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Eventi Al Castello
Domenica 17 maggio
banco d’assaggio 
con 300 etichette

Arte, fotografia, musica, letteratura, filosofia, 
poesia e il Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
Superiore. Sono questi gli ingredienti di «Vino in 
Villa», il tradizionale appuntamento di maggio, 
dedicato allo spumante Docg , che quest’anno 
diverrà una vera e propria rassegna culturale 
curata da Massimo Donà insieme a Raffaella 
Toffolo. «Vino in Villa Festival» toccherà le località 
trevigiane di Conegliano, Pieve di Soligo, 
Valdobbiadene e culminerà domenica 17 maggio 

con la manifestazione al Castello di San Salvatore 
di Susegana, in cui ci sarà un banco d’assaggio con 
circa 300 etichette di realtà diverse,, dalla grande 
casa spumantistica alla piccola azienda. Sul palco 
di questo festival itinerante vi saranno alcune tra le
voci più significative del panorama culturale di 
questi anni. Ogni sera si terrà uno spettacolo 
musicale di altissimo livello coordinato dal circolo 
culturale Caligola
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IL FESTIVAL Per quattro giorni, dal 14 al 17 maggio, artisti, 
filosofi, scienziati e produttori si confronteranno sul tema 
«Al di qua e al di là del limite» in un calendario firmato dal 
filosofo, scrittore e musicista veneziano Massimo Donà

VINO 
IN VILLA
PROSECCO SUPERIORE DOCG
TRA INCONTRI, DIALOGHI, CONCERTI, 
SPETTACOLI E DEGUSTAZIONI

I l vino è cultura. Lo insegna
la grande tradizione del
pensiero classico greco ma
anche autori più contempo-

ranei come Leopardi e Kierke-
gaard. Ma quando si parla di vi-
no è difficile non pensare alle
tante rassegne e degustazioni 
organizzate con professionalità 
in Italia e all’estero. Nonostante
questo, sembrava impossibile
pensare il vino a tutto tondo, co-
me motore di un evento cultura-
le che abbracciasse la musica, la 
scienza, l’arte e la fotografia. 

Nasce da questa scommessa
la prima edizione di «Vino in
Villa Festival», l’appuntamento
in programma dal 14 al 17 mag-
gio nelle colline dell’Altamarca.
Protagonista dell’evento è il Pro-
secco Superiore Docg, che fino 
al 2014 i produttori presentava-
no il terzo weekend di maggio 
con degustazioni e seminari al
castello di San Salvatore a Suse-
gana. Rispetto agli anni scorsi, 
rimane la giornata conclusiva di 
degustazione con i produttori
delle cantine il 17 maggio ma
«Vino in Villa» si propone come 
uno stimolante percorso multi-
disciplinare in una sorta di festi-
val «diffuso» fra i comuni della 
Docg. A firmare il festival è il ve-
neziano Massimo Donà, ordi-
nario di Filosofia teoretica al-
l’università San Raffaele di Mila-
no. Filosofo, musicista, scritto-
re, ha pubblicato tre saggi sul 
vino (Filosofia del vino nel 2003,
L’anima del vino. Ahmbé nel 
2008 con un cd musicale e Il vi-
no e il mondo intorno. Dialoghi 
all’ombra della vite con Luca 
Maroni nel 2011). 

Racconta Massimo Donà:
«Ho incontrato più volte il presi-
dente del Consorzio del Prosec-
co Superiore Innocente Nardi e 
il direttore Giancarlo Vettorello e
sono lieto che abbiano voluto
mettersi in gioco in un progetto 
di questa portata». «Il vino è un 
elemento fortissimo e simboli-
camente molto potente — con-
tinua Donà — per questo dob-
biamo costruire assieme un 
evento più articolato dei mo-
menti tecnici affidati alle degu-
stazioni. Ci sono i festival dedi-
cati all’economia, alla storia, alla 

filosofia ma nessuno in Italia ha 
pensato a un festival che parta
dal vino. Qui nell’Altamarca c’è
un territorio fantastico che in 
pochi conoscono in modo pro-
fondo. Non è mai stato valoriz-
zato come la Toscana o le Lan-
ghe in Piemonte. È da questi 
concetti che siamo partiti per
studiare un festival diffuso di al-
to livello ma non elitario, che ri-
chiamasse addetti ai lavori, inse-
gnanti, gente comune, giovani
per allargare la platea di chi par-
tecipa a un evento sul vino».

Il tema scelto per l’edizione
2015 è «Al di qua e al di là del li-
mite». «È un viaggio all’esterno 
e all’interno del nostro animo —
puntualizza Donà — che parte 
dal Simposio di Platone e dal
suo protagonista, Socrate. Guar-
dare al vino come a ciò che con-
sentirebbe una via di fuga dal-
l’esclusione del male dal bene,
del dolore dalla gioia, della falsi-
tà dalla verità, significa non
comprenderne affatto la reale 
potenza liberatoria. Al vino si 
deve guardare come a una po-

tentissima chance offerta al no-
stro bisogno di perfezione, un 
bisogno che ha costantemente
guidato il fare degli artisti e dei 
filosofi».

E molti artisti e filosofi inter-
verranno ai quattro giorni di
«Vino in Villa», il festival che sa-
rà allestito a Conegliano giovedì
14 maggio, a Pieve di Soligo ve-
nerdì 15, a Valdobbiadene saba-
to 16 e al castello di San Salvatore
di Susegana domenica 17. 
L’evento dedicato al Prosecco
Superiore prenderà il via a Pa-
lazzo Sarcinelli, dove è in corso 
l’esposizione sul Carpaccio, con 
l’inaugurazione a Palazzo Sarci-
nelli, della mostra di immagini 
«Al di qua e al di là del limite» 
del grande storico della fotogra-
fia Italo Zannier. Alle 18.30 l’au-
la magna del convento di San 
Francesco ospiterà il biologo 
Edoardo Boncinelli, in un in-
contro intitolato «Il senso sta
nei sensi». La prima giornata 
della mostra si concluderà con 
uno spettacolo sul vino nella tra-
dizione occidentale dalle origini
ai giorni nostri curato da David 
Riondino e dal Massimo Donà 
Quartet (Massimo Donà alla 
tromba, Michele Polga sax teno-
re, Davide Ragazzoni alla batte-
ria, David Riondino voce). La se-
conda giornata ha in calendario 
tre eventi all’auditorium Batti-

stella Moccia: alle 16 il filosofo 
ed editore Luca Taddio parlerà 
del limite del politico, mentre 
alle 18.30 Massimo Donà dialo-
gherà con l’epistemologo Giulio 
Giorello e con Ilaria Cozzaglio, 
autori due anni fa del libro La fi-
losofia di Topolino. I tre filosofi 
parleranno di spirito e alcol nel 
popolare personaggio nato dalla
fantasia di Walt Disney. Alle 
21.30 concerto jazz con il Gileno 
Santana Quintet. La terza gior-
nata si aprirà alle 15.30 a Villa dei
cedri con la conferenza di Vitto-
rio Sgarbi sul tema «Al di là del 
bene e del male…» mentre alle 
18.30 il filosofo Vincenzo Vitiel-
lo dialogherà con alcuni ricerca-
tori del San Raffaele sul tema 
«Scritture e metafore dell’illimi-
te». In serata, alle 21.30 nella 
chiesa di San Gregorio il musi-

cologo Quirino Principe com-
menterà l’esecuzione di alcuni
lieder di Schumann per piano-
forte e voce (al piano suonerà
Marino Nahoon, canterà Joo
Cho). L’ultima giornata del festi-
val si svolgerà al Castello di San 
Salvatore in contemporanea con
la degustazione della vendem-
mia 2014 (dalle 10 alle 22). Alle 16
doppia relazione del critico e 
storico dell’arte Toni Toniato e
del filosofo Andrea Tagliapie-
tra sul tema del limite in rappor-
to all’arte, alla musica, alla poe-
sia e all’esperienza del comico. 
Alle 18.30 spazio ai filosofi Carlo
Sini e Florinda Cambria che in-
tratterranno il pubblico su eb-
brezza dionisiaca, verità e limiti 
dell’esperienza. Il festival si con-
cluderà nella corte interna del 
castello alle ore 21.30 con un dia-
logo-concerto sul «limite fra 
suono e parola» fra il trombetti-
sta Enrico Rava e lo scrittore ve-
neziano Tiziano Scarpa.

Antonino Padovese
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Vino e 
territorio. Un 
binomio 
indissolubile 
per il 
Conegliano-
Valdobbiadene, 
tanto che si 
parla anche di 
Colline del 
Prosecco 
Superiore

«Ritroviamo in bottiglia
lo spirito di questi luoghi»
Nardi: il Prosecco Docg 2014 sarà più fresco ed energico 

«L a cultura del vigneto, lo spirito del luo-
go e il Genius loci hanno fatto la diffe-
renza». Innocente Nardi, presidente

del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdob-
biadene Prosecco Superiore Docg, trae il bilan-
cio definitivo della vendemmia 2014. «L’anda-
mento climatico anomalo, con forti piogge e
temperature fredde, è stato gestito bene dai viti-
coltori grazie alla conoscenza delle nostre colli-
ne, dove nasce il Prosecco Superiore, e al lavoro
svolto dall’ufficio tecnico del Consorzio di Tute-
la, che ha fornito costante assistenza ai produt-
tori — afferma Nardi —. La qualità del nostro vi-
no è determinata, infatti, dall’unione fra la voca-
zione naturale delle nostre colline, candidate a 
Patrimonio Unesco, e la capacità dei produttori;

componenti che fanno ancor più la differenza in
un’annata complessa come quella appena con-
clusa». 

In un’estate che ha registrato temperature in-
feriori di 2-3 gradi sulla media stagionale e una
piovosità record rispetto al 2013 (280 millimetri
solo nel mese di luglio), i viticoltori di collina
hanno investito mediamente un numero di ore
di lavoro per ettaro del 20 per cento superiore al-
la media. Un impegno quotidiano, che ha dimo-
strato come il lavoro in vigneto sia quasi una 
missione ed una cultura che ha radici lontane: la
coltivazione della Glera, vitigno da cui nasce il
Prosecco, infatti, era una pratica diffusa già nel-
l’Ottocento. Accanto all’opera dell’uomo, tutta-
via, anche la conformazione naturale della colli-

na e il clima ventilato hanno contributo a ridurre
gli effetti negativi delle ripetute piogge; la pen-
denza favorisce il drenaggio delle acque dal suo-
lo mentre le brezze permettono la rapida asciu-
gatura dei grappoli. «Vino in Villa Festival» sarà
l’occasione ufficiale di presentazione dell’annata
2014, che si caratterizza per uno spumante dal

profilo più fresco ed energico della media, che
conserva quella piacevolezza che da tanti anni il
consumatore riconosce al Prosecco Superiore.
Inoltre, l’andamento climatico ha permesso di
conservare la giusta acidità, donando al vino
aromi fruttati e floreali e aumentando la longe-
vità. «Siamo soddisfatti della qualità 2014 — di-
ce Nardi —. Merito del territorio delle colline di
Conegliano Valdobbiadene, dove ogni vigna ha
la sua storia e la sua vocazione, data dalla combi-
nazione di pendenza ed esposizione solare. A
questo si unisce il nostro saper fare. Tutto ciò è
lo spirito del nostro luogo, è quello che ci rende
unici. E superiori».

Mauro Pigozzo
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Al castello di San 
Salvatore a 
Susegana sarà 
presentata in 
anteprima la 
vendemmia 2014
del Prosecco 
Superiore con 
300 etichette ai 
banchi 
d’assaggio

Gli ospiti
Edoardo Boncinelli, 
Giulio Giorello, Vittorio 
Sgarbi, Enrico Rava e 
Tiziano Scarpa

Il curatore
«Nessuno aveva mai 
pensato al vino a tutto 
tondo, come motore di 
un festival culturale»
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