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Breaking!

NOTIZIE

Ba glio di Pia net to apre le por te al l’as so cia zio ne Le
Don ne del Vino

https://www.facebook.com/manciatari/
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Sa ba to 5 mar zo a San ta Cri sti na Gela (PA), Ba glio di Pia net to ospi te rà la set ti ma edi zio ne del la Gior -

na ta Na zio na le del l’as so cia zio ne “Le Don ne del Vino”. Se mi na ri, talk e un ban co di de gu sta zio ne ani -

me ran no la gior na ta che ha come tema: “Don ne, vino, fu tu ro”.

Pa ler mo – Tor na in pre sen za “La Gior na ta Na zio na le del l’As so cia -

zio ne Le Don ne del Vino”, ap pun ta men to an nua le or ga niz za to dal -

l’o mo ni ma as so cia zio ne in tut ta Ita lia e che que st’an no giun ge alla

sua set ti ma edi zio ne. In Si ci lia si svol ge rà sa ba to 5 mar zo in con -

tem po ra nea sia sul l’Et na, pres so la can ti na Te nu te Ore stia di – La

Gel so mi na, che a San ta Cri sti na Gela, a po chi chi lo me tri da Pa ler -

mo, pres so Te nu ta di Pia net to, dove il con te Pao lo Mar zot to nel

1997 fon dò l’a zien da Ba glio di Pia net to.

Il tema di que st’an no, dal ti to lo Don ne, vino, fu tu ro, ver rà de cli na -

to du ran te la gior na ta al l’in ter no di un in ten so e ric co ca len da rio di

se mi na ri e talk con ospi ti di alto pro � lo. “Sono dav ve ro or go glio sa,

ol tre che ono ra ta, di po ter ospi ta re nel la no stra te nu ta di San ta

Cri sti na Gela un av ve ni men to al qua le sono par ti co lar men te a� e -

zio na ta come so cia dal l’as so cia zio ne Le Don ne del Vino” – a� er -

ma Do mi ni que Mar zot to, pre si den tes sa di Ba glio di Pia net to. – “Il

ri tor no in pre sen za di que sto ap pun ta men to rap pre sen ta un se -

gna le di spe ran za e di buon au spi cio dopo due anni mol to di�  ci li a

cau sa del l’e mer gen za pan de mi ca. Ora dob bia mo guar da re al fu tu -

ro, come ci in di ca an che il tema scel to per que sta gior na ta: gli

aspet ti le ga ti alla so ste ni bi li tà e il le ga me con la co mu ni tà di per so ne che vi vo no il no stro ter ri to rio, dal qua le pro ven go no le no -

stre ra di ci, sono va lo ri fon da men ta li dai qua li è ne ces sa rio ri co min cia re per pro get ta re al me glio il fu tu ro che ci at ten de ”.

Il pro gram ma di sa ba to 5 mar zo, pres so Ba glio di Pia net to, pre ve de al mat ti no un ci clo di in con tri ri ser va ti alle so cie del l’as so cia zio ne

Don ne del Vino, a par ti re da un se mi na rio sul tema del la so ste ni bi li tà dal ti to lo: Qua le fu tu ro per la vi ti col tu ra in Si ci lia?, con dot to

dal la ca ta ne se Au ro ra Ur si no, “mi glior agro no mo d’I ta lia 2021”, so cia del l’as so cia zio ne DDV Si ci lia, che spie ghe rà qua li pra ti che agro -

no mi che è ne ces sa rio met te re in cam po per la ge stio ne so ste ni bi le dei vi gne ti. A se gui re, in ter ver rà l’e no lo go tren ti no Mat tia Fi lip pi,

fon da to re di Uva Sa piens, so cie tà di con su len za eno lo gi ca e vi ti co la che ope ra sia in Ita lia che in Napa Val ley, in Ca li for nia, con il

tema Lon ge vità e iden ti tà, il fu tu ro del vino si ci lia no at tra ver so una vi sio ne di va lo re . In � ne, nel l’in ter ven to del dott. Lui gi Pa sot ti,

agro me teo ro lo go del la Re gio ne Si ci lia, si par le rà di uno stu dio di ri cer ca, di cui è coau to re in sie me ad al tri esper ti dal ti to lo “Le uve

rac con ta no: un rap por to an nua le ba sa to sul mo ni to rag gio me teo cli ma ti co, fe no lo gi co e � to pa to lo gi co del le uve, nel ter ri to rio tra pa ne -

se.

Le at ti vi tà in pro gram ma nel po me rig gio, a par ti re dal le ore 15.00, sa ran no aper te al pub bli co, che po trà par te ci pa re ad una de gu sta -

zio ne di vini e ad un talk che ve drà sa li re sul pal co mol ti ospi ti im por tan ti che rac con te ran no il loro im pe gno so cia le, eti co, ci vi le e la

loro idea di fu tu ro come vi sio ne e come ap par te nen za alle pro prie ra di ci. Dopo il ben ve nu to del la de le ga ta re gio na le del l’as so cia zio ne

DDV Ro ber ta Urso e di Do mi ni que Mar zot to, in ter ver ran no, mo de ra ti dal la gior na li sta Giu sy Mes si na, so cia di DDV Si ci lia, Pa me la Vil -

lo re si, di ret tri ce del Tea tro Bion do di Pa ler mo, di re cen te pre mia to a New York con il “Se gal Cen ter Awards for Ci vic En ga ge ment in

the Arts”; Fa bio la Fur na ri, so sti tu to pro cu ra to re ge ne ra le pres so la Cor te d’Ap pel lo di Cal ta nis set ta; l’ar ti sta di ori gi ne pa ler mi ta na Ga -

briel la Cian ci mi no, che par le rà di in te ra zio ne tra arte, na tu ra e uma ni tà e di eco lo gia so cia le; l’e no lo ga An to nel la Lo Cric chio, so cia di

DDV Si ci lia che par le rà di fu tu ro del vino tra gu sti e ten den ze; Ina Mo di ca, pre si den te del l’as so cia zio ne “Don nAt ti va”, Giu sep pi na De -

me tra Schi rò, poe tes sa in lin gua arbëreshë, ri cer ca tri ce ed esper ta del co stu me tra di zio na le di Pia na de gli Al ba ne si e Ste fa no Schi rò,

pro fes so re di sto ria del l’ar te e stu dio so ar ti sti co del la cit tà al ba ne se.

Du ran te il talk sarà aper to un ban co d’as sag gio con tut ti i vini del le so cie del l’as so cia zio ne Le Don ne del Vino Si ci lia. L’e ven to si con -

clu de rà in tor no alle 17.30

Com. Stam.
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