
 
     

       
  

     

Con il Patrocinio
e collaborazione del

Comune di Castelvetro
di Modena

Sabato 26 ottobre 2019 | dalle ore 15,00 alle ore 21,00
Domenica 27 ottobre 2019 | dalle ore 11,00 alle ore 20,00
Castello di Levizzano Rangone | Castelvetro (MO)
Organizzazione a cura dell’Associazione culturale Divino Scrivere con la collaborazione di Roberto Giuliani e delle Sorelle in Erba

Terre di vite torna ad accogliere gli appassionati di vino, di arte e di cultura il 26 e 27 ottobre prossimi al castello di Levizzano 
Rangone. E lo fa nel vero senso della parola, dedicando questa nona edizione al tema dell’accoglienza: i seminari, le degustazioni, le 
mostre e le performances artistiche si svilupperanno lungo questo filo conduttore, che permetterà al pubblico di approfondire una 
questione centrale ma trattata troppo spesso con superficialità. L’accoglienza – intesa come caratteristica inclusiva e partecipativa 
e come attitudine alla condivisione - sarà al centro del seminario e della degustazione guidata affidati al direttore di Porthos Sandro 
Sangiorgi; ma è anche il connotato che accomuna i vini degli oltre settanta produttori presenti, che verranno proposti ai visitatori 
in degustazione libera. Le sale del castello ospiteranno per l’intera durata della manifestazione un’esposizione collettiva delle opere 
degli artisti di Air (Aerografisti italiani riuniti), arricchita da alcune performances dal vivo ad aerografo. Nei giorni di manifestazione 
il pubblico avrà anche l’opportunità di accedere al Museo del vino e della civiltà rurale Rosso Graspa, inaugurato nello scorso aprile 
dall’Amministrazione comunale di Castelvetro.

Contributo d’ingresso 15 euro + 5 euro cauzione calice
Contributo ridotto (10 euro) per i soci Ais, Onav, Fisar, Slow Food, Aies

Tel. Barbara Brandoli: 338.5474185 - email: info@divinoscrivere.it
Per conoscere gli indirizzi degli alberghi e agriturismi convenzionati con “Terre di Vite”

consultare il programma sul sito www.terredivite.it

SABATO 26 OTTOBRE apertura  banchi  d’assaggio  dalle  15.00  alle  21.00
DOMENICA 27 OTTOBRE apertura banchi d’assaggio dalle 11.00 alle 20.00
SALA CONVEGNI: Sabato alle ore 13.00  “Il tema dell’accoglienza”, conversazione pubblica con 
Valeria Bochi, antropologa esperta di cooperazione allo sviluppo, condotta e curata dal direttore di 
Porthos Sandro Sangiorgi.
SALA LABORATORIO DEGUSTAZIONI: Domenica ore 15.00 “Accoglienza mediterranea”, 
degustazione - seminario ideata e condotta da Sandro Sangiorgi. Otto vini in degustazione, scelti 
tra i più interessanti ed esemplari del Mediterraneo. Per i dettagli www.terredivite.it. Prenotazione  
obbligatoria  all’e-mail:  info@divinoscrivere.it oppure tel: 338-5474185.
SALE VARIE DEL CASTELLO, intera durata della manifestazione Mostra collettiva delle opere degli 
artisti di AIR (Aerografisti Italiani Riuniti). Previste perfomances live ad aerografo.
SALA ESPOSIZIONI PIANO TERRA: Percorso espositivo permanente Rosso Graspa - Museo del 
vino e della società rurale. Accesso libero per il pubblico di Terre di vite.


