
VERONA 25-28 MARZO 2012  

Sala tulipano piano -1 

palaexpo 

27 marzo 2012

dalle 10:00 alle 17:30 

ciclo di conversazioni e degustazioni 

LA NATURA DEL VINO /THE NATURE OF WINE 

 

10:00 alle 11:00  Isabelle Legeron Master of Wine ( L'unica donna 
francese Master of wine, vincitrice nel 2009 del titolo donna del vino 
dell'anno a Parigi ha ricevuto Villa Maria Award for Viticulture e 
Madame Bolliger Award creatrice di una nuova serie Tv su Travell 
Chanell visibile in 117 paesi dedicata la Vino naturale, la più nota 
sommelier a Londra)

corso/degustazione dedicato ai Sommelier e ristoratori

11:30 alle 12:30 Nicolas Joly (Nicolas Joly è il produttore di uno dei vini 
bianchi più celebri al mondo, la Coulée de Serrant. Nicolas Joly è il 
riconosciuto portavoce mondiale della biodinamica in viticoltura ed 
enologia. Presidente dell'Associazione Francese Renaissance des 
Appelation è autore di numerosi libri e di conferenze sul tema).  

degustazione sui vini Biodinamici  "la verità del gusto/ the truthness of 
taste"   

12:40- 13:30 Marco Serventi vice presidente Demeter Italia, Saverio 
Petrilli/ Tenuta di Vagliano, Elisabetta Foradori/Foradori e Michele 
Lorenzetti coordinatore gruppo viticultori certificati Demeter 
presentano:  il valore del marchio DEMETER e il nuovo disciplinare per 
i vini biodinamici a marchi demeter in Italia" /The Demer brand value 
and the new rules of italian biodynamic  wines 
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15:30 alle 17.00 Gustare, ascoltare, vedere con il vino. 

Una degustazione-dibattito condotta dal musicista Giovanni Bietti e 
dal cineasta Jonathan Nossiter

 Giovanni Bietti 

Compositore, pianista e musicologo. Consulente artistico dell'Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia di Roma, le sue composizioni sono state 
eseguite, tra l'altro, al Festival Internazionale di Edimburgo, alla 
Konzerthaus di Berlino, al Festival Internazionale di Kuhmo, in 
Finlandia, all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma.

Considerato uno dei migliori Divulgatori Italiani, tiene regolarmente 
Conferenze e Concerti- Conferenze presso alcuni dei più prestigiosi Enti 
italiani . Attualmente è ospite di Rai-Radiotre dove conduce una nuova 
serie di trasmissioni specificamente dedicate alla divulgazione musicale, e 
del canale televisivo “Alice” per una serie di trasmissioni in compagnia di 
Katia Ricciarelli. Giovanni Bietti, è anche degustatore per “I vini 
d’Italia” de L’Espresso, e di Prothos. Un assaggiatore esperto che ha 
pubblicato nel 2011 Vini naturali d’Italia. Manuale del bere 
sano“,Edizioni Estemporanee .

Jonathan Nossiter  cineasta e giornalista 

Autore di Mondovino, documentario Palma d'oro a Cannes nel 
2004, autore di libri dedicati al vino:  nel 2010 Il Gusto e la ricerca del 
piacere Einaudi Stile libero Extra, giornalista  e sommelier per noti 
ristoranti a New York, Rio de Janerio e Parigi , autore di incontri e 
degustazioni abbinate alla cultura cinematografica.  

Tutti gli incorni sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti 

per eventuali informazioni email: <vininaturalivinitaly@gmail.com>

Introduzione al  francese
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Nel padiglione Vivit primo piano Palexpo entrata A2 

 

Renaissance Italia in partnership con il Festival internazionale 
cinematografico sulla vigna e il vino Oenovideo®, Francia 

presenta una selezione di film dal titolo « Vino e Ambiente».

uno sguardo al lavoro in vigna e al suo ambiente naturale : il terroir, 
i modi di operare, la fertilità, la geologia, il microclima et..

Un insieme di immagini che porteranno all'interno di VIVIT la naturale 
espressione del vino.

Introduzione al  francese
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