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Home Cronaca Mtv Toscana lancia a Vinitaly programms 2019 su “cultura del vino”
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Mtv Toscana lancia a Vinitaly
programms 2019 su “cultura del
vino”
Per promuovere cultura che genera il vino con Matera capitale
Ue

Roma, 9 apr. (askanews) – Un ricchissimo programma di eventi e iniziative
quello che il Movimento Turismo del Vino Toscana lancia in anteprima da
Vinitaly. Quest’anno MTVToscana vuole promuovere la Cultura del Vino in tutte
le sue forme, a partire dall’arte della viticultura e della vinificazione, passando
per la cultura degli abbinamenti enogastronomici, per arrivare all’arte del buon
bere. In questo lungo viaggio il vino sarà il fil rouge che guiderà i tanti wine
lovers alla scoperta dei luoghi di produzione e delle tecniche di lavorazione ed
aprirà le porte di spazi dove l’arte si mescola al patrimonio enogastronomico.

“Nell’anno di una città italiana, Matera, europea della cultura, MTV Toscana ha
scelto di far parlare il vino attraverso la cultura che lo circonda – racconta così
il programma Violante Gardini, presidente del Movimento Turismo del Vino
Toscana – e in questo lungo viaggio il vino aiuterà ad aprire le porte di spazi
dove l’arte si mescola al patrimonio enogastronomico per far vivere ai turisti
esperienze indimenticabili nelle nostre cantine”. La cultura può essere
mostrata nei nuovi metodi di produzione offerti per esempio dai giovani che
gestiscono le cantine ma anche dalle storie affascinanti nascoste dietro le
etichette.

Il primo grande appuntamento alla scoperta dei vini toscani ha una finalità
nobile: aiutare i supereroi della Onlus Milano 25, il Taxi colorato di Zia Caterina.
Caterina Bellandi è la tassista fiorentina che ha messo a disposizione la sua
vita dei bambini gravemente malati che ogni giorno fa salire sul suo taxi
regalandogli un sorriso. Si tratta di un’asta, che andrà avanti fino ad agosto sul
sito http://www.doubleshot.it/etichette-asta/index.html, nata dalla
collaborazione con la Scuola Internazionale Comics di Firenze che ha
combinato inedite etichette disegnate da fumettisti di fama internazionale alle
migliori bottiglie di vino donate dalle cantine socie. Ogni settimana un lotto
diverso, già l’asta sta riscotendo ottimi riscontri.
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Il 25 e il 26 maggio sarà la volta del primo dei diversi appuntamenti a marchio
“Cantine Aperte”. Questo sarà l’evento in cui le cantine organizzeranno per la
prima volta eventi mai proposti prima ai visitatori seguendo il tema della
Cultura del Vino in tutte le sue forme nell’anno di Matera capitale europea
della cultura. Cantine Aperte in Vendemmia inoltre, per tutto il mese di
settembre, durante il periodo più affascinante da vivere visitando un’azienda
vinicola seguendo le fasi produttive dalla raccolta alla produzioni accanto ai
produttori o al loro team in prima persona. Cantine Aperte tornerà poi a Natale,
a partire dall’Immacolata fino a Capodanno con feste, pranzi e cene tematiche
nelle cantine di tutta la Toscana.(Segue)
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