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Una Giulietta e due Romeo saranno premiati in questa edizione per le loro struggenti lettere d’amore.  Il 
premio Cara Giulietta, che gode del patrocinio del Comune di Verona, Assessorato alla Cultura, è or-
ganizzato dal Club di Giulietta con il sostegno di AGSM e vede la collaborazione della cantina Gerardo 

Cesari, partner del Club di Giulietta, l’ospitalità dell’Hotel Due Torri di Verona, la media partnership del Cor-
riere del Veneto, la partecipazione di Sergio Pasetto per le sculture e Paula Bruno con i gioielli dall’Argentina, la 
performance musicale a cura del CSM College di Verona e il sostegno di  Crédit Agricol FriulAdria  con la men-
zione speciale alle Segretarie di Giulietta.  Il premio Cara Giulietta è dedicato a tutti quelli che da ogni parte del 
mondo cercano e raccontano l’amore. Grazie a loro si rinnova ogni anno la magia dello straordinario fenomeno 
epistolare che rende la città di Verona un luogo dell’anima.

Premio Cara Giulietta, le lettere più belle Non solo Giulietta. Anche Romeo.

Gary Hinterlong è un 
romantico Romeo texano 
che non vuole più vivere 
la sua vita da solo e desi-
dera ardentemente una 
storia di amore vero e per 
sempre. “Cara Giuliet-
ta, devo ancora trovare 
la donna del mio destino. 
Mentre tanta gente sogna la fama, i soldi o il po-
tere, io voglio sentirmi completo in un modo che 
solo il vero amore rende possibile. Spero che tu 
possa dare a questa vecchia anima qualche consi-
glio o parola di incoraggiamento. L’Italia è un luo-
go magico e io prego affinchè parte di questa magia 
attraversi l’oceano”.

Giulietta milanese forte e appassionata, Kemi Adebayo scrive di coraggio e libertà 
e di quel filo rosso che unisce i destini di chi forse non si incontrerà mai. Il suo 
destino è forse nascosto nella misteriosa attrazione che da sempre Verona esercita 
sul suo immaginario. “Quando vengo nella tua adorata Verona mi sento davvero a 
casa. È come se il mio sesto senso mi dicesse che Verona farà parte della mia vita. 
Cara Giulietta, tu credi che l’amore esista per tutti? Credi che ci sia veramente quel 
filo rosso? Io non ho mai avuto la fortuna di amare e di essere amata, ma ogni notte 
sogno che la persona capace di completarmi esista davvero”.

L’amore vero e felice lo ha 
trovato Andrew Alden, 
gentleman inglese che 
racconta a Giulietta “tut-
te le cose sdolcinate che 
fanno le coppie innamo-
rate”, come scrive nella 
sua lettera. “Care signo-
re, segretarie di Giulietta, 
sono certo che abbiate ottimi consigli da offrire, 
ma non vi scrivo per avere una risposta o per sa-
pere come ti fa sentire l’amore, ma per condividere 
la mia storia. Dopo una separazione e un viaggio 
di alti e bassi disseminato di vicoli ciechi ho final-
mente trovato la ragazza dei miei sogni e mi dedi-
cherò totalmente a renderla felice”.

Premio Cara Giulietta
Verona, Casa di Giulietta, venerdì 10 febbraio, ore 18

Letture di Giulia Cailotto, Andrea De Manincor e Ermanno Regattieri

Performance musicale di Lorenzo Pullara, Michele Gelmini, Alessandro Stevani,
Giovanni Mafezzoli e Cesare Cognini del Corso Universitario del CSM College di Verona.

Presentano Marco Ongaro e Giovanna Tamassia




