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presidente:«Approccio non convenzionalea Vinitaly Special Edition»

Pasqua:arte,talenti e vino
ma anchetastinge sostenibilità
tra arte, designe ricerca tecnologica fondato da Grego• • Unamostracon un'instalrio De Luca Comandini,
artistica,
unadegustalazione
Mauro Pace,SaverioVillirilzione suidiversi voltidel Vallo), conuna cascatadi nuvole
policella superiore Doc e un alta sei metri che evoca un
panel internazionalefocalizpaesaggiofiuttuante.
zato sulla sostenibilità.Sono
L'esperienza immersiva
le tre iniziativechePasquaVigneti e Cantinespaattiveràa concludeun ciclo quinquenVinitaly Special Edition dal nale di progetti di mecenati17 al 19 ottobre sull'ondadi smo cheha coinvolto20 artiun fervore ritrovato.
sti provenienti da tutto il
mondo. «In attesadi aprire
Anticonformisti «Non ci sia- unanuovastagionedi iniziamo mai fermati, ma tornare tive dall'alto contenuto valoa presentarei nostri progetti riale », annunciaRiccardoPain presenzaè una grandissisqua.
ma opportunità ed è motivo
di orgoglio averela forza di Masterclass Lunedì 18 alle
continuare a investire e cre- 11, nella saladegustazione3
scere, ancheall'interno delle nelpadiglione5 di Veronafiefiere internazionali», com- re, saràinvecepossibilepartementa l'amministratore delecipare, o assisterein streagato RiccardoPasqua.
ming sul sito di Vinitaly, alla
« A Vinitaly SpecialEdition
masterclass«La Valpolicella
abbiamo voluto contribuire a quattro mani. Diverseintercon un approccio diverso e pretazioni a confronto» guinon convenzionaleche pun- data dal collaboratore della
ta sullacreatività,sulla valorizzazione del talento e sulla guida vini del Gambero Rospromozione del territorio » , so Nicola Frasson.
In primo piano,l'anima delsottolinea inveceil presidente dellaspaUmbertoPasqua. la Valpolicellaattraversodue
etichetteiconichedellacantiMai ValpolicelSognicadentiSi parteconla na, Mai DireDoce
CeciliaBela superiore
mostra Falling Dreams, che retta Valpolicella Superiore
saràinauguratadomenica17 DocMizzolerispettivamente
alle GallerieMercatali e sarà nelle annate2013 e 2015per
apertagratuitamenteal pub- il primo e 2017e 2018per il
blico il lunedì 18 e martedì 19 secondo.Duestili diversi andalle 18.30alle 22. In primo corati al territorio: da una
piano l'installazione multiparteil rossoausterodell'enologo Carlo Olivari ottenuto
mediale di lucee acquasul vada terrenidi origine basaltica
lore creativodei sogni,come calcareaa 350 metri tra la
missionata dall'aziendaveronese al collettivo artistico Val d'IUasie la Val di MezzaNONE (grupo che si muove
Monica Sommacampagna

ne, dall'altraquello avvolgente di GrazianaGrassini, una

delle prime donne winemaker in Italia, realizzatodalvigneto di Mizzolea 200 metri
di altitudine e in conversione
biologica.
Esperti di sostenibilità II 19
ottobre alle 15.45in SalaVivaldi al Wine2Wine Business Forum, PasquaVigneti
e Cantine è al panel intemazionale Action not perfection: the businesssenseof intemalizing Cimate Change,
moderato dal giornalista
Nick Breeze. Riccardo Pasqua dialogherà con Marta
Mendonca, manager della
fondazione Porto Protocol e
MicheUeManelli, vice presidente di Equalitas,sulle conseguenze chele areevitivinicole delmondostannoaffrontando a causa del cambiamento climaticoe sulle azio•
ni da intraprendere.

CantinaZenato
Domani al via la mostra
fotografica «Vino oltre il
paesaggio»
Domani 17 in occasione di
Vinitaly SpecialEdition
2021aprela mostra
fotografica «Vino. Oltre il
paesaggio», realizzatada
cinque allievi della scuola
f/ 16 Schuiefiir Fotografie di
Berlino, secondatappa del
progettofotografico di
Zenato Academy.
«Con Zenato Academy ci
siamo postil'ambizioso
progettodi creareun luogo
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d'incontrodedicato a
giovaniartisti nel campo
dellafotografia ed
esprimereil nessotra
tradizione vitivinicola e arte
fotografica», dichiara Nadia
Zenato,titolare dell'azienda
vitivinicola Zenato. «Quale
migliore occasione
presentareil nostroultimo
progetto in fiera » sottolinea,
«incoincidenza tra
ArtVerona

eVinitaly.

Arte

e

vino,che creanosinergie,
valoree notorietà a
entrambi i comparti».
Nell'allestimentosaranno
presentianchele cinque
opere più rappresentative
degli studenti
dell'Accademiadi Brerain
Milano, con cui è stato
realizzatoil primo progetto,
«Vino. Oltre gli oggetti».

MostraL'installazione Falling Dreamsdel collettivo artistico NONE
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