
  Calendario eventi dell'Enoteca Regionale del Monferrato

  Indirizzo: 15033 - Casale Monferrato , Castello del Monferrato

  Descrizione: CALENDARIO DELLA PROGRAMMAZIONE
AUTUNNO | INVERNO 2019

Gli appuntamenti sono suddivisi per tipologia di evento:
- Mostre d'arte;
- Terroir: incontri del territorio (mercoledì alle ore 19);
- I Giovedì del produttore (giovedì alle ore 19);
- Vibrazioni: abbinamenti eno-musicali tra dj's e vini (venerdì alle ore 19);
- Acustica: concerti versione acustica e teatro dal vivo (sabato alle ore 19);
- Cartaceo: aperitivo letterario (domenica alle ore 17,30)

Orari di apertura dell'Enoteca: Mercoledì e Giovedì 11-22 / Venerdì e Sabato 11-24 / Domenica 11-21

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

* MOSTRE D'ARTE *

- Fino al 3 Novembre 2019 è visitabile “Tappo 12” di Cecilia Prete

- Dal 6 Novembre fino a fine Dicembre 2019 “Metonicale ancestrale banale” di Roberto Titti Miglietta

- Nel soppalco, fino a Natale, sono esposte alcune opere di Piergiorgio Panelli

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

* TERROIR: INCONTRI DEL TERRITORIO *

Ogni mercoledì sera alle ore 19, attorno al tavolo centrale, ci si ritrova per aprire una finestra sul territorio e conoscerne
meglio le sue peculiarità e i suoi protagonisti.

- OTTOBRE

2 - Anna Maria Bruno: Camminare il Monferrato, progetto pionieristico del Monferrato Casalese

9 - Roberto Nicoletti (Az. Agr. La Vetriata): 50 capre, molti formaggi e un solo formaggiaio!

martedì 15 - Diletta Sereni: Presentazione della guida “L'Italia di vino in vino – itinerari a piedi e in bici alla scoperta dei
vignaioli biologici e naturali” (evento collaterale del Festival It.a.cà Monferrato)

16 - Daniele Colombara: la passione dell'essere tartufaio e l'Associazione dei Tartufai Valle Ghenza (evento collaterale
del Festival It.a.cà Monferrato)

23 - Storie del fiume – Associazione Amici del Po – con Alberto Marello e Marco Bertoncini

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.
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30 - Collettivo teatrale: teatro di territorio

- NOVEMBRE

6 - “Il Cammino dei castelli bruciati” con Fabio Olivero (sindaco di Odalengo Grande e presidente
dei comuni del Monferrato) e Max Biglia

13 - Laura Ciceri: diventare Agrichef

20 - Cinzia Sassone: il progetto Artemoda
27 - Gianni Calvi: Storia di Casale Monferrato

- DICEMBRE

4 - Gianni Calvi: l'architettura del Monferrato

11 - Andrea Desana: Doc Monferrato

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

* I GIOVEDI' DEL PRODUTTORE *(giovedì alle ore 19)

Quei giovedì in cui ci si siede al tavolo con un produttore di vino, tre dei suoi vini e degli sfiziosi abbinamenti con il cibo
monferrino. Con l'AIS di Casale Monferrato vi diamo appuntamento con tre serate di approfondimento sul vino del
Monferrato: il Grignolino! Questo ciclo di appuntamenti è organizzato con Ramona Bruno, sommelier e collaboratrice di
Tenuta Tenaglia.

- OTTOBRE

3 - AIS Casale – Rosso Grignolino

10 - Colle Manora

17 - Fabrizio Iuli (evento collaterale del Festival It.a.cà Monferrato)

24 - Marco Filippello – Az. Poggiosecco (Toscana)

- NOVEMBRE

7 - Daniele Saccoletto- Az. Agr. Saccoletto Daniele

14 - Nadia Verrua – Cascina Tavijin

21 - Ais Casale – Rosso Grignolino

28 - Piccolo Bacco dei Quaroni (Lombardia)

- DICEMBRE

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.
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5 - Bolle di Natale: Aziende Gaudio e Angelini

12 - AIS Casale – Rosso Grignolino

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

* VIBRAZIONI: ABBINAMENTI ENO-MUSICALI TRA DJ'S E VINI
(venerdì alle ore 19)

Vinili, Dj, musica e vino e tante "good vibrations". In collaborazione con Andrea Grazioli

- OTTOBRE

4 – Appuntamento con Dj Rec

11 – Appuntamento con Dj Base

18 - Appuntamento con Dj Iucci/Rude & Wise

25 - Appuntamento con Dj Lisah Lupix

- NOVEMBRE

1 - Appuntamento con Dj Rec

8 - Appuntamento con Dj Iucci/Rude & Wise

15- Appuntamento con Dj Base

22 - Appuntamento con Dj Gas

29 - Appuntamento con Dj Lisah Lupix

- DICEMBRE

6 - Appuntamento con Dj Gas

13 - Serata di festa finale con tutti i Dj che si alterneranno alla consolle!

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

* ACUSTICA: CONCERTI IN VERSIONE ACUSTICA E TEATRO DAL VIVO *(sabato alle ore 19)

Per staccare la spina dalla routine settimanale, vi proponiamo gli aperitivi del sabato sera con alcuni dei migliori gruppi e
musicisti locali oltre a due interessanti incursioni nell'universo teatrale. Le serate di acustica sono gentilmente offerte dai
vini Marco Botto di Sala Monferrato.

- OTTOBRE

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.
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5 - Sambossa duo – bossa nova & jazz

12 - Fourtunes – pop & rock alternativo

19 - Serafina Carpari + Franco Russo – jazz & pop

26 - Angelo Tosi - jazz & pop

- NOVEMBRE

2 - Party time con la compagnia “I narratori del Borgo” - apericena teatrale

9 - LM2O – jazz

16 - Dalila + Gloria – jazz & pop

23 - Crosstown traffic – rock, blues & pop

30 - Impropositivi – i jazzisti della parola (teatro) – improvvisazione teatrale

- DICEMBRE

7 - Angelo Tosi e Alessandra Accornero – jazz & pop

14 - Simone Torriano ed Enrico "Otto" Ottone – jazz & pop

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

* CARTACEO: APERITIVO LETTERARIO *
(domenica alle ore 17,30)

Ogni domenica pomeriggio, quasi all'ora del the (ma anche di un calice di vino!) si discute di letteratura e tanto altro con
uno scrittore o un appassionato di tutto ciò che ruota attorno al magico mondo delle parole.

- OTTOBRE

6 – “007 Bond Ages - sguardi sul cinema di James Bond” di e con Marco Paracchini (Undici Edizioni) in collaborazione
con il Mondadori Store di Casale Monferrato

13 – “Il giorno del Compleanno” di e con Danilo Grasso (Oedipus Edizioni)

20 – “Viaggio in Italia… con gusto!” di e con Barbara Corino – Associazione Librarti (Progetto Calici di parole)

27 – “I miracoli del sangue” di e con Maurizio Roccato (Intrecci edizioni) in collaborazione con il Mondadori Store di
Casale Monferrato e Undici Edizioni

- NOVEMBRE

3 – “Ibiza misteriosa” di Gian Luca Marino (Undici edizioni) in collaborazione con il Mondadori Store di Casale Monferrato

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.
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10 – “Between Poetry and Music. Quando la letteratura ispira la musica” di e con Paola Casulli

17 – “Ad alta voce” (Edizioni Letteratura Alternativa) di e con Enrico Iviglia

24 - “Il Giappone in dieci parole” con Alessia Trua, a cura di e con Associazione Yamato

- DICEMBRE

1 - “Kamishiabi (una valigia di racconti)”, di e con Barbara Corino – Associazione Librarti (Progetto Calici di parole)

8 – “Giugno 1859” di Elisa Caramella (Undici Edizioni) in collaborazione con il Mondadori Store di Casale Monferrato

15 – “Beethoven a Casale Monferrato, tra Leonardo Bistolfi e Carlo Evasio Soliva” di e con Roberto Coaloa

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

Contatti
ENOTECA: enotecamonf@gmail.com
UFFICIO STAMPA: Veronica Iannotti | info@realpress.it
SOCIAL MEDIA: Francesca Anello

  Telefono: +39 0142 444330

  E-mail: chiosco@comune.casale-monferrato.al.it  

  Dal: 02-10-2019   Per giorni: 5

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 5 / 5

http://www.tcpdf.org

