
BRESCIA

HANNO ADERITO, FINORA:

Iis Mantegna Bs, Is Pastori Bs, Cfp Canossa Bs
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28 SETTEMBRE 2015Iniziative
collaterali

CHIACCHIERATA CON 
GLI STUDENTI 
SULLA VITA DEL VINO
Il valore dell’agricoltura e del turismo, aspetti peculiari 

della consuetudine e della cultura italiana, visti attraver-

so la lente di una scelta artigianale e qualitativa, per ren-

dere universale il contenuto ed evitare di perdersi nella 

globalizzazione che tutto ammassa e tutto confonde. Le 

possibilità ci sono, sia negli spazi che possono essere re-

cuperati, riconvertiti e ristrutturati, sia dal lato propria-

mente finanziario, visto che ci sono moltissimi fondi che 

non vengono utilizzati per mancanza di progetti. Il mes-

saggio è: pratichiamo ciò che stiamo imparando, credia-

mo nelle nostre possibilità e associamo la scienza con 

la soggettività, attraverso la percezione, l’osservazione e 

lo studio.

DEGUSTAZIONE CULTURALE
CON SANGIORGI 
Evento con gli appassionati di vino che potrebbero di-

ventare innamorati. C’è un modo per riconoscere un 

vino buono senza essere degli esperti? Il segreto è nei 

nostri sensi. Usiamoli. L’olfatto, il gusto e il tatto sono 

strumenti preziosi per cominciare finalmente a sentire.

Partiamo così dall’uso del bicchiere, dove il vino nasce 

per la terza volta, dopo aver visto la luce del vigneto e 

vissuto nell’ombra della cantina. Degusteremo insieme 

sei vini che ci aiuteranno a mettere in gioco la nostra 

sensibilità e a scoprire cosa amiamo davvero. Determi-

nante sarà l’accostamento con i cibi preparati da Rober-

to Antonelli chef di Vinaccia, perché la vocazione del vino 

è l’essere ministro della tavola. 

Iscrizioni presso Cisl Brescia (ust.brescia@cisl.it o tel. 

0303844502) entro il 20/09/2015; il costo è di 40,00 €.

Ore 11,30 - SEDE CISL Ore 20,30 - VINACCIA DI REZZATO

 festival del lavoro settembre duemilaquindici

PATROCINIO


