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www.cinemadivino.net

www.coserplast.com

Per approfittare di questa grande opportunità,
rivolgiti ai rivenditori autorizzati Coserplast
aderenti all’offerta, o chiama

GRUPPO INDUSTRIALE SERRAMENTI

info utili

prezzo

tutte le pellicole
sono in 35 mm.
le proiezioni si
svolgeranno nelle
cantine all’aperto.
si consiglia un
abbigliamento
adatto al
fresco serale.
Per la certezza del posto a sedere è
richiesta la prenotazione al numero

✆ 339 38 50 425
Nei seguenti orari: 10-13/16-18
Oppure via mail:
info@vicentroenologico.com
La prenotazione sarà
valida fino alle 21

06/08

intero
“solo film”

10/08

intero
ridotto

22/08

intero
“solo film”

€ 5,00
gratuito
€ 12,00
€ 10,00
€ 12,00
gratuito

ridotto: Soci SlowFood, Organizzazioni
ed enti convenzionati con Cinemadivino

Il costo del biglietto di
ingresso per ogni spettatore
comprende la visione del
film, la visita guidata
alla cantina (su prenotazione)
e l’assaggio di 3 calici di
vino in degustazione.

cine experience

la nuova alleanza tra cinema, vino e paesaggio
kit di sopravvivenza alle invasioni: una serata cinemadivino

19:30 20:00 20:45 21:15

degustazione
vini

visita
in cantina

cena
in cantina

proiezione
corto

21:30
proiezione
film

Carlo Petrini

Presidente Slow Food
Cinemadivino ci
piace moltissimo.
Ci è piaciuto subito, non
c’è stato bisogno di
altro che di partecipare
a una serata per
abbracciare questa
idea che all’inizio
appariva un po’ balzana.
Ci piace talmente che quest’anno
come Slow Food abbiamo deciso
di patrocinarlo e di sostenerlo
con tutta la nostra rete.
L’idea di avvicinare due linguaggi
differenti come il cinema e il
piacere gastronomico, l’intuizione
che si possa far dialogare due
mondi così distanti (almeno

apparentemente) ci ha conquistato
e non possiamo che essere felici
di vedere grandi vini abbinati a
grandi film. Ma Cinemadivino
è soprattutto un formidabile
strumento di aggregazione, uno
strumento di incontro in cui la gente
riscopre il piacere dell’arte, della
gastronomia, della convivialità.
Ed è un modo fantastico per
abitare il territorio, per narrarlo,
per scoprirlo o riscoprirlo.
Quest’anno Cinemadivino sarà
per la prima volta senza Valter,
la mente e l’anima di questo
progetto. I bicchieri, che con il
cinema riscaldano i nostri cuori,
si leveranno anche per lui.

Carlo Petrini conosciuto come Carlin (Bra, 22 giugno 1949)
è un gastronomo, giornalista e scrittore italiano,
fondatore dell’associazione Slow Food.

Lucia Serino

Direttore del “Il Quotidiano”
Dal personaggio di Carlo Levi che
Aspettando che diventi pellicola
chiede un bicchiere di buon vino a
anche il romanzo di Gaetano
Don Luigino nel “Cristo si è fermato
Cappelli dedicato all’Aglianico e che
ad Eboli” al brindisi
già suscita interessi nei
di Rocco Papaleo
produttori americani
Prosit a chi si
per omaggiare
non possiamo non
è adoperato
Gianmaria Volontè in
apprezzare l’iniziativa
per l’evento.
“Basilicata coast to
“Cinemadivino” che
Il Quotidiano
coast” (che interpreta
approda in Basilicata con
partecipa
quel personaggio
programmi autorevoli e
all’ebbrezza
del film di Rosi)
ambizioni significative.
delle serate.
abbiamo prova della
Prosit a chi si è
forza delle convergenze parallele
adoperato per l’evento. Il Quotidiano
tra settima arte e succo di Bacco.
partecipa all’ebbrezza delle serate.

“

„

Michele Miglionico

Presidente Gal CSR Marmo Melandro
Il Gal CSR Marmo Melandro ha
tra gli obiettivi della sua missione
promuovere e valorizzare il territorio
e sensibilizzare la popolazione locale,
coinvolgendole da protagonista
nell’attuazione dei programmi.
Il Progetto “cinamadivino” coglie
in pieno lo spirito del GAL e gli
obiettivi comuni di promuovere il
proprio territorio “facendo squadra”,

in programmi di valorizzazioni
dove pubblico e privato condividono
un percorso comune che vede
protagonista il proprio territorio.
I produttori “aprono le loro
porte” agli appassionati e tramite
narrazioni, vicende e sentimenti,
fanno degustare i prodotti del
loro lavoro e della nostra terra.

L’arrivo in Basilicata della bella
manifestazione “Cinemadivino”
in occasione del suo decennale
(non è mai troppo tardi per tutto
ciò che è bello e utile) coincide con
l’inizio delle attività della Lucana
Film Commission. Siamo lieti
di iniziare un percorso parallelo
apprezzando molto l’impegno di
un valido e competente operatore
del settore enogastonomico che dal
basso ci aiuta a rafforzare l’offerta
cinematografica di qualità della
nostra Regione. Proiettare ottimi

film (complimenti per le scelte) in
suggestivi ambienti enologici crea
comunità consapevoli, riscopre
il gusto di stare assieme per il
cinema e valorizza uno dei nostri
migliori prodotti agricoli lucani.
Nunc est bibendum. Aggiungendo
al verso del poeta la magia di
uno schermo con un bel film noi
guadagniamo un Paradiso in terra.
Un nuovo Cinemadivino Paradiso.

Paride Leporace

Direttore Lucana Film Commission

Un luogo aperto a tutto
e ... tutto all’aperto
per le tue ricorrenze.

C/da Pierfaone, sn - Abriola (PZ) - Tel. 0971722972

www.hotelpierfaone.it

mar

6 AGOSTO
IL FILM

Slow food story
Regia: Stefano Sardo
Cast: Carlo Petrini
Fact: 74’ – Italia 2013
- Documentario

Carbone Vini, Elena Fucci,
Grifalco della Lucania,
Tenuta i Gelsi
c/o Cecilia
Centro per la Creatività di Tito
Contrada Santa Venere - Tito - PZ
www.centrocecilia.it

Il racconto della nascita e della
diffusione del movimento Slow
Food attraverso la biografia del
suo fondatore e leader carismatico
Carlo Petrini, detto Carlìn, e del
gruppo di amici e collaboratori
che l’hanno accompagnato
lungo questa avventura.
in collaborazione con

Slow Food
Potenza

www.carbonevini.it

www.elenafuccivini.com

La filosofia di fondo che guida le
scelte dell’Azienda Vinicola Carbone
è l’esaltazione del Milieu, il Terroir, il
legame con la terra fertilissima del Vulture
frutto di millenni di generoso lavoro
lasciatoci in eredità da questo vulcano.

Il vino è un prodotto che nasce dal
territorio e fondato sull’esperienza
contadina e sulla tradizione,
ma con il giusto connubio della
modernità e tecnologia.

www.grifalco.com

www.tenutaigelsi.com

Fabrizio Piccin e Cecilia Naldoni, viticoltori
toscani di Nobile di Montepulciano,
decidono di produrre vini in Basilicata.
Così inizia la loro avventura in questa
regione nel 1993, e nel 2003 vede
la luce la loro prima etichetta.

Nasce nel 2003 per volere di Pasquale
Bafunno e Ruggiero Potito, decisi
a valorizzare il patrimonio viticolo
di famiglia in quello che è uno degli
angoli più suggestivi della Basilicata.

w w w. c i n e m a d i v i n o . n e t
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10 AGOSTO
IL FILM

I giorni della
vendemmia
Regia: Marco Righi
Cast: Lavinia Longhi, Marco
D’Agostin, Gian Marco Tavani,
Maurizio Tabani, Claudia Botti

Cantine del Notaio

Fact: 80’ - Italia 2010
- Drammatico

Via Roma, 159
Rionero in Vulture - PZ
info@cantinedelnotaio.it
www.cantinedelnotaio.it

1984. Nel settembre ancora
assolato della provincia rurale
emiliana, Elia è un adolescente
che vive con i suoi genitori:
William, molto vicino al
marxsismo; Maddalena, donna
molto devota; la nonna Maria
e il fantasma di un fratello
maggiore, Samuele, che non
torna ormai da un anno.

“Il vino esprime il mio desiderio,
realizzato, di comunicare e far
conoscere il mio territorio e che mi
consente di conoscere gente cui offrire
emozioni e da cui riceverne di più!”

L’atto

Il preliminare

La Stipula

Aglianico del Vulture DOC

Basilicata IGT

Brut Metodo Classico

w w w. c i n e m a d i v i n o . n e t

gio

22 Agosto
IL FILM

Un giorno della vita
Regia: Giuseppe Papasso

Convento Wine Space
Via Padre Minozzi, 9
Barile - PZ
www.conventowine.it
Luogo di atmosfera e incanti,
il convento di Barile è il tempio
che celebra il vino e il convivio.
Il Wine bar, la galleria, il chiostro,
le sale interne fanno del
Convento wine space il posto
ideale per la condivisione, la
cultura, l’arte e il gusto.

Cast: Maria Grazia Cucinotta,
Alessandro Haber, Ernesto Mahieux,
Domenico Fortunato, Mia Benedetta
Fact: 87’ - Italia 2010 - Drammatico
Salvatore è un bimbo lucano che ama
sognare. Nella terra dei “basilischi” negli
anni Sessanta dove la gente mormora,
lui ha capito il valore del suo sogno:
aprire un cinema nel suo paese. Per
realizzarlo calpesterà la morale di un
padre comunista e rigido, che al posto di
fargli vedere Maciste e i peplum del tempo
gli impone di leggere Marx ed Engels.
Aiutato dai suoi compagni di giochi,
Salvatore cercherà di avere il suo “cinema
Paradiso” ma per farlo dovrà attraversare
anche il suo piccolo grande inferno.

in degustazione: selezione di vini lucani
curata dal convento wine space
w w w. c i n e m a d i v i n o . n e t
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