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Renzi, Mattarella e il Web
Per la prima volta nella sua storia, domani, giorno di
celebrazioni, Vinitaly n. 50 sarà inaugurato da un
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con il
presidente Veronafiere Maurizio Danese e il Ministro
delle Politiche Agricole Maurizio Martina. L’11 aprile è il
giorno della visita del Premier Matteo Renzi, che si
confronterà con Jack Ma, fondatore di Alibaba, sul
futuro del vino, nel programma di incontri “World
Wine Web”, promossi dal Ministero per i produttori,
con Amazon, eBay, Facebook, Google e Twitter. Infine,
il 13 aprile il Forum dei Ministri agricoli dei 16 Paesi
vitivinicoli europei, attesi da Francia, Grecia, Malta,
Portogallo, Slovenia, Germania, Spagna e Ungheria. 

Un Vinitaly speciale, tra passato e futuro
Sarà un Vinitaly speciale, senza dubbio: con molta “politica”, segno di attenzione al vino italiano, in
salute e sempre più importante dal punto di vista economico, sociale e ambientale (nel 2015 un
fatturato che vale 14 miliardi di euro), e ovviamente, celebrativo, perché compie 50 anni, mezzo secolo
è trascorso dal riconoscimento delle Doc - dalla Vernaccia, la prima, a Brunello, Barolo, Barbaresco,
Amarone, Chianti Classico, con rivalutazioni dei vigneti, queste ultime, fin al 2.000% - e sono molte le
cantine, i vini, e i terroir che celebrano anniversari (dai 300 anni del Gallo Nero ai 140 della Scuola
Enologica di Conegliano). Ma Vinitaly (da domani a Verona, www.vinitaly.com) resta il momento in cui
il settore guarda soprattutto al futuro. A partire da web e millennials, produttori e consumatori, e
dall’agenda di Governo, nei convegni su “Vino come istruzione e cultura” con Co.N.Vi, Angelo Gaja,
Mario Fregoni e Carlo Cambi (domani), e con la presentazione del Ministero delle Politiche Agricole
del Testo Unico con gli onorevoli Sani e Fiorio, Federvini, Uiv, Federdoc, Assoenologi, Confagricoltura,
Cia e le Cooperative (11 aprile). Poi, i consumi in gdo con Iri, RetailWatch.it, Eataly, Tannico.it,
Zonin1821, Tasca d’Almerita, Antinori, Coop, Carrefour e Selex (11 aprile). Quindi, grado alcolico e
genetica, in “Un’ora di scienza” da Claudio Quarta con Attilio Scienza e Osvaldo Failla (11 aprile) e con
Informatore Agrario, Vinitaly, Crea e Ersa e i “Vitigni super” (12 aprile). Ovviamente, si parlerà di
export e mercati, dall’Eurasia con Business Strategies, Politiche Agricole e Sviluppo Economico, alla
Russia con Simple, mentre Civiltà del Bere e Iem presentano il “Libro bianco” dell’export (12 aprile).
Infine delle opportunità offerte dai domini .wine e .vin con Register.it (13 aprile). A ripercorrere mezzo
secolo di innovazioni, domani, ci pensa Coldiretti, di numeri invece l’Osservatorio del vino italiano con
Vinitaly (11 aprile); Trentodoc e Regione Lazio ospitano la critica; Regioni e Consorzi celebrano la
storia dei loro vini, dalla Basilicata alla Calabria, Puglia, Friuli, dalla Doc Venezia alla Doc Sicilia. E se il
business è in fiera, per i wine lovers “Vinitaly and The City” è già iniziato.

Quante cose fa il Soave ...
Metterà a confronto enologi e sommelier, con il
presidente Ais Antonello Maietta; mostrerà i suoi
volti con il fotografo Giò Martorana; racconterà il
territorio con il fumettista Giorgio Espen; farà
incontrare i produttori con buyers di Cina,
Thailandia, Vietnam, Taiwan, Svizzera, Austria,
Canada, Turchia, Slovenia e Serbia con l’Ice;
parlerà di vino & web con Vinocult.it, Fede &
Tinto e Giallo Zafferano, con Radio2; di vino &
letteratura con Massimo Zanichelli e Uberto
Tommasi; di numeri con di Nomisma, Arturo
Stocchetti, presidente del Consorzio, Giuseppe
Pan, assessore Agricoltura Regione Veneto; di
neuromarketing con Diego Tomasi del Cra-Vit di
Conegliano, Clementina Palese, vice-presidente
Donne della Vite; e di ricerca, per finire: ecco il
programma del Consorzio del Soave a Vinitaly.

Enjoy Vinitaly, tra degustazioni & curiosità
Per la prima volta, stasera, le luci si accendono sull’Arena di Verona
per la cena di gala - con Carlo Cracco - in cui Ilaria Tachis riceverà il
Premio Internazionale in memoria del padre, Giacomo Tachis. Cui è
dedicato anche il gran finale, il 13 aprile a Vinitaly, con la degustazione
dei suoi “Super Italians”. Tra le degustazioni, si va dai “Tre Bicchieri”
del Gambero Rosso al Franciacorta in più formati, dai vini di
VinitalyBio e ViVit a quelli vegani e della Fivi. Tra le curiosità, Donne
Fittipaldi ospita performance di artisti, Santa Margherita l’ex-pilota
Ivan Capelli, Rosarubra Peppe Vessicchio, Fantinel e Italia
Independent lanciano il Prosecco Denim e Masi un orologio da polso.
Istituto Marchigiano di Tutela Vini ospita lo chef Moreno Cedroni e il
Festival Collisioni, il Consorzio Vini Piceni la storica del food Francine
Segan. Da Salcheto si va a scuola di sostenibilità, Planeta racconta la
“Cantina smontabile”. Fuori Vinitaly, Bisol festeggia 50 anni, Caprai
lancia un fundraising per Montefalco, con Villa Sandi si vola in
elicottero sulle colline di Prosecco, Masciarelli lancia il primo
Champagne e ci sono Luce della Vite 2013 in anteprima, e le cene di
tante cantine, come a Villa della Torre da Allegrini con l’Iswa. 

Verona, tra vip & wine lovers
Produttori sì, ma non solo: in questi giorni
Verona è affollata di wine lovers e di vip. “Vinitaly
and the City” è iniziato, con un cartellone ricco
di eventi come non mai, nei luoghi più belli della
città che da 50 anni ospita Vinitaly
(vinitalyandthecity.com), e a giudicare dai social, è
un successo. Fino all’11 aprile, tra wine & food, si
esibiranno @IreneFornaciari (“Vinitaly
attenzione!Stiamo arrivando!!”, stasera) e Paola
Turci (domani), con i dj set di Radio Montecarlo,
radio ufficiale dell’evento.

#MyVinitaly16, il Vinitaly n. 50 visto con gli occhi di WineNews
D’istanza a Verona, WineNews racconta Vinitaly con i suoi occhi e un hashtag: #MyVinitaly16. L’11
aprile, il Consorzio Barbera d’Asti festeggia 70 anni con una tavola rotonda con Antonio Paolini, Marco
Sabellico, Alessandro Scorsone, Paolo Massobrio, Gianni Fabrizio e il direttore WineNews Alessandro
Regoli. Con il Consorzio Prosecco Doc parleremo di comunicazione con Mario Emilio Cichetti,
direttore Consorzio Prosciutto San Daniele, Pier Battista Bergonzi, vice direttore La Gazzetta dello
Sport e GazzaGolosa, Luca Gardini, e Tiziano Marson de La Tribuna di Treviso. 

Il vino, la musica, l’amore: Sting canta
“Messagge in a bottle” e “Fields of
Gold” nell’apertura di Opera Wine,
dove debutta da produttore, insieme
alla moglie Trudie Styler, con Il

Palagio, tra i migliori 100 vini d’Italia
per “Wine Spectator”. “Onorati di
essere qui. Non ho ancora scritto
una canzone sul vino, magari un
giorno lo farò”.
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