La Casa di Bacco
Associazione “Amici di Bacco”

Da Hong Kong alla Castello dei Sanframondo:
lo spettacolo di un Premio Bacco internazionale per lanciare
nel mondo il vino della Campania
Con Marco Salvatore e Marco Lombardi un premio alla scienza e al
cinema impegnati per la diffusione della cultura e noica
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Il premio

Vino sannita, cinema e cultura per raccontare le
eccellenze
La vocazione internazionale del vino sannita e
il cinema per raccontare le eccellenze del
Sannio. Sono i due risultati più evidenti della
quarta edizione del Premio Bacco ideato nel
2014 dalla Casa di Bacco su impulso del suo
appassionato fondatore, l' endocrinochirurgo
Amedeo Ceniccola. Quest' anno sette premiati
e quattro premiazioni in 24 ore con un' intera
giornata ricca di suggestioni vissuta tra le
colline sannite di Guardia Sanframondi.
Era ancora ora di pranzo in Italia quando nella
lussuosa sala ristorante dello Swire Hotel di
Hong Kong Fiorenza Ceniccola, ambasciatrice
della Casa di Bacco per la diffusione del vino
sannita all' estero, consegnava l' invito a
ritirare il Premio Bacco 2017 alla celebre top
sommelier internazionale Yvonne Cheung,
direttore del comparto vini di una delle più
grandi catene alberghiere al mondo. All' ora
del tramonto, invece, la «Casa di Bacco» di
Guardia Sanframondi apriva le sue porte per
un suggestivo aperitivo della cerimonia di
premiazione della quarta edizione per
celebrare il primo Premio Bacco conferito alla
scienza assegnato a Marco Salvatore,
fondatore dell' IRCCS SDN e grande
mecenate della promozione scientifica e
culturale in Campania con gli incontri de «Il
Sabato delle Idee» che proprio quest' anno
avevano dedicato un' importante manifestazione alla cultura del vino declinata nell' arte, nella filosofia e
nella scienza. Tutte declinazioni della cultura enoica rappresentate dagli altri vincitori della quarta
edizione del Premio Bacco che durante la serata al Castello medievale dei Sanframondo ha premiato
quest' anno il giornalista Pasquale Carlo del Mattino, vicepresidente dell' ARGA Campania, l'
associazione dei giornalisti del settore agroalimentare, il poeta Luigi Zuzolo e gli artisti Ernesto Pengue
e Gaetano Cantone.
Il gran finale poco prima della mezzanotte quando la sala conferenze del Castello dei Sanfromondo è
diventata sala cinematografica per l' ultima premiazione, quella di Marco Lombardi, inventore della
Cinegustologia e docente di Cinema ed Enogastronomia in alcune delle più importanti Università
italiane dallo IULM di Milano all' Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Per dare un assaggio del
Festival itinerante della Cinegustologia che il Sindaco di Guardia Sanframondi, Floriano Panza, si è
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candidato ad ospitare in una prossima edizione, Marco Lombardi ha scelto di celebrare con la
cinegustologia la filmografia di Massimo Troisi. Una celebrazione raccontata attraverso una suggestiva
associazione alla Falanghina del Sannio DOP della Cantina sociale «La Guardiense», vino dell' anno al
concorso «Vino d' artista» 2017.
Eccellenze enoiche e cultura enoica a tutto tondo, dunque, nella cerimonia di premiazione di Guardia
Sanframondi. In attesa di rilanciare la notorietà del vino sannita attraverso lo storytelling della
cinegustologia e di accrescerne la vocazione internazionale anche grazie a questo nuovo canale di
collaborazione con l' Oriente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Da Hong Kong al castello di Sanframondo
Sette premiati e quattro premiazioni in 24 ore...
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Premio Bacco, elogio del vino
Con Marco Salvatore e Marco Lombardi un premio alla scienza e al cinema
Sette premiati e quattro premiazioni in 24 ore.
È stata un'intera giornata ricca di suggestioni
quella vissuta tra le colline sannite di Guardia
Sanframondi per la quarta edizione del Premio
Bacco, ideato nel 2014 dalla Casa di Bacco su
impulso del suo appassionato fondatore, l'en 
docrinochirurgo Amedeo Ceniccola. Era
ancora ora di pranzo in Italia quando nella
lussuosa sala ristorante dello Swire Hotel di
Hong Kong Fiorenza Ceniccola, ambasciatrice
della Casa di Bacco per la diffusione del vino
sannita all'estero, consegnava l'invito a ritirare
il Premio Bacco 2017 alla celebre top
sommelier internazionale Yvonne Cheung,
direttore del comparto vini di una delle più
grandi catene alberghiere al mondo. All'ora del
tramonto, invece, la Casa di Bacco di Guardia
Sanframondi apriva le sue porte per un
suggestivo aperitivo della cerimonia di
premiazione della quarta edizione per
celebrare il primo Premio Bacco conferito alla
scienza assegnato a Marco Salvatore,
fondatore dell'IRCCS SDN e grande mecenate
della promozione scientifica e culturale in
Campania con gli incontri de Il Sabato delle
Idee che proprio quest'anno avevano dedicato
un'impor  tante manifestazione alla cultura del
vino declinata nell'arte, nella filosofia e nella
scienza. Tutte declinazioni della cultura enoica
rappresentate dagli altri vincitori della quarta
edizione del Premio Bacco che durante la serata al Castello medievale dei Sanframondo ha premiato
quest'anno il giornalista Pa  squale Carlo, vicepresiden  te dell'ARGA Campania, l'as  sociazione dei
giornalisti del settore agroalimentare, il poeta Luigi Zuzolo e gli artisti Ernesto Pengue e Gaetano
Cantone. Il gran finale poco prima della mezzanotte quando la sala conferenze del Castello dei
Sanfromondo è diventata sala cinematografica per l'ultima premiazione, quella di Marco Lombardi,
inventore della Cinegustologia e docente di Cinema ed Enogastronomia in alcune delle più importanti
Università italiane dallo IULM di Milano all'Universi  tà Suor Orsola Benincasa di Napoli. Per dare un
assaggio del Festival itinerante della Cinegustologia che il Sindaco di Guardia Sanframondi, Floriano
Panza, si è candidato ad ospitare in una prossima edizione, Marco Lombardi ha scelto di celebrare con
la cinegustologia la filmografia di Massimo Troisi. Una celebrazione raccontata attraverso una
suggestiva associazione alla Falanghina del Sannio DOP della Cantina sociale La Guardiense, vino
dell'anno al concorso Vino d'artista 2017.
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Premio Bacco, stasera si assegnano le menzioni
L'arte, la poesia, la scienza il cinema e il giornalismo. Ci
sono tutte le sfaccettature della cultura enoica nella
scelta dei sette vincitori della quarta edizione del Premio
Bacco. Questa sera alle 20...
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A Guardia Sanframondi serata di cinegustologia
Una serata di cinegustologia dedicata a
Massimo Troisi sarà il piatto forte della quarta
edizione del Premio Bacco a Guardia
Sanframondi. Stasera alle ore 20 nel Castello
medievale la cerimonia di premiazione della
manifestazione ideata dall' endocrinochirurgo
Amedeo Ceniccola. I premiati sono: lo
scienziato Marco Salvatore, Marco Lombardi,
Pasquale Carlo, Luigi Zuzolo, Ernesto Pengue
e Gaetano Cantone. Il Premio Bacco andrà
pure alla top sommelier internazionale Yvonne
Cheung.
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Guardia Sanframondi
GUARDIA SANFRAMONDI Dalle 20 nel Castello
medievale di Guardia Sanframondi, proclamazione dei
sette vincitori della quarta edizione del Premio Bacco:
dallo scienziato Marco Salvatore al cinegustologo Marco
Lombardi. Con una serata di cinegustologia dedicata a
Massimo Troisi. Info www.lacasadibacco.org.
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La cerimonia

Cultura enoica, momento clou per il «Premio Bacco»
L' arte, la poesia, la scienza il cinema e il
giornalismo. Ci sono tutte le sfaccettature della
cultura enoica nella scelta dei sette vincitori
della IV edizione del «Premio Bacco». Oggi
alle 20 nel castello medievale di Guardia
Sanframondi la cerimonia di premiazione della
manifestazione ideata dalla «Casa di Bacco»
su impulso del suo fondatore, l'
endocrinochirurgo Amedeo Ceniccola.
A ricevere la prestigiosa opera d' arte in
ceramica dedicata a Bacco realizzata dal
maestro sannita Pietro Marcuccio quest' anno
saranno lo scienziato Marco Salvatore (nella
foto), fondatore dell' Irccs Sdn e della
rassegna culturale de «Il Sabato delle Idee», l'
inventore della cinegustologia Marco
Lombardi, direttore artistico del Festival
itinerante della Cinegustologia, il giornalista
Pasquale Carlo, vicepresidente dell' Arga
Campania, l' associazione dei giornalisti del
settore agroalimentare, il poeta Luigi Zuzolo e
gli artisti Ernesto Pengue e Gaetano Cantone.
Ma soprattutto quest' anno il Premio Bacco
supererà i confini nazionali con la premiazione
della celebre top sommelier internazionale
Yvonne Cheung, direttore del comparto vini di
una delle più grandi catene alberghiere al
mondo. Una premiazione che avverrà in
videoconferenza da Hong Kong dove si trova
già da qualche giorno l' ambasciatrice della «Casa di Bacco» per la diffusione del vino sannita all'
estero, Fiorenza Ceniccola.
La serata finale del «Premio Bacco 2017» metterà insieme fruizione artistica, degustazioni
enogastronomiche ed un ampio spazio dedicato al cinema. Innanzitutto l' esposizione delle opere più
significate del concorso «Vino d' artista», un' altra delle tante iniziative della Casa di Bacco per la
promozione della cultura enoica. E poi spazio alla «cinegustologia» con una serata interamente
dedicata al vino per la quale Marco Lombardi, docente di Cinema ed Enogastronomia in alcune delle
più importanti università italiane  dallo Iulm di Milano all' Università Suor Orsola Benincasa di Napoli 
ha scelto di celebrare Massimo Troisi la cui filmografia sarà associata alla Falanghina del Sannio DOP
della Cantina sociale «La Guardiense», vino dell' anno al concorso «Vino d' artista» 2017.
«Massimo Troisi è un regista apparentemente diretto e facile  anticipa Marco Lombardi  ma in realtà i
suoi film, dalle sceneggiature alla fotografia, sono ricchi di livelli e complessità, non solo tematiche,
proprio come la Falanghina de La Guardiense, un vino che nasce da un vitigno popolare che in effetti
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contiene allo stesso tempo piacevolezza e struttura. Un vino che se fosse un film sarebbe sicuramente
Ricomincio da tre e non a caso questo vino ha i tre bicchieri del Gambero Rosso da ben 3 anni».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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IL PREMIO IL BACCO A SALVATORE
IL PREMIO IL BACCO A SALVATORE Il
professor Marco Salvatore ( foto), ordinario
emerito della Federico II, pioniere della
Diagnostica per immagini, riceverà il premnio
"Bacco" a Guardia Sanframondi.
Ha dedicato al vino come arte e cultura un'
edizione del suo "Sabato delle idee"
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I riconoscimenti

Premio Bacco a Salvatore e Yvonne Cheung
L' arte, la poesia, la scienza, il cinema e il
giornalismo. Ci sono tutte le sfaccettature della
cultura enoica nella scelta dei sette vincitori
della quarta edizione del Premio Bacco.
Domani alle ore 20 nello splendido scenario
sannita del Castello medievale di Guardia
Sanframondi la cerimonia di premiazione della
manifestazione ideata dalla Casa di Bacco da
un' idea del suo fondatore, l' endocrinochirurgo
Amedeo Ceniccola. A ricevere la prestigiosa
opera d' arte in ceramica dedicata a Bacco
realizzata dal maestro sannita Pietro
Marcuccio quest' anno saranno lo scienziato
Marco Salvatore, fondatore dell' Irccs Sdn e
della rassegna culturale de Il Sabato delle
Idee, l' inventore della cinegustologia Marco
Lombardi, direttore artistico del Festival
itinerante della Cinegustologia, il giornalista
Pasquale Carlo, vicepresidente dell' Arga
Campania, l' associazione dei giornalisti del
settore agroalimentare, il poeta Luigi Zuzolo e
gli artisti Ernesto Pengue e Gaetano Cantone.
Ma soprattutto quest' anno il Premio Bacco
supererà i confini nazionali con la premiazione
della celebre top sommelier internazionale
Yvonne Cheung, direttore del comparto vini di
una delle più grandi catene alberghiere al
mondo. Una premiazione che avverrà in
videoconferenza da Hong Kong dove si trova
già da qualche giorno l' ambasciatrice della Casa di Bacco per la diffusione del vino sannita all' estero,
Fiorenza Ceniccola. Non soltanto premiazioni, però, perché la serata finale del Premio Bacco 2017
metterà insieme fruizione artistica, degustazioni enogastronomiche ed un ampio spazio dedicato al
cinema. Innanzitutto l' esposizione delle opere più significate del concorso Vino d' artista. E poi spazio
alla cinegustologia con una serata interamente dedicata al vino per la quale Marco Lombardi ha scelto
di celebrare Massimo Troisi la cui filmografia sarà associata alla Falanghina del Sannio DOP della
Cantina sociale La Guardiense, vino dell' anno al concorso Vino d' artista 2017.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Premio Bacco, riconoscimento internazionale alla
top sommelier Yvonne Cheung
Sette premiati e quattro premiazioni in 24 ore.
È stata un'intera giornata ricca di suggestioni
quella vissuta tra le colline sannite di Guardia
Sanframondi per la quarta edizione del Premio
Bacco, ideato nel 2014 dalla Casa di Bacco su
impulso del suo appassionato fondatore,
l'endocrinochirurgo Amedeo Ceniccola. Era
ancora ora di pranzo in Italia quando nella
lussuosa sala ristorante dello Swire Hotel di
Hong Kong Fiorenza Ceniccola, ambasciatrice
della Casa di Bacco per la diffusione del vino
sannita all'estero, consegnava l'invito a ritirare
il Premio Bacco 2017 alla celebre top
sommelier internazionale Yvonne Cheung,
direttore del comparto vini di una delle più
grandi catene alberghiere al mondo. All'ora del
tramonto, invece, la Casa di Bacco di Guardia
Sanframondi apriva le sue porte per un
suggestivo aperitivo della cerimonia di
premiazione della quarta edizione per
celebrare il primo Premio Bacco conferito alla
scienza assegnato a Marco Salvatore,
fondatore dell'Irccs Sdn e grande mecenate
della promozione scientifica e culturale in
Campania con gli incontri de Il Sabato delle
Idee che proprio quest'anno avevano dedicato
un'importante manifestazione alla cultura del
vino declinata nell'arte, nella filosofia e nella
scienza. Tutte declinazioni della cultura enoica rappresentate dagli altri vincitori della quarta edizione
del Premio Bacco che durante la serata al Castello medievale dei Sanframondo ha premiato quest'anno
il giornalista Pasquale Carlo, vicepresidente dell'Arga Campania, l'associazione dei giornalisti del
settore agroalimentare, il poeta Luigi Zuzolo e gli artisti Ernesto Pengue e Gaetano Cantone. Il gran
finale poco prima della mezzanotte quando la sala conferenze del Castello dei Sanfromondo è diventata
sala cinematografica per l'ultima premiazione, quella di Marco Lombardi, inventore della Cinegustologia
e docente di Cinema ed Enogastronomia in alcune delle più importanti Università italiane dallo IULM di
Milano all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Per dare un assaggio del Festival itinerante della
Cinegustologia che il Sindaco di Guardia Sanframondi, Floriano Panza, si è candidato ad ospitare in
una prossima edizione, Marco Lombardi ha scelto di celebrare con la cinegustologia la filmografia di
Massimo Troisi. Una celebrazione raccontata attraverso una suggestiva associazione alla Falanghina
del Sannio DOP della Cantina sociale La Guardiense, vino dell'anno al concorso Vino d'artista 2017.
Massimo Troisi è un regista apparentemente diretto e facile  ha spiegato Lombardi  ma in realtà i suoi
film, dalle sceneggiature alla fotografia, sono ricchi di livelli e complessità, non solo tematiche, proprio
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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come la Falanghina de La Guardiense, un vino che nasce da un vitigno popolare che in effetti contiene
allo stesso tempo piacevolezza e struttura. Un vino che se fosse un film sarebbe sicuramente
Ricomincio da tre e non a caso questo vino ha i tre bicchieri del Gambero Rosso da ben 3 anni.
Eccellenze enoiche e cultura enoica a tutto tondo, dunque, nella cerimonia di premiazione di Guardia
Sanframondi. In attesa di rilanciare la notorietà del vino sannita attraverso lo storytelling della
cinegustologia e di accrescerne la vocazione internazionale anche grazie a questo nuovo canale di
collaborazione con l'Oriente.
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Con Marco Salvatore e Marco Lombardiun premio
alla scienza e al cinema
Sette premiati e quattro premiazioni in 24 ore.
È stata un'intera giornata ricca di suggestioni
quella vissuta tra le colline sannite di Guardia
Sanframondi per la quarta edizione del Premio
Bacco, ideato nel 2014 dalla Casa di Bacco su
impulso del suo appassionato fondatore,
l'endocrinochirurgo Amedeo Ceniccola. Era
ancora ora di pranzo in Italia quando nella
lussuosa sala ristorante dello Swire Hotel di
Hong Kong Fiorenza Ceniccola, ambasciatrice
della Casa di Bacco per la diffusione del vino
sannita all'estero, consegnava l'invito a ritirare
il Premio Bacco 2017 alla celebre top
sommelier internazionale Yvonne Cheung,
direttore del comparto vini di una delle più
grandi catene alberghiere al mondo. All'ora del
tramonto, invece, la Casa di Bacco di Guardia
Sanframondi apriva le sue porte per un
suggestivo aperitivo della cerimonia di
premiazione della quarta edizione per
celebrare il primo Premio Bacco conferito alla
scienza assegnato a Marco Salvatore,
fondatore dell'IRCCS SDN e grande mecenate
della promozione scientifica e culturale in
Campania con gli incontri de Il Sabato delle
Idee che proprio quest'anno avevano dedicato
un'importante manifestazione alla cultura del
vino declinata nell'arte, nella filosofia e nella
scienza. Tutte declinazioni della cultura enoica rappresentate dagli altri vincitori della quarta edizione
del Premio Bacco che durante la serata al Castello medievale dei Sanframondo ha premiato quest'anno
il giornalista Pasquale Carlo, vicepresidente dell'ARGA Campania, l'associazione dei giornalisti del
settore agroalimentare, il poeta Luigi Zuzolo e gli artisti Ernesto Pengue e Gaetano Cantone. Dalla
cinegustologia all'internazionalizzazione verso l'Oriente per lanciare nel mondo il vino del Sannio Il gran
finale poco prima della mezzanotte quando la sala conferenze del Castello dei Sanfromondo è diventata
sala cinematografica per l'ultima premiazione, quella di Marco Lombardi, inventore della Cinegustologia
e docente di Cinema ed Enogastronomia in alcune delle più importanti Università italiane dallo IULM di
Milano all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Per dare un assaggio del Festival itinerante della
Cinegustologia che il Sindaco di Guardia Sanframondi, Floriano Panza, si è candidato ad ospitare in
una prossima edizione, Marco Lombardi ha scelto di celebrare con la cinegustologia la filmografia di
Massimo Troisi. Una celebrazione raccontata attraverso una suggestiva associazione alla Falanghina
del Sannio DOP della Cantina sociale La Guardiense, vino dell'anno al concorso Vino d'artista 2017.
Massimo Troisi è un regista apparentemente diretto e facile  ha spiegato Lombardi  ma in realtà i suoi
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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film, dalle sceneggiature alla fotografia, sono ricchi di livelli e complessità, non solo tematiche, proprio
come la Falanghina de La Guardiense, un vino che nasce da un vitigno popolare che in effetti contiene
allo stesso tempo piacevolezza e struttura. Un vino che se fosse un film sarebbe sicuramente
Ricomincio da tre e non a caso questo vino ha i tre bicchieri del Gambero Rosso da ben 3 anni.
Eccellenze enoiche e cultura enoica a tutto tondo, dunque, nella cerimonia di premiazione di Guardia
Sanframondi. In attesa di rilanciare la notorietà del vino sannita attraverso lo storytelling della
cinegustologia e di accrescerne la vocazione internazionale anche grazie a questo nuovo canale di
collaborazione con l'Oriente.
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Premio Bacco, settima edizione: la festa del vino
della Campania
Sette premiati e quattro premiazioni in 24 ore.
È stata un'intera giornata ricca di suggestioni
quella vissuta tra le colline sannite di Guardia
Sanframondi per la quarta edizione del Premio
Bacco, ideato nel 2014 dalla Casa di Bacco su
impulso del suo appassionato fondatore,
l'endocrinochirurgo Amedeo Ceniccola. Era
ancora ora di pranzo in Italia quando nella
lussuosa sala ristorante dello Swire Hotel di
Hong Kong Fiorenza Ceniccola, ambasciatrice
della Casa di Bacco per la diffusione del vino
sannita all'estero, consegnava l'invito a ritirare
il Premio Bacco 2017 alla celebre top
sommelier internazionale Yvonne Cheung,
direttore del comparto vini di una delle più
grandi catene alberghiere al mondo. All'ora del
tramonto, invece, la Casa di Bacco di Guardia
Sanframondi apriva le sue porte per un
suggestivo aperitivo della cerimonia di
premiazione della quarta edizione per
celebrare il primo Premio Bacco conferito alla
scienza assegnato a Marco Salvatore,
fondatore dell'IRCCS SDN e grande mecenate
della promozione scientifica e culturale in
Campania con gli incontri de Il Sabato delle
Idee che proprio quest'anno avevano dedicato
un'importante manifestazione alla cultura del
vino declinata nell'arte, nella filosofia e nella
scienza. Tutte declinazioni della cultura enoica rappresentate dagli altri vincitori della quarta edizione
del Premio Bacco che durante la serata al Castello medievale dei Sanframondo ha premiato quest'anno
il giornalista Pasquale Carlo, vicepresidente dell'ARGA Campania, l'associazione dei giornalisti del
settore agroalimentare, il poeta Luigi Zuzolo e gli artisti Ernesto Pengue e Gaetano Cantone. Dalla
cinegustologia all'internazionalizzazione verso l'Oriente per lanciare nel mondo il vino del Sannio Il gran
finale poco prima della mezzanotte quando la sala conferenze del Castello dei Sanfromondo è diventata
sala cinematografica per l'ultima premiazione, quella di Marco Lombardi, inventore della Cinegustologia
e docente di Cinema ed Enogastronomia in alcune delle più importanti Università italiane dallo IULM di
Milano all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Per dare un assaggio del Festival itinerante della
Cinegustologia che il Sindaco di Guardia Sanframondi, Floriano Panza, si è candidato ad ospitare in
una prossima edizione, Marco Lombardi ha scelto di celebrare con la cinegustologia la filmografia di
Massimo Troisi. Una celebrazione raccontata attraverso una suggestiva associazione alla Falanghina
del Sannio DOP della Cantina sociale La Guardiense, vino dell'anno al concorso Vino d'artista 2017.
Massimo Troisi è un regista apparentemente diretto e facile ha spiegato Lombardi ma in realtà i suoi
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film, dalle sceneggiature alla fotografia, sono ricchi di livelli e complessità, non solo tematiche, proprio
come la Falanghina de La Guardiense, un vino che nasce da un vitigno popolare che in effetti contiene
allo stesso tempo piacevolezza e struttura. Un vino che se fosse un film sarebbe sicuramente
Ricomincio da tre e non a caso questo vino ha i tre bicchieri del Gambero Rosso da ben 3 anni.
Eccellenze enoiche e cultura enoica a tutto tondo, dunque, nella cerimonia di premiazione di Guardia
Sanframondi. In attesa di rilanciare la notorietà del vino sannita attraverso lo storytelling della
cinegustologia e di accrescerne la vocazione internazionale anche grazie a questo nuovo canale di
collaborazione con l'Oriente.
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Todaynewspress
Premio Bacco

Da Hong Kong alla Castello dei Sanframondo: lo
spettacolo di un Premio Bacco internazionale
Sette premiati e quattro premiazioni in 24 ore.
È stata un'intera giornata ricca di suggestioni
quella vissuta tra le colline sannite di Guardia
Sanframondi per la quarta edizione del Premio
Bacco, ideato nel 2014 dalla Casa di Bacco su
impulso del suo appassionato fondatore,
l'endocrinochirurgo Amedeo Ceniccola. Era
ancora ora di pranzo in Italia quando nella
lussuosa sala ristorante dello Swire Hotel di
Hong Kong Fiorenza Ceniccola, ambasciatrice
della Casa di Bacco per la diffusione del vino
sannita all'estero, consegnava l'invito a ritirare
il Premio Bacco 2017 alla celebre top
sommelier internazionale Yvonne Cheung,
direttore del comparto vini di una delle più
grandi catene alberghiere al mondo.All'ora del
tramonto, invece, la Casa di Bacco di Guardia
Sanframondi apriva le sue porte per un
suggestivo aperitivo della cerimonia di
premiazione della quarta edizione per
celebrare il primo Premio Bacco conferito alla
scienza assegnato a Marco Salvatore,
fondatore dell'IRCCS SDN e grande mecenate
della promozione scientifica e culturale in
Campania con gli incontri de Il Sabato delle
Idee che proprio quest'anno avevano dedicato
un'importante manifestazione alla cultura del
vino declinata nell'arte, nella filosofia e nella
scienza. Tutte declinazioni della cultura enoica rappresentate dagli altri vincitori della quarta edizione
del Premio Bacco che durante la serata al Castello medievale dei Sanframondo ha premiato quest'anno
il giornalista Pasquale Carlo, vicepresidente dell'ARGA Campania, l'associazione dei giornalisti del
settore agroalimentare, il poeta Luigi Zuzolo e gli artisti Ernesto Pengue e Gaetano Cantone. Dalla
cinegustologia all'internazionalizzazione verso l'Oriente per lanciare nel mondo il vino del Sannio Il gran
finale poco prima della mezzanotte quando la sala conferenze del Castello dei Sanfromondo è diventata
sala cinematografica per l'ultima premiazione, quella di Marco Lombardi, inventore della Cinegustologia
e docente di Cinema ed Enogastronomia in alcune delle più importanti Università italiane dallo IULM di
Milano all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Per dare un assaggio del Festival itinerante della
Cinegustologia che il Sindaco di Guardia Sanframondi, Floriano Panza, si è candidato ad ospitare in
una prossima edizione, Marco Lombardi ha scelto di celebrare con la cinegustologia la filmografia di
Massimo Troisi. Una celebrazione raccontata attraverso una suggestiva associazione alla Falanghina
del Sannio DOP della Cantina sociale La Guardiense, vino dell'anno al concorso Vino d'artista 2017.
Massimo Troisi è un regista apparentemente diretto e facile ha spiegato Lombardi ma in realtà i suoi
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film, dalle sceneggiature alla fotografia, sono ricchi di livelli e complessità, non solo tematiche, proprio
come la Falanghina de La Guardiense, un vino che nasce da un vitigno popolare che in effetti contiene
allo stesso tempo piacevolezza e struttura. Un vino che se fosse un film sarebbe sicuramente
Ricomincio da tre e non a caso questo vino ha i tre bicchieri del Gambero Rosso da ben 3 anni.
Eccellenze enoiche e cultura enoica a tutto tondo, dunque, nella cerimonia di premiazione di Guardia
Sanframondi. In attesa di rilanciare la notorietà del vino sannita attraverso lo storytelling della
cinegustologia e di accrescerne la vocazione internazionale anche grazie a questo nuovo canale di
collaborazione con l'Oriente.
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milano.zone
Premio Bacco

Premio Bacco, riconoscimento internazionale alla
top sommelier Yvonne Cheung
Sette premiati e quattro premiazioni in 24 ore.
È stata un'intera giornata ricca di suggestioni
quella vissuta tra le colline sannite di Guardia
Sanframondi per la quarta edizione del Premio
Bacco, ideato nel 2014 dalla...
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Ottopagine.it
Premio Bacco

Premio internazionale per lanciare nel mondo il vino
campano
Sette premiati e quattro premiazioni in 24 ore.
È stata un'intera giornata ricca di suggestioni
quella vissuta tra le colline sannite di Guardia
Sanframondi per la quarta edizione del Premio
Bacco, ideato nel 2014 dalla Casa di Bacco su
impulso del suo appassionato fondatore,
l'endocrinochirurgo Amedeo Ceniccola. Era
ancora ora di pranzo in Italia quando nella
lussuosa sala ristorante dello Swire Hotel di
Hong Kong Fiorenza Ceniccola, ambasciatrice
della Casa di Bacco per la diffusione del vino
sannita all'estero, consegnava l'invito a ritirare
il Premio Bacco 2017 alla celebre top
sommelier internazionale Yvonne Cheung,
direttore del comparto vini di una delle più
grandi catene alberghiere al mondo. All'ora del
tramonto, invece, la Casa di Bacco di Guardia
Sanframondi apriva le sue porte per un
suggestivo aperitivo della cerimonia di
premiazione della quarta edizione per
celebrare il primo Premio Bacco conferito alla
scienza assegnato a Marco Salvatore,
fondatore dell'IRCCS SDN e grande mecenate
della promozione scientifica e culturale in
Campania con gli incontri de Il Sabato delle
Idee che proprio quest'anno avevano dedicato
un'importante manifestazione alla cultura del
vino declinata nell'arte, nella filosofia e nella
scienza. Tutte declinazioni della cultura enoica rappresentate dagli altri vincitori della quarta edizione
del Premio Bacco che durante la serata al Castello medievale dei Sanframondo ha premiato quest'anno
il giornalista Pasquale Carlo, vicepresidente dell'ARGA Campania, l'associazione dei giornalisti del
settore agroalimentare, il poeta Luigi Zuzolo e gli artisti Ernesto Pengue eGaetano Cantone. Dalla
cinegustologia all'internazionalizzazione verso l'Oriente per lanciare nel mondo il vino del Sannio Il gran
finale poco prima della mezzanotte quando la sala conferenze del Castello dei Sanfromondo è diventata
sala cinematografica per l'ultima premiazione, quella di Marco Lombardi, inventore della Cinegustologia
e docente di Cinema ed Enogastronomia in alcune delle più importanti Università italiane dallo IULM di
Milano all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Per dare un assaggio del Festival itinerante della
Cinegustologia che il Sindaco di Guardia Sanframondi, Floriano Panza, si è candidato ad ospitare in
una prossima edizione, Marco Lombardi ha scelto di celebrare con la cinegustologia la filmografia di
Massimo Troisi. Una celebrazione raccontata attraverso una suggestiva associazione alla Falanghina
del Sannio DOP della Cantina sociale La Guardiense, vino dell'anno al concorso Vino d'artista 2017.
Massimo Troisi è un regista apparentemente diretto e facile  ha spiegato Lombardi ma in realtà i suoi
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film, dalle sceneggiature alla fotografia, sono ricchi di livelli e complessità, non solo tematiche, proprio
come la Falanghina de La Guardiense, un vino che nasce da un vitigno popolare che in effetti contiene
allo stesso tempo piacevolezza e struttura. Un vino che se fosse un film sarebbe sicuramente
Ricomincio da tre e non a caso questo vino ha i tre bicchieri del Gambero Rosso da ben 3 anni.
Eccellenze enoiche e cultura enoica a tutto tondo, dunque, nella cerimonia di premiazione di Guardia
Sanframondi. In attesa di rilanciare la notorietà del vino sannita attraverso lo storytelling della
cinegustologia e di accrescerne la vocazione internazionale anche grazie a questo nuovo canale di
collaborazione con l'Oriente.
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Lab TV.net
Premio Bacco

IV EDIZIONE PREMIO BACCO Lab TV
IV Edizione del Premio Bacco,Da Hong Kong
alla Castello dei Sanframondo. Il Premio
internazionale diventa spettacolo e momento
culturale legato al mondo del vino. Premiazioni
a latitudini diverse, dallo Swire Hotel di Hong
Kong Fiorenza Ceniccola, ambasciatrice della
Casa di Bacco per la diffusione del vino
sannita all'estero, ha consegnato l'invito a
ritirare il Premio Bacco 2017 alla celebre top
sommelier internazionale Yvonne Cheung,
direttore del comparto vini di una delle più
grandi catene alberghiere al mondo. In
Italia,presso la Casa di Bacco di Guardia
Sanframondi contemporaneamente si è aperta
la cerimonia di premiazione della quarta
edizione per celebrare il primo Premio Bacco
conferito alla scienza assegnato a Marco
Salvatore, grande mecenate della promozione
scientifica e culturale in Campania. Tante le
declinazioni della cultura enoica rappresentate
dagli altri vincitori della quarta edizione del
Premio Bacco,che durante la serata al Castello
medievale dei Sanframondo ha premiato
quest'anno il giornalista Pasquale Carlo,
vicepresidente dell'ARGA Campania,
l'associazione dei giornalisti del settore
agroalimentare, il poeta Luigi Zuzolo e gli
artisti Ernesto Pengue e Gaetano Cantone,
Marco Lombardi, inventore della Cinegustologia e docente di Cinema ed Enogastronomia.
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gazzettabenevento.it
Premio Bacco

E' stata una giornata ricca di suggestioni quella
vissuta tra le colline sannite di Guardia Sanframondi
per la quarta edizione del Premio Bacco
Sette premiati e quattro premiazioni in 24 ore.
E' stata una giornata ricca di suggestioni
quella vissuta tra le colline sannite di Guardia
Sanframondi per la quarta edizione del Premio
Bacco, ideato nel 2014 dalla Casa di Bacco su
impulso del suo appassionato fondatore,
l'endocrinochirurgo Amedeo Ceniccola. "Era
ancora ora di pranzo in Italia  si legge nella
nota inviata alla Stampa  quando, nella
lussuosa Sala ristorante dello Swire Hotel di
Hong Kong, Fiorenza Ceniccola,
ambasciatrice della Casa di Bacco per la
diffusione del vino sannita all'estero, ha
consegnato l'invito a ritirare il Premio Bacco
2017 al celebre top sommelier internazionale
Yvonne Cheung, direttore del comparto vini di
una delle più grandi catene alberghiere al
mondo. All'ora del tramonto, invece, la "Casa
di Bacco" di Guardia Sanframondi ha aperto le
sue porte per un suggestivo aperitivo della
cerimonia di premiazione della quarta edizione
per celebrare il primo Premio Bacco conferito
alla scienza assegnato a Marco Salvatore,
mecenate della promozione scientifica e
culturale in Campania con gli incontri de "Il
Sabato delle Idee" che, proprio quest'anno,
avevano dedicato un'importante
manifestazione alla cultura del vino declinata
nell'arte, nella filosofia e nella scienza. Tutte declinazioni della cultura enoica rappresentate dagli altri
vincitori della quarta edizione del Premio Bacco che, durante la serata al Castello medievale dei
Sanframondo, ha premiato il giornalista Pasquale Carlo, vicepresidente dell'Arga Campania,
l'Associazione dei Giornalisti del settore agroalimentare, il poeta Luigi Zuzolo e gli artisti Ernesto
Pengue e Gaetano Cantone. Dalla cinegustologia all'internazionalizzazione verso l'Oriente per lanciare
nel mondo il vino del Sannio Il gran finale poco prima della mezzanotte quando la Sala conferenze del
Castello dei Sanfromondo è diventata sala cinematografica per l'ultima premiazione, quella di Marco
Lombardi, inventore della Cinegustologia e docente di Cinema ed Enogastronomia in alcune delle più
importanti Università italiane dallo Iulm di Milano all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Per
dare un assaggio del Festival itinerante della Cinegustologia che il sindaco di Guardia Sanframondi,
Floriano Panza, si è candidato ad ospitare in una prossima edizione, Lombardi ha scelto di celebrare
con la cinegustologia la filmografia di Massimo Troisi. Una celebrazione raccontata attraverso una
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suggestiva associazione alla Falanghina del Sannio Dop della Cantina sociale "La Guardiense", vino
dell'anno al concorso "Vino d'artista" 2017. Massimo Troisi è un regista apparentemente diretto e facile,
ha spiegato Lombardi, ma in realtà i suoi film, dalle sceneggiature alla fotografia, sono ricchi di livelli e
complessità, non solo tematiche, proprio come la Falanghina de "La Guardiense", un vino che nasce da
un vitigno popolare che in effetti contiene allo stesso tempo piacevolezza e struttura. Un vino che se
fosse un film sarebbe sicuramente "Ricomincio da tre" e non a caso questo vino ha i tre bicchieri del
Gambero Rosso da tre anni. Eccellenze enoiche e cultura enoica a tutto tondo, dunque, nella cerimonia
di premiazione di Guardia Sanframondi. In attesa di rilanciare la notorietà del vino sannita attraverso lo
storytelling della cinegustologia e di accrescerne la vocazione internazionale anche grazie a questo
nuovo canale di collaborazione con l'Oriente".
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Fremondoweb
Premio Bacco

Guardia Sanframondi, allo scienziato Marco
Salvatore il premio Bacco
L'arte, la poesia, la scienza il cinema e il
giornalismo. Ci sono tutte le sfaccettature della
cultura enoica nella scelta dei sette vincitori
della quarta edizione del Premio Bacco.
Venerdì 14 Luglio alle ore 20 nello splendido
scenario sannita del Castello medievale di
Guardia Sanframondi la cerimonia di
premiazione della manifestazione ideata dalla
Casa di Bacco su impulso del suo
appassionato fondatore, l'endocrinochirurgo
Amedeo Ceniccola. A ricevere la prestigiosa
opera d'arte in ceramica dedicata a Bacco
realizzata dal maestro sannita Pietro
Marcuccio quest'anno saranno lo scienziato
Marco Salvatore, fondatore dell'IRCCS SDN e
della rassegna culturale de Il Sabato delle
Idee, l'inventore della cinegustologia Marco
Lombardi, direttore artistico del Festival
itinerante della Cinegustologia, il giornalista
Pasquale Carlo, vicepresidente dell'ARGA
Campania, l'associazione dei giornalisti del
settore agroalimentare, il poeta Luigi Zuzolo e
gli artisti Ernesto Pengue e Gaetano Cantone.
Premio internazionale alla top sommelier
Yvonne Cheung Ma soprattutto quest'anno il
Premio Bacco supererà i confini nazionali con
la premiazione della celebre top sommelier
internazionale Yvonne Cheung, direttore del
comparto vini di una delle più grandi catene alberghiere al mondo. Una premiazione che avverrà in
videoconferenza da Hong Kong dove si trova già da qualche giorno l'ambasciatrice della Casa di Bacco
per la diffusione del vino sannita all'estero, Fiorenza Ceniccola. Non soltanto premiazioni, però, perché
la serata finale del Premio Bacco 2017 metterà insieme fruizione artistica, degustazioni
enogastronomiche ed un ampio spazio dedicato al cinema. Innanzitutto l'esposizione delle opere più
significate del concorso Vino d'artista, un'altra delle tante iniziative della Casa di Bacco per la
promozione della cultura enoica. Vino e cinema: con Marco Lombardi l'angolo della Cinegustologia
dedicato a Massimo Troisi e alla Falanghina del Sannio DOP E poi spazio alla cinegustologia con una
serata interamente dedicata al vino per la quale Marco Lombardi, docente di Cinema ed
Enogastronomia in alcune delle più importanti Università italiane dallo IULM di Milano all'Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli, ha scelto di celebrare Massimo Troisi la cui filmografia sarà associata alla
Falanghina del Sannio DOP della Cantina sociale La Guardiense, vino dell'anno al concorso Vino
d'artista 2017. Massimo Troisi è un regista apparentemente diretto e facile anticipa Marco Lombardi ma
in realtà i suoi film, dalle sceneggiature alla fotografia, sono ricchi di livelli e complessità, non solo
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tematiche, proprio come la Falanghina de La Guardiense, un vino che nasce da un vitigno popolare che
in effetti contiene allo stesso tempo piacevolezza e struttura. Un vino che se fosse un film sarebbe
sicuramente Ricomincio da tre e non a caso questo vino ha i tre bicchieri del Gambero Rosso da ben 3
anni.
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La Gazzetta Campana
Premio Bacco

Premio internazionale alla top sommelier Yvonne
Cheung
L'arte, la poesia, la scienza il cinema e il
giornalismo. Ci sono tutte le sfaccettature della
cultura enoica nella scelta dei sette vincitori
della quarta edizione del Premio Bacco.
Venerdì 14 Luglio alle ore 20 nello splendido
scenario sannita del Castello medievale di
Guardia Sanframondi la cerimonia di
premiazione della manifestazione ideata dalla
Casa di Bacco su impulso del suo
appassionato fondatore, l'endocrinochirurgo
Amedeo Ceniccola A ricevere la prestigiosa
opera d'arte in ceramica dedicata a Bacco
realizzata dal maestro sannita Pietro
Marcuccio quest'anno saranno lo scienziato
Marco Salvatore, fondatore dell'IRCCS SDN e
della rassegna culturale de Il Sabato delle
Idee, l'inventore della cinegustologia Marco
Lombardi, direttore artistico del Festival
itinerante della Cinegustologia, il giornalista
Pasquale Carlo, vicepresidente dell'ARGA
Campania, l'associazione dei giornalisti del
settore agroalimentare, il poeta Luigi Zuzolo e
gli artisti Ernesto Pengue e Gaetano Cantone.
Premio internazionale alla top sommelier
Yvonne Cheung Ma soprattutto quest'anno il
Premio Bacco supererà i confini nazionali con
la premiazione della celebre top sommelier
internazionale Yvonne Cheung, direttore del
comparto vini di una delle più grandi catene alberghiere al mondo. Una premiazione che avverrà in
videoconferenza da Hong Kong dove si trova già da qualche giorno l'ambasciatrice della Casa di Bacco
per la diffusione del vino sannita all'estero, Fiorenza Ceniccola. Non soltanto premiazioni, però, perché
la serata finale del Premio Bacco 2017 metterà insieme fruizione artistica, degustazioni
enogastronomiche ed un ampio spazio dedicato al cinema. Innanzitutto l'esposizione delle opere più
significate del concorso Vino d'artista, un'altra delle tante iniziative della Casa di Bacco per la
promozione della cultura enoica. Vino e cinema: con Marco Lombardi l'angolo della Cinegustologia
dedicato a Massimo Troisi e alla Falanghina del Sannio DOP E poi spazio alla cinegustologia con una
serata interamente dedicata al vino per la quale Marco Lombardi, docente di Cinema ed
Enogastronomia in alcune delle più importanti Università italiane dallo IULM di Milano all'Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli, ha scelto di celebrare Massimo Troisi la cui filmografia sarà associata alla
Falanghina del Sannio DOP della Cantina sociale La Guardiense, vino dell'anno al concorso Vino
d'artista 2017. Massimo Troisi è un regista apparentemente diretto e facile anticipa Marco Lombardi ma
in realtà i suoi film, dalle sceneggiature alla fotografia, sono ricchi di livelli e complessità, non solo
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La Gazzetta Campana
Premio Bacco

tematiche, proprio come la Falanghina de La Guardiense, un vino che nasce da un vitigno popolare che
in effetti contiene allo stesso tempo piacevolezza e struttura. Un vino che se fosse un film sarebbe
sicuramente Ricomincio da tre e non a caso questo vino ha i tre bicchieri del Gambero Rosso da ben 3
anni.
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cronachedellacampania.it
Premio Bacco

Sette vincitori alla quarta edizione del Premio Bacco
per la diffusione della cultura enoica. Al Castello
medievale di Guardiasanframondi si celebra la
filmografia di Massimo Troisi
L'arte, la poesia, la scienza il cinema e il
giornalismo. Ci sono tutte le sfaccettature della
cultura enoica nella scelta dei sette vincitori
della quarta edizione del Premio Bacco...
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Premio Bacco, una serata per Troisi
ono usciti i nomi dei sette vincitori della quarta
edizione del Premio Bacco, la manifestazione
ideata dalla Casa di Bacco su impulso
dell'endocrinochirurgo Amedeo Ceniccola.
Venerdì 14 Luglio alle ore 20 nello splendido
scenario sannita del Castello medievale di
Guardia Sanframondi è prevista la cerimonia
di premiazione. A ricevere la prestigiosa opera
d'arte in ceramica dedicata a Bacco (realizzata
dal maestro sannita Pietro Marcuccio)
quest'anno saranno: lo scienziato Marco
Salvatore, fondatore dell'IRCCS SDN e della
rassegna culturale de Il Sabato delle Idee,
l'inventore della cinegustologia Marco
Lombardi, direttore artistico del Festival
itinerante della Cinegustologia, il giornalista
Pasquale Carlo, vicepresidente dell'ARGA
Campania, l'associazione dei giornalisti del
settore agroalimentare, il poeta Luigi Zuzolo e
gli artisti Ernesto Pengue e Gaetano Cantone.
Ma soprattutto quest'anno il Premio Bacco
supererà i confini nazionali con la premiazione
della celebre top sommelier internazionale
Yvonne Cheung, direttore del comparto vini di
una delle più grandi catene alberghiere al
mondo. Una premiazione che avverrà in
videoconferenza da Hong Kong dove si trova
già da qualche giorno l'ambasciatrice della
Casa di Bacco per la diffusione del vino sannita all'estero, Fiorenza Ceniccola. Non soltanto
premiazioni, però, perché la serata finale del Premio Bacco 2017 metterà insieme fruizione artistica,
degustazioni enogastronomiche ed un ampio spazio dedicato al cinema. Innanzitutto l'esposizione delle
opere più significate del concorso Vino d'artista, un'altra delle tante iniziative della Casa di Bacco per la
promozione della cultura enoica. E poi spazio alla cinegustologia con una serata interamente dedicata
al vino per la quale Marco Lombardi, docente di Cinema ed Enogastronomia in alcune delle più
importanti Università italiane dallo IULM di Milano all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, ha
scelto di celebrare Massimo Troisi la cui filmografia sarà associata alla Falanghina del Sannio DOP
della Cantina sociale La Guardiense, vino dell'anno al concorso Vino d'artista 2017. Massimo Troisi è un
regista apparentemente diretto e facile  anticipa Marco Lombardi  ma in realtà i suoi film, dalle
sceneggiature alla fotografia, sono ricchi di livelli e complessità, non solo tematiche, proprio come la
Falanghina de La Guardiense, un vino che nasce da un vitigno popolare che in effetti contiene allo
stesso tempo piacevolezza e struttura. Un vino che se fosse un film sarebbe sicuramente Ricomincio da
tre' e non a caso questo vino ha i tre bicchieri del Gambero Rosso da ben 3 anni.
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Luciano Pignataro
Wine&Food Blog
Premio Bacco

A Pasquale Carlo e Marco Lombardi il Premio Bacco
2017
Pasquale Carlo tra i premiati della quarta
edizione del Premio Bacco', istituito dalla Casa
di Bacco', fondazione impegnata alla
diffusione della cultura del vino attraverso il
linguaggio dell'arte. Il progetto, nato da un'idea
di Amedeo Ceniccola, ha allestito in uno degli
angoli più suggestivi del centro storico di
Guardia Sanframondi un museo dedicato alla
cultura vinicola ed alla civiltà contadina.La
cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso
14 luglio, nella cornice del castello medievale
guardiese. Insieme al giornalista Pasquale
Carlo, a ricevere la prestigiosa opera d'arte in
ceramica dedicata a Bacco, realizzata dal
maestro ceramista Pietro Marcuccio, sono stati
lo scienziato Marco Salvatore, fondatore
dell'IRCCS SDN e della rassegna culturale de
Il Sabato delle Idee'; l'inventore della
cinegustologia Marco Lombardi, direttore
artistico del Festival itinerante della
Cinegustologia, il poeta Luigi Zuzolo e gli
artisti Ernesto Pengue e Gaetano Cantone.
Nella stessa giornata, nella lussuosa sala
ristorante dello Swire Hotel di Hong Kong,
Fiorenza Ceniccola, ambasciatrice della Casa
di Bacco, ha consegnato l'invito a ritirare il
Premio Bacco 2017 alla sommelier
internazionale Yvonne Cheung, direttore del
comparto vini di una delle più grandi catene alberghiere al mondo.Al momento della premiazione di
Marco Lombardi, docente di Cinema ed Enogastronomia in alcune dUniversità italiane (Iulm si Milano e
Suor Orsola Benincasa di Napoli), c'è stato un assaggio del Festival itinerante della Cinegustologia che
il Sindaco di Guardia Sanframondi, Floriano Panza, si è candidato ad ospitare in una prossima
edizione. Lombardi ha scelto di celebrare con la cinegustologia la filmografia di Massimo Troisi:
celebrazione raccontata attraverso una suggestiva associazione alla Falanghina del Sannio Dop de La
Guardiense', vino dell'anno al concorso Vino d'artista' 2017.
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Castello medievale di Guardia Sanframondi: Premio
Bacco a poesia, arte, scienza e giornalismo. Con
una serata di cinegustologia per Massimo Troisi
Premio Bacco. L'arte, la poesia, la scienza, il
cinema, il giornalismo. Ci sono tutte le
sfaccettature della cultura enoica nella scelta
dei sette vincitori della quarta edizione.
Venerdì 14 Luglio, alle 20, nello splendido
scenario sannita del Castello medievale di
Guardia Sanframondi, la manifestazione
ideata dalla Casa di Bacco su impulso del suo
appassionato fondatore, l'endocrinochirurgo
Amedeo Ceniccola. Riceveranno la prestigiosa
opera d'arte in ceramica dedicata a Bacco
realizzata dal maestro sannita Pietro
Marcuccio lo scienziato Marco Salvatore,
fondatore dell'Irccs sdn e della rassegna
culturale de Il Sabato delle Idee, l'inventore
della cinegustologia Marco Lombardi, direttore
artistico del Festival itinerante della
Cinegustologia, il giornalista Pasquale Carlo,
vicepresidente dell'arga Campania,
l'associazione dei giornalisti del settore
agroalimentare, il poeta Luigi Zuzolo , gli artisti
Ernesto Pengue e Gaetano Cantone. La
rassegna supera i confini della nostra terra
premiando la celebre top sommelier
internazionale Yvonne Cheung. Direttore del
comparto vini di una delle più grandi catene
alberghiere al mondo, sarà in videoconferenza
da Hong Kong dove si trova già da qualche
giorno l'ambasciatrice della Casa di Bacco per la diffusione del vino sannita all'estero, Fiorenza
Ceniccola. Non soltanto premiazioni. Verranno anche esposte le più significative opere del concorso
Vino d'artista, un'altra delle tante iniziative della Casa di Bacco per la promozione della cultura enoica. E
poi spazio alla cinegustologia con una serata interamente dedicata al vino. Marco Lombardi, docente di
Cinema ed Enogastronomia in alcune delle più importanti Università italiane, dallo Iulm di Milano
all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, ha scelto di celebrare Massimo Troisi. I suoi film sono
associati alla Falanghina del Sannio dop della cantina sociale La Guardiense, vino dell'anno al concorso
Vino d'artista 2017. Spiega Lombardi: «Massimo Troisi è un regista apparentemente diretto e facile ma
in realtà i suoi film, dalle sceneggiature alla fotografia, sono ricchi di livelli e complessità, non solo
tematiche, proprio come la Falanghina de La Guardiense, un vino che nasce da un vitigno popolare che
in effetti contiene allo stesso tempo piacevolezza e struttura. Un vino che se fosse un film sarebbe
sicuramente Ricomincio da tre e non a caso questo vino ha i tre bicchieri del Gambero Rosso da ben 3
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anni». In foto, alcune opere del concorso vino d'artista Per saperne di più
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Premio internazionale Bacco alla top sommelier
Yvonne Cheung, venerdì 14 al Castello di Guardia
Sanframondi.
L'arte, la poesia, la scienza il cinema e il
giornalismo. Ci sono tutte le sfaccettature della
cultura enoica nella scelta dei sette vincitori
della quarta edizione del Premio Bacco.
Venerdì 14 Luglio alle ore 20 nello splendido
scenario sannita del Castello medievale di
Guardia Sanframondi la cerimonia di
premiazione della manifestazione ideata dalla
Casa di Bacco su impulso del suo
appassionato fondatore, l'endocrinochirurgo
Amedeo Ceniccola.A ricevere la prestigiosa
opera d'arte in ceramica dedicata a Bacco
realizzata dal maestro sannita Pietro
Marcuccio quest'anno saranno lo scienziato
Marco Salvatore, fondatore dell'IRCCS SDN e
della rassegna culturale de Il Sabato delle
Idee, l'inventore della cinegustologia Marco
Lombardi, direttore artistico del Festival
itinerante della Cinegustologia, il giornalista
Pasquale Carlo, vicepresidente dell'ARGA
Campania, l'associazione dei giornalisti del
settore agroalimentare, il poeta Luigi Zuzolo e
gli artisti Ernesto Pengue e Gaetano Cantone.
Premio internazionale alla top sommelier
Yvonne Cheung Ma soprattutto quest'anno il
Premio Bacco supererà i confini nazionali con
la premiazione della celebre top sommelier
internazionale Yvonne Cheung, direttore del
comparto vini di una delle più grandi catene alberghiere al mondo. Una premiazione che avverrà in
videoconferenza da Hong Kong dove si trova già da qualche giorno l'ambasciatrice della Casa di Bacco
per la diffusione del vino sannita all'estero, Fiorenza Ceniccola. Non soltanto premiazioni, però, perché
la serata finale del Premio Bacco 2017 metterà insieme fruizione artistica, degustazioni
enogastronomiche ed un ampio spazio dedicato al cinema. Innanzitutto l'esposizione delle opere più
significate del concorso Vino d'artista, un'altra delle tante iniziative della Casa di Bacco per la
promozione della cultura enoica. Vino e cinema: con Marco Lombardi l'angolo della Cinegustologia
dedicato a Massimo Troisi e alla Falanghina del Sannio DOP E poi spazio alla cinegustologia con una
serata interamente dedicata al vino per la quale Marco Lombardi, docente di Cinema ed
Enogastronomia in alcune delle più importanti Università italiane dallo IULM di Milano all'Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli, ha scelto di celebrare Massimo Troisi la cui filmografia sarà associata alla
Falanghina del Sannio DOP della Cantina sociale La Guardiense, vino dell'anno al concorso Vino
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d'artista 2017. Massimo Troisi è un regista apparentemente diretto e facile anticipa Marco Lombardi ma
in realtà i suoi film, dalle sceneggiature alla fotografia, sono ricchi di livelli e complessità, non solo
tematiche, proprio come la Falanghina de La Guardiense, un vino che nasce da un vitigno popolare che
in effetti contiene allo stesso tempo piacevolezza e struttura. Un vino che se fosse un film sarebbe
sicuramente Ricomincio da tre e non a caso questo vino ha i tre bicchieri del Gambero Rosso da ben 3
anni.
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Premio internazionale Bacco alla top sommelier
Yvonne Cheung, venerdì 14 al Castello di Guardia
Sanframondi.
L'arte, la poesia, la scienza il cinema e il
giornalismo. Ci sono tutte le sfaccettature della
cultura enoica nella scelta dei sette vincitori
della quarta edizione del Premio Bacco.
Venerdì 14 Luglio alle ore 20 nello splendido
scenario sannita del Castello medievale di
Guardia Sanframondi la cerimonia di
premiazione della manifestazione ideata dalla
Casa di Bacco su impulso del suo
appassionato fondatore, l'endocrinochirurgo
Amedeo Ceniccola. A ricevere la prestigiosa
opera d'arte in ceramica dedicata a Bacco
realizzata dal maestro sannita Pietro
Marcuccio quest'anno saranno lo scienziato
Marco Salvatore, fondatore dell'IRCCS SDN e
della rassegna culturale de Il Sabato delle
Idee, l'inventore della cinegustologia Marco
Lombardi, direttore artistico del Festival
itinerante della Cinegustologia, il giornalista
Pasquale Carlo, vicepresidente dell'ARGA
Campania, l'associazione dei giornalisti del
settore agroalimentare, il poeta Luigi Zuzolo e
gli artisti Ernesto Pengue e Gaetano Cantone.
Premio internazionale alla top sommelier
Yvonne Cheung Ma soprattutto quest'anno il
Premio Bacco supererà i confini nazionali con
la premiazione della celebre top sommelier
internazionale Yvonne Cheung, direttore del
comparto vini di una delle più grandi catene alberghiere al mondo. Una premiazione che avverrà in
videoconferenza da Hong Kong dove si trova già da qualche giorno l'ambasciatrice della Casa di Bacco
per la diffusione del vino sannita all'estero, Fiorenza Ceniccola. Non soltanto premiazioni, però, perché
la serata finale del Premio Bacco 2017 metterà insieme fruizione artistica, degustazioni
enogastronomiche ed un ampio spazio dedicato al cinema. Innanzitutto l'esposizione delle opere più
significate del concorso Vino d'artista, un'altra delle tante iniziative della Casa di Bacco per la
promozione della cultura enoica. Vino e cinema: con Marco Lombardi l'angolo della Cinegustologia
dedicato a Massimo Troisi e alla Falanghina del Sannio DOP E poi spazio alla cinegustologia con una
serata interamente dedicata al vino per la quale Marco Lombardi, docente di Cinema ed
Enogastronomia in alcune delle più importanti Università italiane dallo IULM di Milano all'Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli, ha scelto di celebrare Massimo Troisi la cui filmografia sarà associata alla
Falanghina del Sannio DOP della Cantina sociale La Guardiense, vino dell'anno al concorso Vino
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d'artista 2017. Massimo Troisi è un regista apparentemente diretto e facile anticipa Marco Lombardi ma
in realtà i suoi film, dalle sceneggiature alla fotografia, sono ricchi di livelli e complessità, non solo
tematiche, proprio come la Falanghina de La Guardiense, un vino che nasce da un vitigno popolare che
in effetti contiene allo stesso tempo piacevolezza e struttura. Un vino che se fosse un film sarebbe
sicuramente Ricomincio da tre e non a caso questo vino ha i tre bicchieri del Gambero Rosso da ben 3
anni.
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Lo spettacolo del Premio Bacco 2017
Sette premiati e quattro premiazioni in 24 ore.
È stata un'intera giornata ricca di suggestioni
quella vissuta ieri, 14 luglio, tra le colline
sannite di Guardia Sanframondi per la quarta
edizione del Premio Bacco, ideato nel 2014
dalla Casa di Bacco su impulso del suo
appassionato fondatore, l'endocrinochirurgo
Amedeo Ceniccola. Era ancora ora di pranzo
in Italia quando nella lussuosa sala ristorante
dello Swire Hotel di Hong Kong Fiorenza
Ceniccola, ambasciatrice della Casa di Bacco
per la diffusione del vino sannita all'estero,
consegnava l'invito a ritirare il Premio Bacco
2017 alla celebre top sommelier internazionale
Yvonne Cheung, direttore del comparto vini di
una delle più grandi catene alberghiere al
mondo. All'ora del tramonto, invece, la Casa di
Bacco di Guardia Sanframondi apriva le sue
porte per un suggestivo aperitivo della
cerimonia di premiazione della quarta edizione
per celebrare il primo Premio Bacco conferito
alla scienza assegnato a Marco Salvatore,
fondatore dell'IRCCS SDN e grande mecenate
della promozione scientifica e culturale in
Campania con gli incontri de Il Sabato delle
Idee' che proprio quest'anno avevano dedicato
un'importante manifestazione alla cultura del
vino declinata nell'arte, nella filosofia e nella
scienza. Tutte declinazioni della cultura enoica rappresentate dagli altri vincitori della quarta edizione
del Premio Bacco che durante la serata al Castello medievale dei Sanframondo ha premiato quest'anno
il giornalista Pasquale Carlo, vicepresidente dell'ARGA Campania, l'associazione dei giornalisti del
settore agroalimentare, il poeta Luigi Zuzolo e gli artisti Ernesto Pengue e Gaetano Cantone. Dalla
cinegustologia all'internazionalizzazione verso l'Oriente per lanciare nel mondo il vino del Sannio Il gran
finale poco prima della mezzanotte quando la sala conferenze del Castello dei Sanfromondo è diventata
sala cinematografica per l'ultima premiazione, quella di Marco Lombardi, inventore della Cinegustologia
e docente di Cinema ed Enogastronomia in alcune delle più importanti Università italiane dallo IULM di
Milano all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Per dare un assaggio del Festival itinerante della
Cinegustologia che il Sindaco di Guardia Sanframondi, Floriano Panza, si è candidato ad ospitare in
una prossima edizione, Marco Lombardi ha scelto di celebrare con la cinegustologia la filmografia di
Massimo Troisi. Una celebrazione raccontata attraverso una suggestiva associazione alla Falanghina
del Sannio DOP della Cantina sociale La Guardiense, vino dell'anno al concorso Vino d'artista' 2017. Ha
spiegato Lombardi: Massimo Troisi è un regista apparentemente diretto e facile ma in realtà i suoi film,
dalle sceneggiature alla fotografia, sono ricchi di livelli e complessità, non solo tematiche, proprio come
la Falanghina de La Guardiense, un vino che nasce da un vitigno popolare che in effetti contiene allo
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stesso tempo piacevolezza e struttura. Un vino che se fosse un film sarebbe sicuramente Ricomincio da
tre' e non a caso questo vino ha i tre bicchieri del Gambero Rosso da ben 3 anni. Eccellenze enoiche e
cultura enoica a tutto tondo, dunque, nella cerimonia di premiazione di Guardia Sanframondi. In attesa
di rilanciare la notorietà del vino sannita attraverso lo storytelling della cinegustologia e di accrescerne
la vocazione internazionale anche grazie a questo nuovo canale di collaborazione con l'Oriente.
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Premio Bacco, a Guardia Sanframondi i vincitori
della quarta edizione
(BN). Dallo scienziato Marco Salvatore al
cinegustologo Marco Lombardi sette vincitori
per la quarta edizione del Premio Bacco per la
diffusione della cultura enoica. La Casa di
Bacco Premio internazionale alla top
sommelier Yvonne Cheung Venerdì 14 Luglio
alle 20 la cerimonia di premiazione al Castello
medievale di Guardia Sanframondi con una
serata di cinegustologia dedicata a Massimo
Troisi. L' arte, la poesia, la scienza il cinema e
il giornalismo. Ci sono tutte le sfaccettature
della cultura enoica nella scelta dei sette
vincitori della quarta edizione del Premio
Bacco. Venerdì 14 Luglio alle ore 20 nello
splendido scenario sannita del Castello
medievale di Guardia Sanframondi la
cerimonia di premiazione della manifestazione
ideata dalla Casa di Bacco su impulso del suo
appassionato fondatore, l' endocrinochirurgo
Amedeo Ceniccola. A ricevere la prestigiosa
opera d' arte in ceramica dedicata a Bacco
realizzata dal maestro sannita Pietro
Marcuccio quest' anno saranno lo scienziato
Marco Salvatore , fondatore dell' IRCCS SDN
e della rassegna culturale de "Il Sabato delle
Idee", l' inventore della cinegustologia Marco
Lombardi , direttore artistico del Festival
itinerante della Cinegustologia, il giornalista
Pasquale Carlo , vicepresidente dell' ARGA Campania, l' associazione dei giornalisti del settore
agroalimentare, il poeta Luigi Zuzolo e gli artisti Ernesto Pengue e Gaetano Cantone. Premio
internazionale alla top sommelier Yvonne Cheung Yvonne Cheung Ma soprattutto quest' anno il Premio
Bacco supererà i confini nazionali con la premiazione della celebre top sommelier internazionale
Yvonne Cheung, direttore del comparto vini di una delle più grandi catene alberghiere al mondo. Una
premiazione che avverrà in videoconferenza da Hong Kong dove si trova già da qualche giorno l'
ambasciatrice della Casa di Bacco per la diffusione del vino sannita all' estero, Fiorenza Ceniccola. Non
soltanto premiazioni, però, perché la serata finale del Premio Bacco 2017 metterà insieme fruizione
artistica, degustazioni enogastronomiche ed un ampio spazio dedicato al cinema. Innanzitutto l'
esposizione delle opere più significate del concorso "Vino d' artista" , un' altra delle tante iniziative della
Casa di Bacco per la promozione della cultura enoica. Vino e cinema: con Marco Lombardi l' angolo
della Cinegustologia dedicato a Massimo Troisi e alla Falanghina del Sannio DOP *Marco Lombardi
assocerà la falanghina del sannio alla filmografia di Massimo Troisi E poi spazio alla cinegustologia con
una serata interamente dedicata al vino per la quale Marco Lombardi , docente di Cinema ed
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Enogastronomia in alcune delle più importanti Università italiane dallo IULM di Milano all' Università
Suor Orsola Benincasa di Napoli, ha scelto di celebrare Massimo Troisi la cui filmografia sarà associata
alla Falanghina del Sannio DOP della Cantina sociale "La Guardiense", vino dell' anno al concorso "Vino
d' artista" 2017. "Massimo Troisi è un regista apparentemente diretto e facile  anticipa Marco Lombardi
 ma in realtà i suoi film, dalle sceneggiature alla fotografia, sono ricchi di livelli e complessità, non solo
tematiche, proprio come la Falanghina de "La Guardiense" , un vino che nasce da un vitigno popolare
che in effetti contiene allo stesso tempo piacevolezza e struttura. Un vino che se fosse un film sarebbe
sicuramente "Ricomincio da tre" e non a caso questo vino ha i tre bicchieri del Gambero Rosso da ben
3 anni".
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Guardia Sanframondi: Una serata per Troisi al
Premio Bacco
Dallo scienziato Marco Salvatore al
cinegustologo Marco Lombardi sette vincitori
per la quarta edizione del Premio Bacco per la
diffusione della cultura enoica Premio
internazionale alla top sommelier Yvonne
Cheung Venerdì 14 Luglio alle 20 la cerimonia
di premiazione al Castello medievale di
Guardia Sanframondi con una serata di
cinegustologia dedicata a Massimo Troisi
L'arte, la poesia, la scienza il cinema e il
giornalismo. Ci sono tutte le sfaccettature della
cultura enoica nella scelta dei sette vincitori
della quarta edizione del Premio Bacco.
Venerdì 14 Luglio alle ore 20 nello splendido
scenario sannita del Castello medievale di
Guardia Sanframondi la cerimonia di
premiazione della manifestazione ideata dalla
Casa di Bacco su impulso del suo
appassionato fondatore, l'endocrinochirurgo
Amedeo Ceniccola. A ricevere la prestigiosa
opera d'arte in ceramica dedicata a Bacco
realizzata dal maestro sannita Pietro
Marcuccio quest'anno saranno lo scienziato
Marco Salvatore, fondatore dell'IRCCS SDN e
della rassegna culturale de Il Sabato delle
Idee, l'inventore della cinegustologia Marco
Lombardi, direttore artistico del Festival
itinerante della Cinegustologia, il giornalista
Pasquale Carlo, vicepresidente dell'ARGA Campania, l'associazione dei giornalisti del settore
agroalimentare, il poeta Luigi Zuzolo e gli artisti Ernesto Pengue e Gaetano Cantone. Premio
internazionale alla top sommelier Yvonne Cheung Ma soprattutto quest'anno il Premio Bacco supererà i
confini nazionali con la premiazione della celebre top sommelier internazionale Yvonne Cheung,
direttore del comparto vini di una delle più grandi catene alberghiere al mondo. Una premiazione che
avverrà in videoconferenza da Hong Kong dove si trova già da qualche giorno l'ambasciatrice della
Casa di Bacco per la diffusione del vino sannita all'estero, Fiorenza Ceniccola. Non soltanto
premiazioni, però, perché la serata finale del Premio Bacco 2017 metterà insieme fruizione artistica,
degustazioni enogastronomiche ed un ampio spazio dedicato al cinema. Innanzitutto l'esposizione delle
opere più significate del concorso Vino d'artista, un'altra delle tante iniziative della Casa di Bacco per la
promozione della cultura enoica. Vino e cinema: con Marco Lombardi l'angolo della Cinegustologia
dedicato a Massimo Troisi e alla Falanghina del Sannio DOP E poi spazio alla cinegustologia con una
serata interamente dedicata al vino per la quale Marco Lombardi, docente di Cinema ed
Enogastronomia in alcune delle più importanti Università italiane dallo IULM di Milano all'Università Suor
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Orsola Benincasa di Napoli, ha scelto di celebrare Massimo Troisi la cui filmografia sarà associata alla
Falanghina del Sannio DOP della Cantina sociale La Guardiense, vino dell'anno al concorso Vino
d'artista 2017. Massimo Troisi è un regista apparentemente diretto e facile anticipa Marco Lombardi ma
in realtà i suoi film, dalle sceneggiature alla fotografia, sono ricchi di livelli e complessità, non solo
tematiche, proprio come la Falanghina de La Guardiense, un vino che nasce da un vitigno popolare che
in effetti contiene allo stesso tempo piacevolezza e struttura. Un vino che se fosse un film sarebbe
sicuramente Ricomincio da tre e non a caso questo vino ha i tre bicchieri del Gambero Rosso da ben 3
anni.
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Il Premio Bacco al Castello medievale di Guardia
Sanframondi
Dallo scienziato Marco Salvatore al
cinegustologo Marco Lombardi sette vincitori
per la quarta edizione del Premio Bacco per la
diffusione della cultura enoica. Premio
internazionale alla top sommelier Yvonne
Cheung. L'arte, la poesia, la scienza il cinema
e il giornalismo. Ci sono tutte le sfaccettature
della cultura enoica nella scelta dei sette
vincitori della quarta edizione del Premio
Bacco. Venerdì 14 Luglio alle ore 20 nello
splendido scenario sannita del Castello
medievale di Guardia Sanframondi la
cerimonia di premiazione della manifestazione
ideata dalla Casa di Bacco su impulso del suo
appassionato fondatore, l'endocrinochirurgo
Amedeo Ceniccola. A ricevere la prestigiosa
opera d'arte in ceramica dedicata a Bacco
realizzata dal maestro sannita Pietro
Marcuccio quest'anno saranno lo scienziato
Marco Salvatore, fondatore dell'IRCCS SDN e
della rassegna culturale de Il Sabato delle
Idee, l'inventore della cinegustologia Marco
Lombardi, direttore artistico del Festival
itinerante della Cinegustologia, il giornalista
Pasquale Carlo, vicepresidente dell'ARGA
Campania, l'associazione dei giornalisti del
settore agroalimentare, il poeta Luigi Zuzolo e
gli artisti Ernesto Pengue e Gaetano Cantone.
Premio internazionale alla top sommelier Yvonne Cheung Ma soprattutto quest'anno il Premio Bacco
supererà i confini nazionali con la premiazione della celebre top sommelier internazionale Yvonne
Cheung, direttore del comparto vini di una delle più grandi catene alberghiere al mondo. Una
premiazione che avverrà in videoconferenza da Hong Kong dove si trova già da qualche giorno
l'ambasciatrice della Casa di Bacco per la diffusione del vino sannita all'estero, Fiorenza Ceniccola. Non
soltanto premiazioni, però, perché la serata finale del Premio Bacco 2017 metterà insieme fruizione
artistica, degustazioni enogastronomiche ed un ampio spazio dedicato al cinema. Innanzitutto
l'esposizione delle opere più significate del concorso Vino d'artista, un'altra delle tante iniziative della
Casa di Bacco per la promozione della cultura enoica. Vino e cinema: con Marco Lombardi l'angolo
della Cinegustologia dedicato a Massimo Troisi e alla Falanghina del Sannio DOP E poi spazio alla
cinegustologia con una serata interamente dedicata al vino per la quale Marco Lombardi, docente di
Cinema ed Enogastronomia in alcune delle più importanti Università italiane dallo IULM di Milano
all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, ha scelto di celebrare Massimo Troisi la cui filmografia
sarà associata alla Falanghina del Sannio DOP della Cantina sociale La Guardiense, vino dell'anno al
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concorso Vino d'artista 2017. Massimo Troisi è un regista apparentemente diretto e facile anticipa
Marco Lombardi ma in realtà i suoi film, dalle sceneggiature alla fotografia, sono ricchi di livelli e
complessità, non solo tematiche, proprio come la Falanghina de La Guardiense, un vino che nasce da
un vitigno popolare che in effetti contiene allo stesso tempo piacevolezza e struttura.Un vino che se
fosse un film sarebbe sicuramente Ricomincio da tre e non a caso questo vino ha i tre bicchieri del
Gambero Rosso da ben 3 anni.
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Premio Bacco per la diffusione della cultura enoica,
quarta edizione
L'arte, la poesia, la scienza il cinema e il
giornalismo. Ci sono tutte le sfaccettature della
cultura enoica nella scelta dei sette vincitori
della quarta edizione del Premio Bacco.
Venerdì 14 Luglio alle ore 20 nello splendido
scenario sannita del Castello medievale di
Guardia Sanframondi la cerimonia di
premiazione della manifestazione ideata dalla
Casa di Bacco su impulso del suo
appassionato fondatore, l'endocrinochirurgo
Amedeo Ceniccola. A ricevere la prestigiosa
opera d'arte in ceramica dedicata a Bacco
realizzata dal maestro sannita Pietro
Marcuccio quest'anno saranno lo scienziato
Marco Salvatore, fondatore dell'IRCCS SDN e
della rassegna culturale de Il Sabato delle
Idee, l'inventore della cinegustologia Marco
Lombardi, direttore artistico del Festival
itinerante della Cinegustologia, il giornalista
Pasquale Carlo, vicepresidente dell'ARGA
Campania, l'associazione dei giornalisti del
settore agroalimentare, il poeta Luigi Zuzolo e
gli artisti Ernesto Pengue e Gaetano Cantone.
Premio internazionale alla top sommelier
Yvonne Cheung Ma soprattutto quest'anno il
Premio Bacco supererà i confini nazionali con
la premiazione della celebre top sommelier
internazionale Yvonne Cheung, direttore del
comparto vini di una delle più grandi catene alberghiere al mondo. Una premiazione che avverrà in
videoconferenza da Hong Kong dove si trova già da qualche giorno l'ambasciatrice della Casa di Bacco
per la diffusione del vino sannita all'estero, Fiorenza Ceniccola. Non soltanto premiazioni, però, perché
la serata finale del Premio Bacco 2017 metterà insieme fruizione artistica, degustazioni
enogastronomiche ed un ampio spazio dedicato al cinema. Innanzitutto l'esposizione delle opere più
significate del concorso Vino d'artista, un'altra delle tante iniziative della Casa di Bacco per la
promozione della cultura enoica. Vino e cinema: con Marco Lombardi l'angolo della Cinegustologia
dedicato a Massimo Troisi e alla Falanghina del Sannio DOP E poi spazio alla cinegustologia con una
serata interamente dedicata al vino per la quale Marco Lombardi, docente di Cinema ed
Enogastronomia in alcune delle più importanti Università italiane dallo IULM di Milano all'Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli, ha scelto di celebrare Massimo Troisi la cui filmografia sarà associata alla
Falanghina del Sannio DOP della Cantina sociale La Guardiense, vino dell'anno al concorso Vino
d'artista 2017. Massimo Troisi è un regista apparentemente diretto e facile anticipa Marco Lombardi ma
in realtà i suoi film, dalle sceneggiature alla fotografia, sono ricchi di livelli e complessità, non solo
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tematiche, proprio come la Falanghina de La Guardiense, un vino che nasce da un vitigno popolare che
in effetti contiene allo stesso tempo piacevolezza e struttura. Un vino che se fosse un film sarebbe
sicuramente Ricomincio da tre e non a caso questo vino ha i tre bicchieri del Gambero Rosso da ben 3
anni.
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Guardia Sanframondi, allo scienziato Marco
Salvatore il premio Bacco
Guardia Sanframondi, allo scienziatoMarco
Salvatore il premio BaccoL' arte, la poesia, la
scienza il cinema e il giornalismo. Ci sono tutte
le sfaccettature della cultura enoica nella
scelta dei sette vincitori della quarta edizione
del Premio Bacco. Venerdì 14 Luglio alle ore
20 nello splendido scenario sannita del
Castello medievale di Guardia Sanframondi la
cerimonia di premiazione della manifestazione
ideata dalla Casa di Bacco su impulso del suo
appassionato fondatore, l' endocrinochirurgo
Amedeo Ceniccola. A ricevere la prestigiosa
opera d' arte in ceramica dedicata a Bacco
realizzata dal maestro sannita Pietro
Marcuccio quest' anno saranno lo scienziato
Marco Salvatore (nella foto), fondatore dell'
IRCCS SDN e della rassegna culturale de "Il
Sabato delle Idee", l' inventore della
cinegustologia Marco Lombardi, direttore
artistico del Festival itinerante della
Cinegustologia, il giornalista Pasquale Carlo,
vicepresidente dell' ARGA Campania, l'
associazione dei giornalisti del settore
agroalimentare, il poeta Luigi Zuzolo e gli
artisti Ernesto Pengue e Gaetano
Cantone.Premio internazionale alla top
sommelier Yvonne CheungMa soprattutto
quest' anno il Premio Bacco supererà i confini
nazionali con la premiazione della celebre top sommelier internazionale Yvonne Cheung, direttore del
comparto vini di una delle più grandi catene alberghiere al mondo. Una premiazione che avverrà in
videoconferenza da Hong Kong dove si trova già da qualche giorno l' ambasciatrice della Casa di
Bacco per la diffusione del vino sannita all' estero, Fiorenza Ceniccola. Non soltanto premiazioni, però,
perché la serata finale del Premio Bacco 2017 metterà insieme fruizione artistica, degustazioni
enogastronomiche ed un ampio spazio dedicato al cinema. Innanzitutto l' esposizione delle opere più
significate del concorso "Vino d' artista", un' altra delle tante iniziative della Casa di Bacco per la
promozione della cultura enoica.Vino e cinema: con Marco Lombardi l' angolo della Cinegustologia
dedicato a Massimo Troisi e alla Falanghina del Sannio DOPE poi spazio alla cinegustologia con una
serata interamente dedicata al vino per la quale Marco Lombardi, docente di Cinema ed
Enogastronomia in alcune delle più importanti Università italiane dallo IULM di Milano all' Università
Suor Orsola Benincasa di Napoli, ha scelto di celebrare Massimo Troisi la cui filmografia sarà associata
alla Falanghina del Sannio DOP della Cantina sociale "La Guardiense", vino dell' anno al concorso "Vino
d' artista" 2017. "Massimo Troisi è un regista apparentemente diretto e facile  anticipa Marco Lombardi
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 ma in realtà i suoi film, dalle sceneggiature alla fotografia, sono ricchi di livelli e complessità, non solo
tematiche, proprio come la Falanghina de "La Guardiense", un vino che nasce da un vitigno popolare
che in effetti contiene allo stesso tempo piacevolezza e struttura. Un vino che se fosse un film sarebbe
sicuramente "Ricomincio da tre" e non a caso questo vino ha i tre bicchieri del Gambero Rosso da ben
3 anni".MercoledÃ 12 Luglio 2017, 15:15  Ultimo aggiornamento: 12072017 15:15© RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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Dallo scienziato Marco Salvatore al cinegustologo
Marco Lombardi sette vincitori per la quarta edizione
del Premio Bacco per la diffusione della cultura
enoica Premio internazionale alla top sommelier
Yvonne Cheung Azzurro Time
L'arte, la poesia, la scienza il cinema e il
giornalismo. Ci sono tutte le sfaccettature della
cultura enoica nella scelta dei sette vincitori
della quarta edizione del Premio Bacco.
Venerdì 14 Luglio alle ore 20 nello splendido
scenario sannita del Castello medievale di
Guardia Sanframondi la cerimonia di
premiazione della manifestazione ideata dalla
Casa di Bacco su impulso del suo
appassionato fondatore, l'endocrinochirurgo
Amedeo Ceniccola. A ricevere la prestigiosa
opera d'arte in ceramica dedicata a Bacco
realizzata dal maestro sannita Pietro
Marcuccio quest'anno saranno lo scienziato
Marco Salvatore, fondatore dell'IRCCS SDN e
della rassegna culturale de Il Sabato delle
Idee, l'inventore della cinegustologia Marco
Lombardi, direttore artistico del Festival
itinerante della Cinegustologia, il giornalista
Pasquale Carlo, vicepresidente dell'ARGA
Campania, l'associazione dei giornalisti del
settore agroalimentare, il poeta Luigi Zuzolo e
gli artisti Ernesto Pengue e Gaetano Cantone.
Premio internazionale alla top sommelier
Yvonne Cheung Ma soprattutto quest'anno il
Premio Bacco supererà i confini nazionali con
la premiazione della celebre top sommelier
internazionale Yvonne Cheung, direttore del
comparto vini di una delle più grandi catene alberghiere al mondo. Una premiazione che avverrà in
videoconferenza da Hong Kong dove si trova già da qualche giorno l'ambasciatrice della Casa di Bacco
per la diffusione del vino sannita all'estero, Fiorenza Ceniccola. Non soltanto premiazioni, però, perché
la serata finale del Premio Bacco 2017 metterà insieme fruizione artistica, degustazioni
enogastronomiche ed un ampio spazio dedicato al cinema. Innanzitutto l'esposizione delle opere più
significate del concorso Vino d'artista, un'altra delle tante iniziative della Casa di Bacco per la
promozione della cultura enoica. Vino e cinema: con Marco Lombardi l'angolo della Cinegustologia
dedicato a Massimo Troisi e alla Falanghina del Sannio DOP E poi spazio alla cinegustologia con una
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serata interamente dedicata al vino per la quale Marco Lombardi, docente di Cinema ed
Enogastronomia in alcune delle più importanti Università italiane dallo IULM di Milano all'Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli, ha scelto di celebrare Massimo Troisi la cui filmografia sarà associata alla
Falanghina del Sannio DOP della Cantina sociale La Guardiense, vino dell'anno al concorso Vino
d'artista 2017. Massimo Troisi è un regista apparentemente diretto e facile anticipa Marco Lombardi ma
in realtà i suoi film, dalle sceneggiature alla fotografia, sono ricchi di livelli e complessità, non solo
tematiche, proprio come la Falanghina de La Guardiense, un vino che nasce da un vitigno popolare che
in effetti contiene allo stesso tempo piacevolezza e struttura. Un vino che se fosse un film sarebbe
sicuramente Ricomincio da tre e non a caso questo vino ha i tre bicchieri del Gambero Rosso da ben 3
anni. Info: www.lacasadibacco.org
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Rag & Bab: Venerd 14 Luglio alle 20 la cerimonia di
premiazione al Castellomedievale di Guardia
Sanframondi con una serata di
cinegustologiadedicata a Massimo Troisi
Dallo scienziato Marco Salvatore al
cinegustologo Marco Lombardi sette vincitori
per la quarta edizione del Premio Bacco per la
diffusione della cultura enoicaPremio
internazionale alla top sommelier Yvonne
Cheung L'arte, la poesia, la scienza il cinema
e il giornalismo. Ci sono tutte le sfaccettature
della cultura enoica nella scelta dei sette
vincitori della quarta edizione del Premio
Bacco. Venerdì 14 Luglio alle ore 20 nello
splendido scenario sannita del Castello
medievale di Guardia Sanframondi la
cerimonia di premiazione della manifestazione
ideata dalla Casa di Bacco su impulso del suo
appassionato fondatore, l'endocrinochirurgo
Amedeo Ceniccola. A ricevere la prestigiosa
opera d'arte in ceramica dedicata a Bacco
realizzata dal maestro sannita Pietro
Marcuccio quest'anno saranno lo scienziato
Marco Salvatore, fondatore dell'IRCCS SDN e
della rassegna culturale de Il Sabato delle
Idee, l'inventore della cinegustologia Marco
Lombardi, direttore artistico del Festival
itinerante della Cinegustologia, il giornalista
Pasquale Carlo, vicepresidente dell'ARGA
Campania, l'associazione dei giornalisti del
settore agroalimentare, il poeta Luigi Zuzolo e
gli artisti Ernesto Pengue e Gaetano Cantone.
Premio internazionale alla top sommelier Yvonne Cheung Ma soprattutto quest'anno il Premio Bacco
supererà i confini nazionali con la premiazione della celebre top sommelier internazionale Yvonne
Cheung, direttore del comparto vini di una delle più grandi catene alberghiere al mondo. Una
premiazione che avverrà in videoconferenza da Hong Kong dove si trova già da qualche giorno
l'ambasciatrice della Casa di Bacco per la diffusione del vino sannita all'estero, Fiorenza Ceniccola. Non
soltanto premiazioni, però, perché la serata finale del Premio Bacco 2017 metterà insieme fruizione
artistica, degustazioni enogastronomiche ed un ampio spazio dedicato al cinema. Innanzitutto
l'esposizione delle opere più significate del concorso Vino d'artista,un'altra delle tante iniziative della
Casa di Bacco per la promozione della cultura enoica. Vino e cinema: con Marco Lombardi l'angolo
della Cinegustologia dedicato a Massimo Troisi e alla Falanghina del Sannio DOP E poi spazio alla
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cinegustologia con una serata interamente dedicata al vino per la quale Marco Lombardi, docente di
Cinema ed Enogastronomia in alcune delle più importanti Università italiane dallo IULM di Milano
all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, ha scelto di celebrare Massimo Troisi la cui filmografia
sarà associata alla Falanghina del Sannio DOP della Cantina sociale La Guardiense, vino dell'anno al
concorso Vino d'artista 2017. Massimo Troisi è un regista apparentemente diretto e facile  anticipa
Marco Lombardi  ma in realtà i suoi film, dalle sceneggiature alla fotografia, sono ricchi di livelli e
complessità, non solo tematiche, proprio come la Falanghina de La Guardiense, un vino che nasce da
un vitigno popolare che in effetti contiene allo stesso tempo piacevolezza e struttura. Un vino che se
fosse un film sarebbe sicuramente Ricomincio da tre e non a caso questo vino ha i tre bicchieri del
Gambero Rosso da ben 3 anni.
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Cerimonia conclusiva del 'Premio Bacco' tra arte,
cinema e cultura
Il Castello medievale di Guardia Sanframondi
ospiterà venerdì 14 luglio alle ore 20 la
cerimonia di premiazione della manifestazione
Premio Bacco giunta alla sua quarta edizione.
Una serata dedicata alla cultura enoica, un
prestigioso premio internazionale alla top
sommelier Yvonne Cheung e una dedica
speciale a Massimo Troisi saranno alcune
delle sorprese che la kermesse riserverà ai
partecipanti. La finale 2017 fonde arte,
degustazioni e cinema, come anticipato da
Marco Lombardi docente di Cinema ed
Enogastronomia nelle più importanti realtà
universitarie d'Italia: Massimo Troisi è un
regista apparentemente diretto e facile ma in
realtà i suoi film, dalle sceneggiature alla
fotografia, sono ricchi di livelli e complessità,
non solo tematiche, proprio come la
Falanghina de La Guardiense, un vino che
nasce da un vitigno popolare che in effetti
contiene allo stesso tempo piacevolezza e
struttura. Un vino che se fosse un film sarebbe
sicuramente Ricomincio da tre e non a caso
questo vino ha i tre bicchieri del Gambero
Rosso da ben 3 anni. Quest'anno a ricevere
l'opera d'arte in palio ci saranno Marco
Salvatore fondatore dell'IRCCS SDN e della
rassegna culturale Il Sabato delle Idee, Marco
Lombardi direttore artistico del Festival itinerante della Cinegustologia, Pasquale Carlo giornalista e
vicepresidente dell'ARGA Campania (associazione giornalisti settore agroalimentare), il poeta Luigi
Zuzolo e infine gli artisti Ernesto Pengue e Gaetano Cantone.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

22

