
AZIENDE II presidente:«Approccio nonconvenzionalea Vinitaly SpecialEdition»

Pasqua:arte,talentievino
maanchetastinge sostenibilità
Monica Sommacampagna

• • Unamostracon un'instal-

lazione artistica,unadegusta-

zione suidiversivoltidel Val-
policella superiore Doce un
panel internazionalefocaliz-
zato sulla sostenibilità.Sono
letre iniziativechePasquaVi-
gneti e Cantinespaattiveràa
Vinitaly Special Edition dal
17al 19 ottobre sull'ondadi
un fervoreritrovato.

Anticonformisti «Non ci sia-

mo mai fermati, ma tornare
a presentarei nostri progetti
in presenzaè una grandissi-

ma opportunità edè motivo
di orgoglio averela forza di
continuare a investire e cre-

scere, ancheall'interno delle
fiere internazionali», com-
menta l'amministratoredele-

gato RiccardoPasqua.
« A Vinitaly SpecialEdition

abbiamo voluto contribuire
con un approccio diverso e
non convenzionalechepun-
ta sullacreatività,sullavalo-
rizzazione del talento e sulla
promozione del territorio»,

sottolineainveceil presiden-
te dellaspaUmbertoPasqua.

SognicadentiSiparteconla

mostra Falling Dreams,che
saràinauguratadomenica17
alle GallerieMercatali e sarà
apertagratuitamenteal pub-
blico il lunedì18 emartedì 19
dalle18.30alle 22. In primo
piano l'installazione multi-
mediale di luceeacquasulva-
lore creativodei sogni,com-
missionata dall'aziendavero-

nese al collettivo artistico
NONE (grupo che si muove

tra arte,designe ricerca tec-

nologica fondato da Grego-
rio De Luca Comandini,
Mauro Pace,SaverioVilliril-
lo), conunacascatadi nuvole
alta sei metri che evocaun
paesaggiofiuttuante.

L'esperienza immersiva

concludeun ciclo quinquen-
nale di progetti di mecenati-

smo chehacoinvolto20 arti-
sti provenienti da tutto il
mondo. «In attesadi aprire
unanuovastagionedi inizia-
tive dall'altocontenuto valo-

riale »,annunciaRiccardoPa-
squa.

Masterclass Lunedì 18alle
11,nellasaladegustazione3

nelpadiglione5di Veronafie-

re, saràinvecepossibileparte-
cipare, o assisterein strea-

ming sul sitodi Vinitaly, alla
masterclass«La Valpolicella
aquattromani.Diverseinter-
pretazioni a confronto» gui-
data dal collaboratoredella

guidavini delGamberoRos-
so NicolaFrasson.
In primo piano,l'animadel-

la Valpolicellaattraversodue
etichetteiconichedellacanti-

na, Mai Dire Mai Valpolicel-
la superioreDoceCeciliaBe-

retta Valpolicella Superiore
DocMizzolerispettivamente
nelleannate2013e 2015per
il primo e 2017e 2018per il
secondo.Duestili diversian-
corati al territorio: da una
parteil rossoausterodell'eno-

logo Carlo Olivari ottenuto
daterrenidi originebasaltica
e calcareaa350 metri tra la
Vald'IUasiela Valdi Mezza-

ne, dall'altraquelloavvolgen-
te di GrazianaGrassini, una
delle prime donnewinema-
ker in Italia, realizzatodalvi-
gneto di Mizzolea 200 metri
di altitudine ein conversione
biologica.

Espertidi sostenibilità II 19
ottobre alle15.45in SalaVi-
valdi al Wine2Wine Busi-
ness Forum, PasquaVigneti
e Cantineè alpanel intema-
zionale Action not perfec-

tion: thebusinesssenseof in-
temalizing Cimate Change,
moderato dal giornalista
Nick Breeze.Riccardo Pa-
squa dialogheràcon Marta
Mendonca, manager della
fondazionePorto Protocol e
MicheUeManelli, vicepresi-

dente di Equalitas,sullecon-
seguenze chele areevitivini-
cole delmondostannoaffron-
tando a causa del cambia-

mento climaticoe sulleazio-
ni daintraprendere. •

CantinaZenato

Domanial via la mostra
fotografica «Vinooltre il
paesaggio»

Domani17 in occasionedi

Vinitaly SpecialEdition
2021aprela mostra
fotografica «Vino. Oltre il

paesaggio», realizzatada

cinqueallievi dellascuola
f/ 16Schuiefiir Fotografiedi
Berlino,secondatappadel

progettofotografico di

ZenatoAcademy.

«ConZenato Academyci

siamopostil'ambizioso
progettodi creareun luogo
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d'incontrodedicato a
giovaniartisti nel campo
dellafotografia ed

esprimereil nessotra
tradizionevitivinicola e arte
fotografica»,dichiaraNadia
Zenato,titolare dell'azienda
vitivinicola Zenato.«Quale
miglioreoccasione
presentareil nostroultimo
progetto in fiera» sottolinea,
«incoincidenza tra
ArtVerona eVinitaly. Arte e
vino,checreanosinergie,
valoree notorietàa
entrambi i comparti».

Nell'allestimentosaranno
presentianchele cinque

operepiù rappresentative
degli studenti
dell'Accademiadi Brerain
Milano, concui è stato
realizzatoil primoprogetto,
«Vino. Oltregli oggetti».

MostraL'installazione Falling Dreamsdelcollettivo artistico NONE

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 9

SUPERFICIE : 22 %

AUTORE : Monica Sommac…

16 ottobre 2021


