Sabato 12 novembre 2016 | dalle ore 15,00 alle ore 21,00
Domenica 13 novembre 2016 | dalle ore 11,00 alle ore 20,00
Castello di Levizzano Rangone | Castelvetro (MO)

Con il Patrocinio
e collaborazione del
Comune di Castelvetro
di Modena

Organizzazione a cura dell’Associazione culturale Divino scrivere con la collaborazione di Roberto Giuliani

Contaminare per trasformare, perché la bellezza nasce dalla mescolanza. Da questo assunto nasce la sesta edizione
di Terre di vite, che torna al castello di Levizzano Rangone il 12 e 13 novembre prossimi. Una sorta di viaggio in Italia
tra i vini di ottanta produttori provenienti da ogni angolo del paese, ma anche tra cibo, arte e cultura. Il calendario
degli appuntamenti è ricco e prevede, oltre alla degustazione libera di centinaia di vini, una degustazione guidata dal
direttore di Porthos Sandro Sangiorgi, una conversazione pubblica sull’alchimia - filo conduttore di questa edizione tra lo stesso Sangiorgi e l’omeopata Claudio Colombo e un’esposizione delle opere del pittore emiliano Marino Lotti.
A fare da colonna sonora alle degustazioni saranno nei due giorni di manifestazione le suggestioni irish del Greta
folk Trio e le jam sessions in itinere degli Swingari. Come nelle precedenti edizioni, Terre di vite non mancherà di
valorizzare le offerte gastronomiche del territorio con banchi dedicati alle produzioni d’eccellenza della regione.

SABATO 12 NOVEMBRE apertura banchi d’assaggio dalle 15.00 alle 21.00
DOMENICA 13 NOVEMBRE apertura banchi d’assaggio dalle 11.00 alle 20.00
SALA CONVEGNI: Sabato dalle ore 13:00 “Il principio vitale e la sua perdita di armonia”,
conversazione pubblica con il dottor Claudio Colombo condotta e curata dal direttore di
Porthos Sandro Sangiorgi.
SALA LABORATORIO DEGUSTAZIONI: Domenica ore 15.00 “I vini alchemici”, degustazione
- seminario condotta da Sandro Sangiorgi.
Prenotazione obbligatoria all’e-mail: info@divinoscrivere.it oppure tel: 338-5474185.
SALA ESPOSIZIONI: “L’alchimia dei colori”, esposizione permanente delle opere del pittore
reggiano Marino Iotti.
SALE VARIE DEL CASTELLO: Intera giornata - Sabato Greta folk Trio (irish folk) - Domenica
Swingari (swing-kletzmer-manouche).

Contributo d’ingresso 15 euro + 5 euro cauzione calice
Contributo ridotto (10 euro) per i soci Ais, Onav, Fisar, Slow Food, Aies
Tel. Marco: 392.2267696 - Tel. Barbara: 338.5474185 - email: info@divinoscrivere.it
Per conoscere gli indirizzi degli alberghi e agriturismi convenzionati con “Terre di Vite”
consultare il programma sul sito www.terredivite.it

