Quando l’Arte incontra il Vino
Dall'esperienza decennale di Anna Conti nell'organizzazione di eventi e manifestazioni,
le Cantine Castello Conti valorizzano il connubio arte e cultura nell'ambito di degustazioni sensoriali.

Eleonora Perolini
Degustazione unita all'ascolto delle calde vibrazioni del suono dell'Arpa.
Un’ideale e melodiosa atmosfera in cui assaporare brani musicali creati appositamente per ogni tipo di vino
in degustazione, amplificandone sfumature e aromi.
Arpista concertista, docente in scuole di vario ordine e grado, operatore e consulente musicale. Affianca l'attività
musicale con quella di ricerca scientifica sul benefico effetto della vibrazione della corda sull’individuo.
Ruolo da solista in orchestra: alla Rai di Milano, Pomeriggi Musicali di Milano, Polifonica di Sassari, Orchestra
Solisti di Asti, Sinfonica dell’Opera di Bucarest, Sinfonica di Bacau, I solisti di Milano, Sinfonica di Sanremo,
Orchestra Classica di Alessandria, Orchestra Sinfonica del Piemonte.
Sotto la guida di prestigiose bacchette tra cui:
M. Tabacnik, E. Poggi, A. Tamayo, O. Balan, F. Monica, M. Kessick.
Collabora con artisti internazionali tra i quali: S. Gazzelloni, A. Adorjan, M. Kessick, G. Pretto.

Oreste Sabadin
VINARELLI: workshop interattivo.
L’artista nella sua postazione da vita a piccole opere con l’utilizzo di sostanze ed elementi diversi quali i vini
delle Cantine Conti abbinati a terricci, spezie, petali di fiori... colori singolari impiegati su
specifiche carte da acquerello e da disegno. Attraverso la sperimentazione diretta ogni partecipante può
realizzare un elaborato pittorico, personale ricordo di un’esperienza speciale.
ARTE DI VINO: atelier artistico.
Il vino, abbinato a terricci e sostanze coloranti naturali, nell'opera di Oreste Sabadin, si trasforma in sorprendente
protagonista di un’esperienza visuale. Steso con un pennello su carta diventa sfondo dal
quale far affiorare figure stilizzate, immagini filiformi, giochi cromatici, raffinate diluizioni espressive. L’esecuzione
delle opere viene effettuata a diretto contatto con il pubblico. Possibilità di allestimento ed esposizione di opere
dell’artista.
Pittore/musicista. Collabora con le Cantine del Castello Conti per “Artedivino” e per i disegni delle etichette (“il
rosso delle donne”); cura gli allestimenti degli spazi dedicati alle mostre con eventuali visite guidate.

Gianfranco Grisi
Da accessorio indispensabile per degustare il vino a strumento musicale unico al mondo, il bicchiere come
custode di vino e di note. In questa proposta eno-musicale al vino si armonizza il suono del
Cristallarmonio, strumento costituito da bicchieri di cristallo suonati tramite sfregamento. La particolare disposizione
dei calici permette l'esecuzione di accordi fino a quattro note simultaneamente, ottenendo sonorità ed effetti
musicali assolutamente originali. Il repertorio spazia dagli autori classici (Bach, Schubert, Beethoven, Mozart)
a brani tradizionali popolari ed etnici, temi di famosi films.
Pianista, compositore e direttore d'orchestra unisce ad una rigorosa formazione accademica una rara capacità
d'invenzione.
Nel suo ricco curriculum di autore figurano musiche di scena, colonne sonore per documentari, opere di musica
da camera, lavori per coro e orchestra, partiture di teatro musicale.
Prosegue l'attività concertistica dal vivo con alcuni strumenti assolutamente originali: cristallarmonio, concertine
inglesi e campanacci.

Sul sito www.ilrossodelledonne.it il calendario “In Vino VeritArs”.
Appuntamenti artistici e culturali in programma presso le Cantine Castello Conti.
Ampio ventaglio di soluzioni nell’ambito dello spettacolo e animazione: www.annaconti.com
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