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Piccoli vignaioli crescono
e mettono radici a Milano
Silvano Rubino

C è il giovane Enrico Togni, che in una piccola vigna di mon-
tagna in Valcamonica, ha salvato dall'estinzione un vitigno

autocnono, l'Erbanno. C'è il piemontese Stefano Belotti, pioniere
dell'agricoltura biodinamica in Italia, c'è l'abruzzese Sofia Pepe,
erede di una dinastia di produttori di Montepulciano. E poi Alex
Klinec, dal Collio sloveno, produttore di rari vini "arancioni" (bian-
chi vinificati come rossi), Elisabetta Foradori, ambasciatrice del Te-
roldego nel mondo, che da molti anni si impegna per il recupero
della biodiversità e la vitalità dei suoli, Ezio Cerruti che - grazie a un
particolare processo di appassimento delle uve inoscato sulla pianta
esposte alle variazioni climatiche dell'autunno - produce un passito
secco amatissimo e ricercatissimo. Ci sono loro, i piccoli combat-
tenti della bio diversità italiana e molti altri vignaioli da tutto il mon-
do, a Livewine, il primo Salone Internazionale del Vino Artigianale
di Milano. Ma c'è soprattutto una filosofia, quella dell'artigianato
vinicolo, appunto, che significa legame col territorio, raccolta e Im-
bottigliamento da parte dello stesso soggetto, bando ai trattamenti
chimici in vigna e uso limitato allo stretto indispensabile agli ad-
ditivi in bottiglia. Per tre giorni il Palazzo del Ghiaccio sarà la loro
casa, con la possibilità di assaggi e acquisti liberi, ma anche percorsi
di "degustazione guidata" a tema, con un'introduzione teorica e
Fapprofondimento "bicchiere in mano" (21 23 febbraio, www.li-
vewine.it). Il giusto abbinamento con questo evento lo si fa andando
alla Triennale dove, sino al 22 febbraio, una grande mostra rende
omaggio a quel talento poliedrico e profeta del territorio che si chia-
mava Luigi Veronelli, a dieci anni dalla morte (www.camminare-
laterra.it).

+ Lunedì 16febbraio
Amando e Oscar
Milano, Piccolo Teatro Studio Me-
lato, ore 20.30
www.fondazioneveronesi.it
Amanda Sandrelli sul palco si
trasforma in Oscar, un piccolo
malato di leucemia, che fa ami-
cizia con una volontaria dell'o-
spedale in cui è ricoverato.
"Oscarela dama rosa"èun mo-
nologo difficile ma pieno di si-
gnificato che la Sandrelli porta
in giro per aiutare Gold for
Kids, il progetto di oncologia
pediatrica di Fondazione Um-
berto Veronesi.

ALLA GAM di Torino lo chef Mas-
simo Bottura racconta, ne l'ambi
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to di "EatArt', la sua passione per
l'arte contemporanea, a cui si ispi-
ra nella creazione dei suoi piatti
(ore 18.30, www.gamtorino.it)

• Martedì 17febbraio
Carnevale nel borgo
Gangi (Pa)
www.comu nega ngi.pa.it
Di recente nominato "borgo dei
borghi italiano", Gangi è un
gioiellino medievale abbarbicato
alle Madonie . Scenario perfetto
per la "Cravaccata", antica sfilata
di cavalieri e gruppi mascherati,
carri allegorici che si conclude
con i riti del "Funeraledu Nannu",
"Lettura Tistamintu du Nannu" e
"Cremazione du Nannu" (il nan-
nu è il tipico fantoccio carneva-
lesco siculo)

A TERMENO (BZ) va in scena
l'Egetmann, sfilata di antichissime
origini con protagonisti 32 perso-
naggi travestiti che hanno il com-
pito di scacciare l'inverno (ore 13,
www.egetmann.it)

• Mercoledì 18febbraio
Fior fiore del folk
Agrigento, sino al 22febbraio
www.sagradelmandorlo.net
Le prime avvisagle di primavera
sono il pretesto per una delle fe-
ste folkloristiche più importa nti
de nostro Paese. La "Sagra del
mandorlo in fiore" di Agrigento
ha un ricco programma di spet-
tacoli, sfi ate di grupp interna-
zionali e bande musicali, mo-
ment di incontro nella suggest -
va cornice della Valle dei Templi.

LA GAM Dl MILANO ospita la
prima, grande retrospettiva di Me-
dardo Rosso, uno dei più impor-
tant scultori italiani della moder-
ntà (sino al 30 maggio,
www.gam-milano.com)

• Giovedì 19febbraio
C'era una volta la fonte
Roma, Faro Romana, sino al 20
settembre
www.archeoroma.com
Nella struttura a pianta centrale
del tempio di Romolo, una rico-
struzione per raccontare quello
che era il "Lacue luturnae", la più
importante sorgente della città
nella prima età repubblicana, ric
ca di sculture,tra cui il gruppo dei
Dioscuri con i loro due cavalli.

A ROMA, all'Atlantico, fa tappa
"te Luci della centrale elettrica"

con il"Firma mento tour", concerto
elettrico di Vasco Brondi e soci
(ore 22, www.atlanticoroma.it)

• Venerdì 20febbraio
Foto in Versilia
Sera vezza in Versilia (Lu), fino al
12aprile
www.seravezzafotografiait
La nuova edizione di "Seravezza
Fotografia' rende omaggio al fo-
togiornalismo dedicando la mo-
stra principale, dal titolo "Colour
and B&W" - ospitata dal Palazzo
Mediceo - a Francesco Cito e a
40 anni ci reportage. E p0 tre
mesi di incontri, workshop, por-
tfolioe mostre dedicate a giovani
fotografi emergent.

A CATANIA, il Teatro Coppola
occupato, ospita Sergio Zafarana,
autore e chtarrista siciliano, al suo
esordio da soista, con I nome di
Zafarà (ore 21, www.teatrocoppo-
la .it)

• Sabato 21febbraio
Il chiodo fisso
Aulla (Ms), sino al 22febbraio
www.querciadoro. parrocchia-
querciait
Il 'Chiodo di maiale" è un piatto
tipicamente lunigianese, nato
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le focaccette, diventava così un
goloso spuntino, cui il Borgo di
Quercia dedica da anni una sa-
gra.

PALAZZO DUCALE di Genova
ospita la psicana lista Marina VaI-
carenghi per un workshop su un
tema scottante e poco indagato: la
violenza senza movente (ore 14,
www.apragipsicodramma.org)

• Domenica 22 febbraio
L !Italia dipinta
Ravenna, Mar, sino al 14giugno
wwwmar.ra.it

MEME
L'assemblea

di Scelta Civi-

ca secondo la

rete (diAlber-

to Asquini)

"Il Bel Paese. L'italia dal Risorgi-
mento alla Grande Guerra, dai
Macchiaioli ai Futuristi", è un
viaggio pittorico nel nostro Pae-
se, nelle sue beilezze, nelle sue
condizioni sociali, in quel tratto di
tempo cruciale che va dall'epo-
pea risorgimentale al 1918, con

opere di Fattori, Lega, Boldini,
Boccioni, De Nittis, Carrà e molti
altri.

A PRI VERNO (Lt) si festeggiano
falia e broccoletti, vale a dire una
focaccia condita con olio esa-
le,acc

• PALATO, NASO E STOMACO

I piccoli combattentidella biodi-
versità italiana e moltialtri
vignaiolida tutto il mondo,
al "Livewine" di Milano
È il primo Salone Internazionale
del Vino ArtigiaHale

A riso

'\

Carnevale, carnevale

e ancora carnevale:

una delle tante feste

in giro per l'Italia
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