Il nostro
mondo del vino,
dentro e fuori
la bottiglia
VERONA

22-24 marzo 2015

Ingresso libero nello spazio meeting dello stand Cia
Padiglione 12 / spazio E6
Partner

PROGRAMMA
Domenica 22 marzo 2015
ore 12.00
Presentazione
		“Concours Mondial de Bruxelles”. I vitigni italiani: valore e visione.
		
Ne parlano:
		Dino Scanavino | Presidente nazionale Cia
		Domenico Mastrogiovanni | Responsabile settore vino della Cia
		Karin Meriot | Rappresentante del CMB
ore 15.00
		
		

Un giorno con “I Cru del Rossese di Dolceacqua”.
Le nuove frontiere dei vini di tendenza.
A cura della Cia di Bordighera.

Lunedì 23 marzo 2015
ore 13.00
Seminario e degustazione
		“Pane, olio e fantasia:
		
l’olioextravergine di oliva del Sannio e il pane da grani antichi”
		
A cura del Gal Titerno
		
con la collaborazione di Luciano Pignataro e Nicola Matarazzo
ore 15.00
		
		
		

Anteprima
“Focus Marketing” analisi e approfondimento
“dell’universo giovane” in agricoltura.
A cura di Agia-Cia con la collaborazione di Nomisma.

ore 16.30
Alla scoperta dei vini della “Tenute del Cerro”.
		
Le nuove frontiere del vino da un’idea innovativa.
		“Genesi” | Performance live dello street artist Maupal
Martedì 24 marzo 2015
ore 11.00
Presentazione del progetto
		“Cantine Didattiche”.
		
A cura della Cia della Liguria.
ore 15.00
		

“Vino in libertà. Etica, legalità e storie di un successo possibile”.
A cura della Cia in collaborazione con l’Associazione “Libera-Terra”

ore 16.30
		

“Dal marchio d’area una nuova economia”
A cura del Gal Taburno

info:

Confederazione Italiana Agricoltori via Mariano Fortuny, 20 – 00196 Roma
tel. +39 06 32687300
e-mail segreteriapresidente@cia.it

“Genesi” - Il Vino visto da un’artista di strada
Mauro Pallotta, conosciuto in tutto il mondo con il nome d’arte di Maupal e per aver
disegnato Papa Francesco come un supereroe, o meglio, come il “Super Pope”, non è solo
sinonimo di street art made in Italy. Ce lo ha dimostrato a Londra attraverso una mostra
personale interamente dedicata alla sua tecnica pittorica primordiale, la lana d’acciaio,
nella galleria Le Dame London, a Notting Hill, ma anche nelle sue opere di strada, come
quella raffigurante sua maestà la Regina Elisabetta intenta a fare yoga e a bere té nei
pressi di East London. Maupal è un artista poliedrico, capace di passare da un'arte di
strada fortemente POP ed ironica, ad una tecnica pittorica sperimentale, tridimensionale e
materica. Le sue ultime due opere realizzate a Roma nei quartieri popolari, Pigneto (ritratto
di Pierpaolo Pasolini) e Quadraro (La lupa capitolina che si morde la coda) hanno fatto
scalpore presso l’opinione pubblica, trovando molto spazio sui media.

