legge è il so� io del vento che li a� onda nei cuori”. 
Seguirà una degustazione di vini o� erta da Masi Agricola SpA.

Il Lorca di Gianfranco
venerdì 21 ottobre ore 17.30
PRESSO L’ACCADEMIA DI AGRICOLTURA SCIENZE E LETTERE

con Gianfranco de Bosio

Luigi Marastoni, oltre ad essere un membro del direttivo dell’ACIS, è un esperto della vita di García Lorca. Nel corso della sua 
vita si è dedicato alla raccolta di informazioni sullo scrittore. Luigi ci presenterà una toccante conferenza sugli ultimi giorni 
di Lorca. Questo sarà l’evento di chiusura al quale presenzierà il Consigliere di Turismo dell’Ambasciata di Spagna, Sra. Dña. 
Maite de la Torre. Segue brindisi conclusivo o� erto dall’U� icio del Turismo dell’Ambasciata di Spagna a Milano.

Il Lorca di Luigi
sabato 29 ottobre ore 18.15
PRESSO LA SOCIETÀ LETTERARIA

con Luigi Marastoni
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Viceconsulado Honorario 
de España en Verona


