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Quando il vino dà spettacolo
Note cantine animano eventi culturali in luoghi incantati d'Italia. Appuntamenti estivi, tra degustazioni in

vigna e arene a cielo aperte.

 di Cristiana Ceci 09/07/2019

Nella foto in apertura, la tenuta Planeta a Sciaranuova, sull'Etna.

19 luglio/27 luglio 2019 – Sciaranuova festival – Tenuta
Planeta – Sciaranuova (Catania)

Il mecenate, qui, è la tenuta Planeta, tra le più prestigiose della Sicilia con le

sue sei cantine (Menfi, Vittoria, Noto, Etna, Capo Milazzo) e la forte

vocazione all’enoturismo e alla promozione del territorio. Il festival di

drammaturgia contemporanea articolato in quattro date si svolge nella sede

sull’Etna. La rassegna del teatro in vigna, che vanta anche un’anteprima

nazionale, è curata da Ottavia Casagrande e prevede la regia di Emma Dante

per l’ultimo spettacolo dal titolo Gli alti e bassi di Biancaneve. Alle 19,30,

prima delle rappresentazioni, aperitivo con i vini della casa.

Info: https://planeta.it
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Un’altra immagine della tenuta Planeta a Sciaranuova, sede del festival di teatro

omonimo.
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12 /13 luglio 2019 – PianOstuni - Centro storico di Ostuni

Nella celebre Città Bianca, il primo appuntamento è con il piano sospeso

suonato da Mirko Signorile e le danze aeree della compagnia ResExtensa;

il secondo vede l’esibizione di Raphael Gualazzi, compositore, cantautore e

pianista jazz/pop. Partner dell’evento ostunese è Masseria Altemura, tenuta

vitivinicola del territorio, che per l’occasione presenta la sua ultima creatura:

Zìnzula, il nuovo rosé da uve Negroamaro, in una sofisticata, femminile

confezione tutta rosa, tappo in vetro compreso. Un design che rimanda alla

grotta salentina Zìnzulusa e ai suoi riflessi luminosi, tra mare e stalattiti.

www.masseriaaltemura.it
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Un’immagine della Masseria

Altemura.
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Il nuovo rosé Zìnzula, Negroamaro

Rosato Salento IGT firmato

Masseria Altemura: è il

protagonista del festival PianOstuni

2019.
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23 luglio/ 20 agosto 2019 – cineMAREMMA – Rocca di
Montemassi - Loc. Pian del Bichi, Grosseto

Il grande schermo tra le vigne della tenuta maremmana. La visione dei

due film (Lunchbox di Ritesh Batra e Chef, la ricetta perfetta di Jon Favreau) è

accompagnata dalla degustazione dei vini della casa: il vermentino in

purezza Calasole 2018, il rosato Syrosa 2018 e Le Focaie 2017. Chef del

territorio propongono in abbinamento le loro idee di cucina regionale.

Prenotazione obbligatoria al tel. 0564 579700 oppure

hospitality@roccadimontemassi.it
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Il vigneto, Rocca di Montemassi.
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Syrosa 2018 firmato Rocca di

Montemassi, uno dei vini proposti

nell’ambito del festival

cinematografico in vigna.
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Sogno d'estate Peugeot e il futuro dell'auto
elettrica

ALTRI DA

COOLTRAVEL

18 luglio /gennaio 2020 - Cuvée 1821 on the go – itinerante

Il celebre Prosecco della famiglia Zonin, Cuvéè 1821, parte per un lungo

tour a bordo di un contemporaneo airstream, trasformato in temporary bar.

L’itinerario a tema bollicine prevede Roma (18 e 19 luglio), Vienna (25/28

luglio), Riva del Garda (21 luglio/11 agosto) e Milano (13/20 settembre),

per poi concludersi a gennaio con altre due tappe. Il Prosecco su due ruote

non si ferma certo a caso, bensì in luoghi che ospitano eventi e kermesse,

quali il Popfest di Vienna. Cultura con un un plus di verve spumeggiante.

www.zonin1821.it

L’accattivante grafica che accompagna il tour Cuvée 1821

on the go: attore principale il Prosecco targato Zonin.

Courtesy photo



5 / 5

Data

Pagina

Foglio

09-07-2019

Vini Zonin

0
2
3
3
5
7

Carlotta


Carlotta


Carlotta



