Il cinema
in cantina:
nuova
proiezione
late, le sue coltivazioni, i suoi fa in Romagna che nel tempo
vigneti sulle rupi e tutto quello si è sviluppato ed è cresciuto
Film di vino nei luoghi in cui che in quelle terre è prodotto anche in altre regioni italiane:
il vino cresce, diventa buono e dall'uomo per l'uomo. Il prossi- dal 2011 in Sardegna ed Emilia,
maturo. Ovvero al cantina di- mo appuntamento è il 21 set- dal 2012 Piemonte e Marche,
venta sala cinematografica, e tembre alla Cantina Pizzolato dal 2013 Abruzzo, Toscana e
tra botti e bottiglie nascono di Villorba (prenotazioni Basilicata, dal 2014 Umbria,
nuove emozioni. Arriva anche 0422928176) con Red Obses- Puglia e Campania, infine dal
in provincia di Treviso grazie a sion di Warwick Ross, David 2015 ha visto coinvolte anche
"Sole Luna film fest" il cinema Roach, documentario austra- Veneto, Friuli Venezia Giulia,
in cantina: tre serate speciali liano che raccoglie interviste a Liguria e Molise. A Treviso arorganizzate in cantina con pro- viticoltori e amanti del vino in riva per la prima volta. La viiezioni di film documentari sul tutto il mondo. Il film è narrato sione in formato digitale 2K avmondo del vino accompagnate da Russell Crowe. Il 5 ottobre viene in luoghi deputati alla lada degustazioni delle eccellen- si chiude alla tenuta Santomè vorazione e alla fermentazioze enologiche delle aziende del diBiancade (0422-848189) con ne del vino. Inscindibile poi il
Consorzio di Tutela del Prosec- Barolo boys. Il meraviglioso legame enogastronomico. Con
co Doc. Si inizia con la visita al- paesaggio delle Langhe fa da questa formula ogni serata è
la cantina con degustazione e a sfondo alla storia di un gruppo unica: cambiano i protagoniseguire le proiezioni. La scorsa di amici, i "ragazzi ribelli" che sti, cambiano i vini degustati, i
settimana al Castello di Ronca- hanno reso grande il vino ita- film, e ovviamente lo straordide è stato dato "Le rupi del vi- liano, tra conflitti generaziona- nario scenario paesaggistico,
no" di Ermanno Olmi, un viag- li, geniali intuizioni e polemi- che fa da cornice a queste
gio tra la cultura della Valtelli- che mai sopite. Cinemadivino splendide serate.
na, le sue tradizioni, le sue vai- è un percorso nato dodici anni
Elena Filini
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