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Sagre e Fiere - VENETO

TORNA LA VESPAIOLONA: ALLA BEATO BARTOLOMEO MUSICA DEI SIMPLY RED E VINI... SIMPLE RED!

quando/dove:
dal 2011-06-17 al 2011-06-17 
A: breganze ( vicenza ) - Veneto 

Descrizione: Appuntamento con la quarta edizione della Vespaiolona, la notte bianca dei vini di Breganze, il prossimo 17 giugno.
Immutata la formula, con un percorso tra le aziende agricole e le cantine aderenti al Consorzio tutela vini Breganze DOC, da
compiere a piedi o comodamente su un bus navetta, alla ricerca di profumi e sapori ottimamente accompagnati da musica e
spettacoli. I nottambuli del gusto potranno lasciare l'auto nell'ampio parcheggio della Cantina Beato Bartolomeo e girare
liberamente dalle 20 alle 2 del mattino. Per l'occasione la Beato Bartolomeo, da sempre fulcro della manifestazione, ha preparato
un programma tutto sui toni del rosso. Protagonisti saranno infatti i vini rossi della nuova linea Le Colline di San Giorgio. Sono
Breganze Rosso, Cabernet Sauvignon e Pinot Nero: vini piacevoli, leggeri ed invitanti. Serviti leggermente freschi,
accompagneranno uno dei piatti più tipici della cucina vicentina, i Bigoli co l'arna, preparati da Angelo e Miriam Rossi del ristorante
I Milanesi di Thiene. Per concludere, le frittelle di mele preparate da Giambattista Angonese. E semplicemente rosso sarà anche il
tema musicale della serata. Saliranno sul palco i Rosso Vivo, tribute band dei Simply Red, che proporranno il repertorio di Mick
Hucknall e soci. “Musica intensa e vellutata, come i vini che la accompagneranno – spiega Giuseppe Sartori, coordinatore
commerciale della Beato Bartolomeo – Breganze è un territorio straordinariamente vocato per le uve a bacca rossa, che regalano
vini di struttura e carattere. Oggi li possiamo interpretare anche in chiave più fresca e disimpegnata, come nella linea Le Colline di
San Giorgio” Press: Michele Bertuzzo michele@studiocru.it 347 9698760 
internet: http://www.cantinabreganze.it
E-mail: info@studiocru.it

ULTIMA SELEZIONE DI CERCASI MARIO: SABATO 14 A SAPOR DI VINO

quando/dove:
dal 2011-05-14 al 2011-05-14 
A: Trissino ( Vicenza ) - Veneto 

Descrizione: Terza e ultima selezione per cercasi Mario, il consumatore medio. Sarà sabato 14 maggio a Trissino (Vicenza),
presso la manifestazione Sapor di Vino, dove il Consorzio di Tutela Vini Colli Berici e Vicenza andrà alla ricerca di consumatori di
vino che dimostreranno di conoscere il nettare di bacco, pur senza lavorare nel settore o appartenere ad associazioni di
degustatori. Lo scopo dell'iniziativa è quello di costituire una giuria popolare, composta da persone che acquistano e consumano
abitualmente vino e che possono quindi dare un giudizio frutto della propria esperienza. Una giuria che affiancherà la commissione
tecnica composta da enologi, sommelier e giornalisti di settore del Concorso Enologico Le Vigne del Palladio, in programma a fine
maggio a Vicenza. Per diventare un giurato sarà sufficiente rispondere ad alcune semplici domande sul vino e degustarne un
calice: la prova diventerà il soggetto di un video pubblicato sul sito www.cercasimario.it nel quale già compaiono i candidati
incontrati nei mesi scorsi. “Il giudice finale di un prodotto è sempre il consumatore – osserva Federico Tassoni, presidente del
Consorzio – noi crediamo sia giusto dargli voce anche in un concorso enologico, per dare piena dignità al suo giudizio”. La
premiazione del Concorso Enologico Le Vigne del Palladio avverrà Venerdì 10 giugno a Vicenza in occasione della Tavola Rotonda
“Comunicare con Mario: dal sentore di cavallo sudato al vino da gustare”. Press: Michele Bertuzzo michele@studiocru.it 347
9698760 
internet: http://www.cercasimario.it
E-mail: info@studiocru.it

Fragile. Intangibile, assoluto, frangibile.

quando/dove:
dal 2011-05-12 al 2011-05-31 
A: Vicenza ( Vicenza ) - Veneto 

Descrizione: La nascita del Fragilismo in una mostra-evento dal 13 al 31 maggio 2011 presso la Stamperia d’Arte Busato
“Riconoscere di essere divenuti fragili in un mondo frangibile può aiutare a cambiare le cose.” Fragile, frangibile e vulnerabile sono
le parole d’ordine della speciale mostra-evento che riunisce più di venti artisti per lanciare un grido artistico e intellettuale
decretando così la nascita del Fragilismo. “Il fragilismo può salvare l’uomo…” con queste parole si apre il manifesto del movimento
artistico che sarà presentato alla Stamperia d’Arte Busato di Vicenza il 12 maggio prossimo in una serata ben lungi dal rivelarsi il
classico vernissage. Performance, momenti dialettici e video si fonderanno all’esposizione prodotta e organizzata dalla Fondazione
Vignato di Vicenza con il Patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Vicenza e del Comune di Vicenza. Il curatore Sotirios
Papadopoulos ha riunito per l’occasione più di venti artisti di rilievo nazionale che sinergicamente hanno voluto interpretare
l’attuale momento storico assecondando il loro sentire, bypassando la mente e la razionalità deviante. Scultori, musicisti,
performer, pittori, filmmakers, stilisti hanno indagato temi come la fragilità, la delicatezza e le emozioni attraverso un fare artistico
nuovo che intende guardare in modo critico e costruttivo al concetto di “Crescita Interiore” per elevare l’individuo dei dubbi su
quello delle certezze considerate oppio della mente. Il Fragilismo pone dubbi, interrogativi, non dà risposte e invita a riflettere sul
crollo del senso umano di onnipotenza fondato sulla materialità. Da secoli il benessere materiale, lo status e l’ostentazione hanno
rappresentato l’unico ossessivo obiettivo di vita inducendo l’individuo a costruire intorno a sé un mondo artificiale in antitesi a
quello naturale, sfidando ogni limite, scardinando gli equilibri dettati dalla natura e generando un mondo materiale e tangibile,
quindi fragile e frangibile. Sulla materialità l’uomo ha riposto le proprie aspettative di vita e di crescita, alimentando il cinico
proliferare del marketing nocivo e innescando un processo vorticoso che lo ha reso sempre più vulnerabile e caratterizzato dalle
peculiarità che contraddistinguono la materia, gli oggetti privi di vita. Il malessere non ha tardato a manifestarsi nel
comportamento di tutti i giorni, nel rapporto con gli altri e con se stessi facendo crollare le logiche che regolano causa-effetto.
Riconoscere di essere divenuti fragili in un mondo frangibile può aiutare a cambiare le cose e a tendere verso l’universo
dell’intangibile fatto di emozioni, sensazioni e spiritualità. Il Fragilismo si interroga e fa riflettere ull’ineluttabile e necessario ritorno
all’equilibrio, a una realtà più povera ma assai ricca di significati e contenuti, capace di rivalutare il rapporto tra esseri viventi e
ripristinare il giusto equilibrio con la natura. “… Il Fragilismo può salvare l’uomo, se l’uomo ha ancora voglia di salvare se stesso.”
Gli artisti che hanno interpretato il fragilismo DAVIDE ANTOLINI - Pitto re (Verona ) GIOVANNI CALCAGNO - Atto re - Regi sta -
Scenog rafo (Milano ) MARIA CALDERARA - Fashion de signe r (Milano - Parigi ) LUCA CANNONIERI - Fotog rafo (Milano ) ALESS
ANDRA CASS INELLI - Videoa rti sta (Milano ) GUIDO COZZI - Fotog rafo (Toscana ) LEONIDA DE FILIPPI - Pitto re (Milano )
ARDI DESIGN - Sculto re Cerami sta (Padova ) MARIO DICE - Fashion de signe r (Milano ) GIANFRANCO FAUCI - Scritto re
(Vicenza ) PAOLA FERRARIO - Fotog rafo (Milano ) AR.iSkio Mundi - Realt à aumentata (Ferrara) STEFANO LUCIANO - Arti sta inci
sore - pitto re (Bassano ) FULVIO MICHELAZZI - Illuminazione spettacoli teat rali - arti sta (Milano ) SOTIRIOS PAPADOPOULOS -
Architetto e de signe r (Vicenza ) THIERRY PARMENTIER - Balle rino - Performe r (Vicenza ) ALESS ANDRA PESCETTA - Film -ma
ker - Pitt rice - Scenog rafa (Milano ) MARIA PETTINAROLI - Arti sta - quad ri in ca rta (Milano ) FLORIO POZZA - Lig ht de signe
r - Musici sta (Vicenza ) QUY NGOC SAM - Sound de signe r (Milano - Lond ra) AMEDEO SANDRI e BERTO TOMASI - Chef
(Vicenza ) CATILINA SHERMAN - Compo sito re (Milano - Venezia ) FLAVIO SARTORI - Designe r (Vicenza ) GIANNA SARTORI -
Designe r del gioiello (Vicenza ) CARLO HANS TRIVELLONE - Yac ht de sign - Invento re - Sculto re (Svizze ra) Fragile
Intangibile, assoluto, frangibile. Vicenza, Stamperia d’Arte Busato (Contrà Porta Santa Lucia, 38) 13 - 31 maggio 2011
Inaugurazione: giovedì 12 maggio, ore 18.30 A cura di: Sotirios Papadopoulos Con il Patrocinio di: Regione Veneto Provincia di
Vicenza Comune di Vicenza Produzione e organizzazione: Fondazione Vignato per l’Arte www.fondazionevignato.it
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info@fondazionevignato.it tel. 0444.301519 fax. 0444.504239 Orari: lunedì chiuso martedì - venerdì: 15.30 - 19.30 sabato e
domenica: 10.00 - 13.00 | 15.30 - 20.00 giovedì 19 e 26 maggio iniziativa speciale “Il curatore incontra le scuole”: 9.00 - 12.30
giovedì 19 e 26 maggio speciali serate VIBRAZIONI con tavola rotonda e artisti invitati: 20.30-22.30 INGRESSO LIBERO Per il
comunicato stampa e le immagini scrivere a: ufficio.stampa@fondazionevignato.it 
internet: http://www.fondazionevignato.it
Info: +39 0444 301519
E-mail: ufficio.stampa@fondazionevignato.it

IL TERRITORIO DI GAMBELLARA ARRIVA IN LAGUNA

quando/dove:
dal 2011-05-09 al 2011-05-09 
A: venezia ( venezia ) - Veneto 

Descrizione: Arriva a Venezia il tour enogastromico Gambellarensis Itineris, voluto e creato dalla Strada del Recioto e dei Vini
Gambellara DOC e dal Consorzio Tutela Vini Gambellara DOC, in collaborazione con Slow Food Veneto. L'appuntamento è per
lunedì 9 maggio all'interno dell'Istituto Alberghiero Sarpi-Barbarigo (Castello 6395/C) a partire dalle ore 15,00. Quello di Venezia
è il terzo appuntamento della manifestazione, dopo le tappe di Villa Braida, Mogliano Veneto e dell'Hotel Aurelia di Milano
Marittima. Dalle 15 alle 20 sarà attivo un banco d’assaggio con i vini del territorio e due degustazioni guidate (ore 16,00 e ore
18,00) durante le quali verrà illustrato il progetto di zonazione del Gambellara Classico grazie al quale il territorio è stato
suddiviso in otto sottozone. Alle ore 18:30 “Il territorio in un piatto”, la cucina vulcanica del gruppo ristoratori della Strada del
Recioto incontra i prodotti tipici del territorio della DOC. “La nostra intenzione è quella di portare in tour il territorio della
denominazione - dichiara Antonio Tonello, presidente della Strada - Non solo vino, quindi, ma ristorazione, prodotti tipici,
ospitalità, cultura e paesaggio”. I vini in degustazione spazieranno dal Gambellara Classico, vino bianco secco, al dolce Recioto di
Gambellara DOCG nella versione spumante o ferma, per finire con il raro Vin Santo di Gambellara, una vera chicca del territorio.
La sua unicità deriva sia dal fatto che è l'unico Vin Santo DOC del Veneto – e uno dei pochi in Italia – ma anche dal lievito
responsabile della sua fermentazione: lo Zygosaccaromyces gambellarensis, lievito indigeno esclusivo recentemente scoperto
dall'Università di Verona dopo un progetto di ricerca e valorizzazione durato 7 anni. Per informazioni: Associazione Strada del
Recioto e dei Vini Gambellara D.O.C., tel 0444.444183, stradadelrecioto@libero,it. www.stradadelrecioto.com, press: Studio Cru
Davide Cocco Claudia Zigliotto davide@studiocru.it claudia@studiocru.com 392.9286448 0444-521134 
internet: http://www.stradadelrecioto.com
E-mail: info@studiocru.it

TRE GIORNALISTI PER IL RECIOTO DI GAMBELLARA

quando/dove:
dal 2011-04-30 al 2011-04-30 
A: Montecchio Maggiore ( Vicenza ) - Veneto 

Descrizione: Elena Consonni per la stampa, Elia Cucovaz per il web e Pietro Marcellino per la radio-televisione. Questi i tre
vincitori della sesta edizione del Premio Giornalistico “La Strada del Recioto e dei vini Gambellara DOC: un itinerario non solo di-
vino ma anche di cultura e vita”. La premiazione da parte del Presidente della giuria, il giornalista Massimo Zanichelli, è avvenuta
all’interno del fruttaio della Cantina Colli Vicentini. Elena Consonni è stata premiata per un articolo apparso sulla rivista “VQ -
Vino, Vite e Qualità”, per aver valorizzato l’importante lavoro di ricerca sperimentale sul Vin Santo di Gambellara con un articolo
che ha saputo affiancare al consueto registro giornalistico un taglio più analitico e approfondito. Elia Cucovav per aver saputo
restituire, sul suo blog Vinidivi, l’atmosfera e i contenuti, della festa dedicata al Recioto di Gambellara attraverso un taglio ironico
e personale. Pietro Marcellino, di Excellence TV, è stato premiato per un servizio sulla Prima dei Picai, per aver elaborato un video
curato nella confezione, attento alle sfumature dell’evento e in grado di comunicare il territorio in modo piacevole e fruibile. La
cerimonia di consegna dei premi, un iPad ed una speciale selezione di vini del territorio al 1° classificato di ogni sezione, è stata
preceduta da un convegno dal titolo: “L’affermazione dei vini da vitigno autoctono nei mercati internazionali”. Lo stesso Zanichelli
ha moderato gli interventi del Prof Maurizio Boselli, ordinario di viticoltura dell’Università di Verona, di Franco Giacosa, direttore
tecnico di Casa Vinicola Zonin, e dei due produttori Nicola Dal Maso e Fausto Maculan, delle due rispettive aziende vitivinicole di
Gambellara e Breganze. “Il lavoro che la Strada del Recioto di Gambellara sta portando avanti - ha dichiarato il presidente Antonio
Tonello - è quello di ricreare uno stretto legame fra il vino e la terra, intesa come uomini, cultura, bellezze artistiche e
paesaggistiche. E questo è anche il senso di questo premio e di questo convegno”. Tre le menzioni che la giuria ha assegnato: a
Mimmo Vita, giornalista e presidente Unaga, a Giulio Bendfeldt di Euposia per la stampa e a Jacopo Cossater del blog Enoiche
Illusioni per il web. Il premio è stato organizzato dall’Associazione Strada del Recioto e dei vini di Gambellara D.O.C. e dal
Comitato Festa del Vino di Selva di Montebello Vicentino in collaborazione con il Consorzio per la Tutela della D.O.C. dei Vini
Gambellara e con il patrocinio del Comune di Montebello Vicentino e della Banca di Credito Cooperativo Vicentino di Pojana
Maggiore. press: Studio Cru Davide Cocco davide@studiocru.it 392.9286448 0444-521134 
internet: http://www.stradadelrecioto.com
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