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NutriMenti alla Carrara, la cultura sposa l'enogastronomia

Connubio tra arte e vino a ?NutriMenti alla Carrara, incontri di cultura gastronomica?, rassegna promossa dal Seminario Permanente
Luigi Veronelli e dalla pinacoteca cittadina. L'iniziativa, dopo due edizioni a Venezia, approda, per la prima volta, nella città dove
Luigi Veronelli a lungo ha vissuto e lavorato, sede del Seminario, da giovedì a domenica 25 ottobre, in segno di vicinanza al
territorio colpito in modo drammatico dal Covid.
Il programma si suddivide in ?Sinestesie?, ovvero percorsi tra arte, vino e musica, nella sezione ?Assaggi?, degustazioni in forma di
racconto di capolavori da sorseggiare creati dai migliori vignaioli italiani e in ?Dialoghi?. Giovedì, alle 12, è attesa la presentazione
ufficiale della ?Guida Oro I Vini di Veronelli 2021?, la prima in Italia, nata dal lungo percorso editoriale inaugurato negli anni ?50
dal massimo critico e degustatore del Novecento, inventore di un alfabeto che parte dalla sensorialità. Interverranno il direttore del
Seminario Andrea Bonini e i curatori Andrea Alpi, Gigi Brozzoni, Marco Magnoli e Alessandra Piubello. L'evento si trasformerà in
esperienza con la degustazione guidata ?I Sole della guida: storie di vini e persone?: un modo per poter apprezzare i dieci vini
insigniti del premio speciale della redazione, selezionati tra 16mila etichette (replica venerdì alle 18).

Da sx Gigi Brozzoni, Andrea Alpi, Andrea Bonini, Alessandra Piubello
Duplice omaggio a Veronelli con ?Una biografia in sei calici? in compagnia di Maurizio Zanella, presidente di Cà del Bosco e socio
fondatore del Seminario (giovedì 22, alle 18) e Vittorio Capovilla, artista della distillazione (sabato, alle 18). Giovedì, alle 21, sarà
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proposto ?Sinestesie, degustazione d'arte e capolavori enologici?. Nelle sale della collezione permanente si terrà un dialogo
itinerante tra cinque tele e altrettanti migliori assaggi della Guida Oro.
Venerdì, alle 21, immagini e assaggi in ricordo di Giacomo Bersanetti, grafico e disegnatore di vino, scomparso pochi mesi fa:
saranno degustati cinque grandi vini approfondendo di ciascuno l'arte grafica.
Sabato, per la sezione Dialoghi, alle 15 Patrizio Roversi, conduttore tv e divulgatore sui temi agroalimentari, marito di Syusy Blady,
condurrà l'incontro ?Cultura, alimentazione e pandemia: è andato tutto bene??, insieme, tra gli altri, a Maria Cristina Rodeschini,
direttrice di Fondazione Accademia Carrara. Alle 21, ?Sesto senso, musica, vino e racconti?, affidato alle conoscenze e alla
narrazione di Luca Damiani, scrittore, musicologo e conduttore di ?Sei gradi? su Rai Radio 3, che collega brani di diverso stile
attraverso vari contatti, guiderà lo spettatore in un viaggio dove connessioni inusuali legano i brani interpretati da Gemma Pedrini,
violoncellista e musicologa ipovedente, e grandi vini proposti da Andrea Alpi.
Domenica, alle 15, ?Artusi, Veronelli & C.: parlare e scrivere di cibo? tratterà di ristorazione, cucina di strada, ricette della nonna,
grandi chef, i ristoranti e i bistrò, tv, blog. Alle 18, dal cuore della Toscana, la degustazione ?Fèlsina in verticale? con suggestioni
letterarie a cura di Simonetta Lorigliola.
Chiusura in bellezza, alle 21, con ?Tiziano da meditazione, degustazioni d'arte?, l'incontro tra le opere del Vecellio, sorseggiando tre
grandi elisir, nell'ultimo giorno di esposizione della tela ?Marte, Venere e Amore? in prestito dal Kunsthistorisches Museum di
Vienna.
Info su Seminarioveronelli.com.
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