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Brindisi, saporie concerti
Continuanogli eventiinseritinelcalendariodellaDoujad’Or fino adomenica
Ospitioggi,tragli altri, MarcoBerry (Le Iene)e GuidoMartinetti (Grom)
APPUNTAMENTISPECIALI

Proseguono
fino a domenica18
settembregli appuntamenti
speciali legati allaDoujad’Or, volti ad
arricchireil calendariodelle degustazioni.

Eccolidivisiperluogo.

PalazzoBorello
A PalazzoBorello, in piazzaMeleWine masterdici 8,si svolgono
class a curadi PiemonteLandof
Winee consorziditutelasoci,che
sarannoconcentrateil prossimo
fine settimana.
Venerdì16settembre:alle
18.30“Il
dolcetto,unvitigno daconoscere
e
daamare”;alle20“ Il Nebbiolo:dalle Langhee Roeroalle terrevulcaniche dell’altoPiemonte”.Sabato 17 settembre:alle 18.30 “Mod’Acqui ”; alle
scato B. e Brachetto
i vitigni neri
20“ Genomaprezioso,

rari del Piemonte:Avanà,Bucuet,
Gambadi Pernice, Slarina,Uvasettembreore
lino . Domenica18
18.30“2022:l’anno delvitignoFreisa .

Perinformazioni suiprezzie prenotazioni: 366/9108203.
Due,poi,gli appuntamenti
previsti
a PalazzoBorello nell’ambito di
“

Aperitivo in camera”.Oggi ( mar-

tedì) alle18.30 “La

magiadelvino”.

L’illusionista,comicoe conduttore
televisivo Marco Berry ( Le Iene,
PechinoExpress)incontreràGuido Martinetti, l’imprenditore
che,
dopoaverfondato la catenadi gelaterie Grom,haavviato lacantina
MuraMura a Costigliole ancora
unavoltaconFederico
Grom.
Giovedì 15 settembrealle 18.30
spazioa “Vino,ciak si gira”: Marco

Lombardi, autoree conduttoredi
“ Cometicucino
unfilm”, in ondasu
Gambero
RossoChannel,racconterà i diversi significati che il cinema attribuisceal vino (vedi intervista a pagina8). Entrambigli

zio

appuntamentisono
adaccesso
liposti.
bero fino adesaurimento

tazioni: 0141/436965.

PiazzaSanSecondo
A curadi PiemonteLand
of Wine,
continuanoinpiazza
SanSecondo
i momenti
di intrattenimentoserali
condj setemusicalive.
Stasera( martedì)alle21.30si esibirà il duoformatoda
Janee Leo14 setnard Plumbini; mercoledì
tembre alle21.30Mila Ogliastroe

continueranno
inveceledegustaa curadelConsorzio
zioni guidate
Tutela Grappadel Piemontee
Grappadi Barolo insiemeall’As sociazione Nazionale
Assaggiatori GrappaedAcquaviti.
Eccogli appuntamenti
di questa
settimana.Stasera( martedì)alle
21degustazionedi
quattrograppe
con la guida degli espertiAnag.
Venerdì 16 settembrealle 21 degustazione di grappein cocktail a
cura dell’espertodi miscelazione
NicolaMancinone.Sabato
17settembre alle21 ilcontestsommelier
chevedràprotagonistiDavide
Barbero ( torronee cioccolato
artigia( grappa).
nale) e GianlucaBordone
Prenotazione obbligatoria al
335/7040378.

SimoneCossoduo;giovedì15 settembre alle21.30Cecilia.delpianetaterra & AndreaMonardo.
Venerdì16 settembrealle 19 tornerà

l’Unconventionalwine ta-

con i ragazzidi Cantinasoseguitoalle
21dalMarcoLangella dj sete dallive di Keys (protagonisti anchesabato17 settembre dalle21.30).
sting
cial,

a “Sommeliervs sommelier”,
talk degustazioneincuisi
parlerà
dell’incontro tra cioccolatoeVermouth con Guido Castagna,uno
degli artigianipiù rinomatidella
cioccolateriatorinese.PerprenoAll’interno dellaSaladegli specchi, al primo piano del palazzo,

PalazzoOttolenghi
PalazzoGastaldi
Nel cortiledel palazzo,in corso Nelcortile
dellasededelConsorzio
Alfieri 350, continuanogli eventi
tuteladell’Asti spumantee
per
la
musicalia cura dell’Unione industriale a corollariodella rassegna delMoscatod’Asti docg,in piazza
il cartellone
di
suiVermouthevini aromatizzatidi Roma10,prosegue
cui si occupa.L’appuntamentoè eventipromossoincollaborazione
Mix bar”,sotper mercoledì14 e domenica18 con“ Il Confessionale
to ladirezioneartistica
dell’artista
settembre
alle21.30conl’esibizio“Claude”,fordi circo teatroMilo Scotton(comne dell’orchestrajazz
pagnia Artemakìa).
mata, tra gli altri, dal notomusicista jazzFeliceReggio( tromba)
e Stasera(martedì)alle21.30il cone Nube; mercerto di Maelstrom
da Claudio Cavallo ( batteria). Incoledì 14 settembrealle 21.30il
gresso libero.
concertodelduoPotrio;giovedì15
21, spaVenerdì16settembre,alle
settembre
alle 19 la direttaradio-
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fonicaDoujain onda e, a seguire,dj
set. Giovedì 15 settembrealle 21.30
il concerto di Tanz Akademie, venerdì 16 settembredalle 20 alle 24
lo spettacolo Mythos della compagnia di circo Artemakìa; sabato
17 settembredalle 20 alle 24 protagonista Stupid and Dangerous ;
domenica 18 settembre dalle 20
alle 24 in scena CafèRouge della
compagniaCirco Bipolar.
Inoltre giovedì 15 settembre, alle
20.30, nell’ambito del contest
Sommelier vs sommelier ,si terrà
l’incontro-degustazione
incentrato su vino e ostriche a curadi Red
OysterItalia,azienda
specializzata nei corsi dasommelier.
Per informazioni e prenotazioni:
0141 594842.

Elisa Ferrando
Altriappuntamenti

a pagina 8
PARTEDELL’ORCHESTRAJAZZ CLAUDE ,CHETORNERÀAD ESIBIRSIDOMANI E DOMENICA
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