COMUNE DI CORRIDONIA
ASSESSORATO ALLA CULTURA

Palazzo PERSICHETTI
CORRIDONIA Piazza del Popolo
SABATO 29 Ottobre 2011 ore 17,30

Disputandum
“L’UOMO CHE SUSSURRAVA ALLE VIGNE”
conferenza a cura di Carlo Cignozzi.
Carlo, avvocato milanese, a sessantanni decide di abbandonare la carriera forense per stabilirsi definitivamente in
Toscana e dedicarsi alla produzione del Brunello. Ma c'è
ancora qualcosa di nuovo da realizzare al Paradiso di
Frassina, il podere appena acquistato a Montalcino.
Ammaliato dagli studi sulla vita segreta delle piante e
spinto dall'intuizione che la musica abbia influssi benefici sulla vegetazione, Carlo decide che le sue vigne cresceranno coccolate dalle morbide armonie di Mozart. Incurante degli scettici e dei cinici, l'ex avvocato realizza il suo sogno attirando
su di sé l'attenzione delle università e del guru del suono Amar Bose. Insieme, finiranno per spalancare le frontiere della biosonorità, avanguardia del
biologico, il taglio coraggioso con il passato, un sogno realizzato con caparbietà, una terra incantata come la Val d'Orcia, un vino raffinato come il Brunello e il fascino antico di Montalcino regalano una storia appassionante che
tutti, segretamente, vorremmo vivere.
www.slowfoodcorridonia.
Con la collaborazione della

BOTTEGA del LIBRO
di Macerata

Seguirà aperitivo offerto
dalla Cantina
www.alparadisodifrassina.it
Dal Paesaggio alla Vigna,
praticare la Sostenibilità……

www.slowfoodcorridonia.it

Sabato 29 ottobre 2011 ore 20,30

“TOSCANA: una grande cucina regionale”
CENA DEGUSTAZIONE
dopo la conferenza al Persichetti
con Carlo Cignozzi
presso l’Osteria
“I

BEATI PAOLI”

via Grazie,71 – Corridonia (MC)

Menù:
Antipasti:
Crostini Fegatini di Pollo – Crostini con Lardo di Colonnata e Pecorino di Fossa
Cipollata alla Toscana con Costine, Pancetta e Salsicce
Lampredotto alla Fiorentina
Primi:
Pici all’aglione
Secondi:
Coniglio al sugo alla Fiorentina e Fagioli all’uccelletto
Dolce:
Cantoncini con Crema al Vin Santo
Castagne arrosto
Vini di Montalcino della cantina Il Paradiso di Frassina
(www.alparadisodifrassina.it)

Prezzo per la cena € 25,00
Prenotazioni entro il 27 ottobre –(0733_43 32 35)–(333_6730041)

