
  Appuntamenti all'Enoteca Regionale del Monferrato

  Indirizzo: 15033 - Casale Monferrato , presso il Castello del Monferrato

  Descrizione: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DA FEBBRAIO AD APRILE

Mostra "Dialoghi Liquidi" di Iris Devasini – 9 febbraio 2019 - 30 aprile 2019. Incontro con l'artista sabato 16 febbraio alle
ore 18.

* FEBBRAIO *

Sabato 9 ore 21 - Acustica: Socks in the river (blues, rock)
Venerdì 15 ore 21 -Vili Vini(li): una serata tra vinili e vini alla mescita. 
Venerdì 22 ore 20 - Wine Club: Enoteca Adriatico mar (Venezia, Veneto) 
Sabato 23 ore 21 - Acustica: Gianni Cicogna-Nicolò Greppi (pop, rock, jazz, folk, sperimentale) 
Giovedì 28 ore 19 - Castello di carta: Guido Michelone: New bottle, old wine… tra libri, musica e vinili

* MARZO *

Venerdì 1 ore 21 -Vili Vini(li): una serata tra vinili e vini alla mescita. 
Venerdì 8 ore 20 - Wine Club: Walter De Battè/Primaterra (Cinque Terre, Liguria)
Sabato 9 ore 21 - Acustica: Maybe Tuesday (pop & rock)
Giovedì 14 ore 21 - Castello di carta: Roberto Lasagna: Lost in bottiglia, tra cinema e alcool
Venerdì 15 ore 21 - Vili Vini(li): una serata tra vinili e vini alla mescita. 
Venerdì 22 ore 21 -Vini Vini(li): una serata tra vinili e vini alla mescita.
Sabato 23 ore 21 - Acustica: Negromanti (pop, rock)
Giovedì 28 ore 19 - Castello di carta: Maurizio Gily- vini naturali, biologici, biodinamici, 
convenzionali… 
Venerdì 29 ore 20 - Wine club: Dimitri Pintar di Villa Rubini (Udine, Friuli) @Enoteca

* APRILE *

Giovedì 11 ore 19 - Castello di carta: Chiara Olivero+Negromanti+Artisti a sorpresa (una serata 
d'improvvisazione letteraria e musicale)
Venerdì 12 ore 20 - Wine club: cucina e vino alla maniera ebraica casalese @Enoteca
Sabato 13 ore 21 - Acustica: Veronica Iannotti-Simone Torriano (musica d'autore italiana e 
straniera)
Venerdì 19 ore 21 - Vili Vini(li): una serata tra vinili e vini alla mescita. 
Venerdì 26 ore 20 - Wine club: Tenuta Tenaglia (Crea Monferrato, Piemonte) @Enoteca
Sabato 27 ore 21 - Acustica: Simone Torriano -Enrico “Otto” Ottone (improvvisazione jazz)

-----------------------

Musica e vino. Vino e musica. Sì, è un’Enoteca Regionale e appare scontato parlare di vino. Ospitiamo degli eventi e
appare scontato siano anche basati sulla musica. Quello che, forse, interessa a noi, è osservare cosa succede quando le
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ciascun evento.
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cose si intrecciano, si intersecano e dialogano, alle volte in modo ravvicinato, altre a distanza. In tutto questo, abbiamo
pensato di proporre alcuni appuntamenti ormai classici per il nostro spazio e altri nuovi che ci
vengono a stuzzicare. Appare scontato, ma a noi piace sperimentare, osare, uscire fuori dal rigo e, a volte, far traboccare
il bicchiere. Proporre il nostro territorio, ospitare altri territori, miscelare, shakerare, confrontare. Rimettersi in questione,
porsi delle domande, imparare dagli altri e da tutti quelli che incrociamo tra vino, arte, parole, cibo e lavoro. Perché, alla
fine, come territorio vitivinicolo si può crescere insieme con la consapevolezza della propria identità, ma dialogando con
tutti. Questa programmazione è nata quindi un pò così... tra un bicchiere di vino, l'amore per i territori e tanta, ma tanta
buona musica.

Acustica: rassegna di musica d'autore, blues, pop, rock, folk, jazz, sperimentale, ecc... in versione esclusivamante
acustica. In collaborazione con la casa vitivinicola Marco Botto di Sala Monferrato.

Castello di carta: aperitivo letterario del giovedì con la partecipazione di scrittori, poeti, giornalisti, musicisti, enologi… In
collaborazione con l'azienda vitivinicola Hic et Nunc di Vignale Monferratoe le case editrici Undici di Vercelli e Falsopiano
di Alessandria.

Wine club: serate di degustazione di vini e cibi con produttori/cucine locali e di altri territori. Il
tutto, in un ambiente intimo, come quello della tavolata centrale.

Vili Vini(li): Serata di abbinamenti eno-musicali tra un vinile e un bicchiere di vino. Il tutto
rigorosamente out of the box. La selezione musicale è a cura di Andrea “Babà” Grazioli e Dj REC.

  Telefono: +39 348 0435097

  E-mail: enotecamonf@gmail.com  

  Dal: 09-02-2019   Per giorni: 1

Foto

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Date e luoghi delle manifestazioni sono stati forniti da Comuni ed Enti soci del consorzio Mon.D.O. Invitiamo comunque a chiedere informazioni e conferma agli organizzatori delle varie iniziative, segnalati per
ciascun evento.

Pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

