ViWine festival 2019
Programma
Venerdì 4 ottobre 19 - "Generazione Z al lavoro: I mestieri del vino, work/crafts around the
vineyard"
Sabato 5 ottobre 19 - "A come Autoctono, B come Bio, C come Clima... R come Resilienti: I nuovi
orizzonti della sostenibilità" con Andrea Mattiello, Alessandro Pialli, Marcello Gottardi e Diego
Minuzzo.
Domenica 5 ottobre 19 - "Le Signore della Vigna" con Diletta Tonello, Michela Menti ed Eleonora
Gottardi
Una serie di talk tematici, in collaborazione con la “Fondazione Studi Universitari di Vicenza”, dal
titolo “In Vino Veritas”, approfondirà temi legati all’enologia, spiegando anche che cosa si
nasconde dietro la comunicazione di chi fa il vino.
Domenica 5 ottobre alle 16.30, lo chef Stellato Lorenzo Cogo racconterà il suo documentario-film
sullo stoccafisso “A fish out of water”, presentato alla 76ª Mostra Internazionale d'Arte
Cinematografica di Venezia.
Protagonisti del documentario il viaggio, gli incontri e le fusioni in cucina dello chef Cogo, partito
alla volta della Norvegia, alla ricerca dell'origine di uno degli ingredienti storici più apprezzati in
Italia: il nostro Baccalà.
Spazio anche per l’intrattenimento dei più piccoli. In piazza dei Signori, sabato 5 ottobre alle
17, il duo Tiracche Matte, allieterà i visitatori con uno spettacolo di giocoleria ed equilibrismo.
Grazie, invece, alla speciale collaborazione con la Fattoria Didattica di Lucia Zaccaria, piazza
Biade, sabato 5 dalle 16, e domenica 6 dalle 11.30, si animerà con laboratori creativi a tema,
giochi di una volta, pittura e disegno, zucchero filato e gadgets.
A cornice del ricco calendario di eventi, vi saranno anche momenti dedicati alla riscoperta degli
angoli più nascosti e suggestivi della città di Vicenza, grazie all’iniziativa “Antiche Botteghe e
Portoni Segreti” di Confartigianato. Con partenza dalla Basilica, sabato 5 ottobre, dalle 16 alle
19, si ripercorreranno i luoghi più significativi legati alla storia dell’acqua e dell’artigianato. Il tour si
concluderà nei giardini segreti di via Lioy, dove i visitatori saranno accolti da un momento di
intrattenimento, curato da Vicenza In Lirica, oltre alla degustazione di un vino.
Non mancheranno momenti dedicati alla musica in piazza dei Signori, venerdì 4, dalle 21,
con dj Andrea Castello e sabato 5 ottobre con il live show di Luca B.
Mentre, domenica 6 ottobre, entrerà in scena, a partire dalle 19, dj Luciano Gaggia con il format
“Cento%100 VINIli” e Djforever: realtà creata per veicolare la vendita del vino al mondo della notte
lanciando un forte messaggio al "Bere Consapevole e di Qualità".
Con lui, ospite d’eccezione, il Campione Europeo Boxe Supergallo, Luca Rigoldi.
ViWine Festival abbraccia anche l’ambiente e promuove il plastic free. Tutte le aree food, adibite in
piazza dei Signori e in piazza delle Erbe, saranno dotate di posate e forchette in materiale
biodegradabile. Una scelta volta a sostenere la lotta mondiale alla plastica monouso, accogliendo
anche la campagna lanciata dal Ministero dell’Ambiente per ridurre proprio l’uso della plastica usa
e getta, il principale killer del nostro ambiente.
Per tutta la durata dell’evento sarà possibile visitare la mostra fotografica dedicata al vino e al
territorio vicentino, curata dal Circolo Fotografico Vicenza, che verrà allestita nel loggiato della
Basilica palladiana, verso piazzetta Palladio.
Gli stand espositivi di ViWine Festival apriranno venerdì 4 ottobre dalle 18 alle 24, sabato 5
dalle 16 alle 24, domenica 6 dalle 11.30 alle 21.
Per rimanere aggiornati su tutte le attività di ViWine, e per acquistare i biglietti in prevendita,
seguiteci su www.viwinefestival.com e sulle pagine social Facebook e Instagram.
L’hastag di riferimento è #VIWINEFESTIVAL.

