
Comunicato Stampa 1/2009 

torna   ad   ottobre a Cormòns, capitale  storica  del Collio, 
la quattordicesima edizione della  Mostra-assaggio 

dedicata agli uvaggi a D.O.C. del Friuli Venezia Giulia e di altre 
famose zone di produzione vitivinicole organizzata dall'Enoteca di Cormons

Di pari passo con il fine vendemmia, è stato fissato il calendario della consolidata manifestazione cormonese, 
sempre molto attesa dal consumatore attento, ma anche dal mondo della ristorazione, della stampa e da numerosi 
produttori italiani e stranieri.Prenderà dunque il via nei locali dell’Enoteca e del Museo del vino e territorio di 
Cormons, a partire dal 21 ottobre  al 2 novembre 2009. Quest’anno si preannuncia ricca di eventi e novità per 
quanti gravitano attorno al pianeta vino. 

I  naugurazione     mercoledì 21 ottobre alle ore 18.30.   
Il Presidente dell'Enoteca di Cormons, Dario Raccaro con il Dott. Claudio Fabbro inaugureranno l'Uvaggio nel 
mondo e presenteranno l'ospite che tratterà  alcuni interessanti ed inediti approfondimenti: 

Chiacchierata  curiosa  sull'importanza  del  vino  nell'antichità  e  nella 
magia con l'oxologo Angelo Valentini 

 
“ANGELO VALENTINI, fino a poco tempo fa direttore commerciale di Lungarotti con un ruolo del tutto diverso: il suo è stato ed è un 
contributo particolare all'azienda: agronomo, enologo, oxologo (esperto di aceti balsamici), ha contribuito alla realizzazione del Museo 
del vino e dell'olio di Torgiano.  Valentini è uomo di cultura, scrittore, attento e preparatissimo bibliofilo che possiede opere da fare 
invidia ai più bei musei del mondo. 
È nelle sue mani una delle pochissime copie del “De salubri potu dissertatio”, opera del 1622 del fabrianese Francesco Scacchi. Ma è 
solo una delle sue tante “scoperte”; egli dà al vino e alla cultura che lo circonda un ruolo ben preciso nelle radici storiche della nostra 
civiltà. Valentini è semplicemente incredibile: se avrete il dono di sentirlo parlare,  rimarrete incantati e vorreste che non smettesse mai di 
narrare, di dipingere acquarelli con le parole.” 
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La stessa serata continuerà con l'inaugurazione e presentazione della mostra:
   perMagia-immagini e idee per l'arte dell'era digitale

Roberto Amadi

In esposizione la recente produzione di Roberto Amadi, psicologo umanista, membro de l'Association pour la Pensée Complexe (Parigi).
Peculiarità  di  questo artista è il  ricorso alle nuove tecnologie digitali  per portare nell'esperienza sensibile e condivisibile il  proprio 
immaginario.
Il risultato sono opere che rendono il tratto pittorico una cosa sola con il realismo fotografico,
materializzando la spinta vitale dell'artista nell'esplorare il mistero insito nella complessa realtà della natura umana.

L'inaugurazione sarà certamente inusuale, ma stuzzicante e  molto interessante.   

Si  ricorda che tutti  i  vini  dell’edizione 2009,  una panoramica che comprende praticamente tutti  gli  uvaggi  a 
D.O.C. del Friuli Venezia Giulia, completata anche quest’anno  dalla produzione della vicina Slovenia, con la 
quale prosegue il Progetto di sviluppo vitivinicolo Collio/Goriska Brda,  saranno degustabili dal 22 ottobre al 2 
novembre dalle ore 17.00 alle 21.00, esclusi i martedì. 
Come sempre  sotto  l’attenzione  del  visitatore  sono  le  possibilità  offerte  al  pubblico  durante  la  Mostra,  dal 
contribuire all’informazione diretta ai produttori attraverso la compilazione delle schede di degustazione “Piace o 
non piace”, la comparazione fra i diversi vini di differenti aree a D.O.C., sino alle degustazioni guidate dagli 
stessi  produttori.  Non  mancheranno  gli  appuntamenti  con  le  degustazioni  alla  cieca,  seguiti  e  coordinati  da 
sommeliers ed esperti.
La prima settimana sarà dedicata alla collaborazione con il Jazz & Wine Festival of peace . Durante il Festival 
saranno organizzate degustazioni guidate giornaliere alle ore 17,00 in occasione delle pause tra i concerti che ogni 
anno appassionano migliaia di turisti e non.
La  seconda  settimana sarà  dedicata  alla  seconda  edizione  del   Corso  di  avvicinamento  alla  degustazione: 
AVVINIAMOCI.  Il corso sarà sostenuto in collaborazione con  gli enologi Rodolfo Rizzi e Alessandro Dal 
Zovo,  Dott.  Claudio  Fabbro,  Dott.  Andrea  Valantig  e  con  la  collaborazione  attiva  della  Poliphenolica  e  la 
Compagnia Comunale Del Cibo Sincero di Monfalcone. 

Grande novità di quest'anno sarà sabato 31 ottobre dalle 14,00 alle 21,00. Un “viaggio” dedicato ai sensi: 
UVAGGIO E VIAGGIO NEL MONDO 

che si svolgerà sempre a Cormons, ma in più stanze del Palazzo Locatelli, nella Sala Civica, nel Museo del vino e 
territorio  e  nei  giardini  del  Palazzo.  Sarà  un  pomeriggio  di  degustazioni  a  banchetto  con  i  produttori  stessi 
presenti, con l'esposizione di aziende turistiche, testate giornalistiche, editori di pubblicazioni inerenti il territorio 
enogastronomico, produttori di olii extra vergine, gastronomie locali e per incorniciare la giornata ci sarà dalle ore 
17,00 un grande concerto:“Tango Connections”

-Eduardo Contizanetti: chitarra classica & elettrica, Composizione 
- Massimo de Stephanis: contrabbasso
Tango Connections è il  nuovo progetto del talentuoso chitarrista argentino Eduardo Contizanetti. L’intima intesa sonora tra 
chitarra e contrabbasso ci porta al punto di incontro fra il tango allo stato puro e l’originale alchimia degli emozionanti momenti 
d’improvvisazione. 
Un repertorio che spazia dalle composizioni originali di Contizanetti all’omaggio ai più importanti compositori della musica 
argentina: Bardi,Troilo, Piazzolla, Gobbi e Plaza. 
La chitarra torna ad essere la protagonista come nel tango delle origini, quello nato nel porto di Buenos Aires dall’incontro di 
uomini di tutto il mondo. Ed è proprio l’incontro, lo scambio, ciò che ispira il tango e le connessioni contemporanee di questo 
originale progetto musicale.

 Per informazioni rivolgersi sempre all’Enoteca di Cormòns, Tel. 0481.630371 -Elena
info@enotecacormons.com            cormons@gmail.com     

pag.2

mailto:info@enotecacormons.com

