
	  

RASSEGNA STAMPA SU VINO, BIRRA E ALTRI ALCOLICI 
A cura di Roberto Argenta, Guido Dellagiacoma, Alessandro Sbarbada 
  
ANSA 
Torna Portici Divini, il vino protagonista a Torino (*) 
(ANSA) - TORINO, 9 OTT - Torna dal 19 al 28 ottobre Portici Divini. Torino celebra per dieci 
giorni i vini del territorio con incontri, degustazioni ed eventi in cui gli intrecci tra produttori 
vinicoli d'eccellenza e locali, ristoranti e negozi danno vita a combinazioni inedite. La 
manifestazione - nei primi tre giorni in sinergia con la kermesse Vendemmia a Torino - è 
promossa dalla Città di Torino, ideato e organizzato da Fondazione Contrada Torino Onlus, 
sostenuto interamente dalla Camera di commercio di Torino. 
"La sinergia tra Portici Divini e Vendemmia a Torino ha l'obiettivo di valorizzare il patrimonio 
vitivinicolo del nostro territorio, facendo di Torino la vetrina delle migliori eccellenze vitivinicole 
regionali, per affermare la città e il Piemonte quali territori leader in questo ambito, a livello 
nazionale e internazionale", commenta Antonella Parigi, Assessore alla Cultura e al Turismo 
della Regione Piemonte. 
"Torino si dimostra una città piena di vita e di energia, capace di valorizzare le sue eccellenze 
con azioni concrete", aggiunge Alberto Sacco, assessore al Commercio e al Turismo della Città 
di Torino. "Portici Divini è una grande opportunità per Torino e per la viticoltura torinese", 
spiega Germano Tagliasacchi, direttore di Fondazione Contrada Torino Onlus.(ANSA). 
  
(*) Nota: nei primi due articoli della rassegna di oggi trovate tutta la schizofrenia della nostra 
cultura alcolica. 
A Torino, la stessa amministrazione, da una parte promuove il consumo del vino, perché “la 
città è piena di vita e di energia”, dall’altra, contemporaneamente, per “tutelare la salute e la 
vivibilità urbana”… proibisce di berlo in centro. 
 
  
QUOTIDIANOPIEMONTESE 
A Torino niente vetro e alcol praticamente in tutto il centro 
Dopo San Salvario, Vanchiglia e piazza Vittorio Veneto la Giunta comunale – su proposta di 
Alberto Sacco e Roberto Finardi, rispettivamente assessori al Commercio e alla Polizia 
Municipale del Comune di Torino – ha deciso di estendere alla zona Rossini l’applicazione delle 
prescrizioni restrittive di orario e di modalità nella vendita per asporto di bevande alcoliche e 
superalcoliche contenute nel nuovo articolo 44 ter – “Tutela del riposo, della salute e della 
vivibilità urbana in determinate aree cittadine interessate da afflusso particolarmente rilevante 
di persone” – inserito nel Regolamento di Polizia urbana. 
Nel contempo, si è provveduto a ridefinire e ampliare, su sollecitazione delle Circoscrizioni 
interessate, l’estensione territoriale delle aree di San Salvario e Vanchiglia. 
Le nuove aree sono, nel dettaglio, le seguenti: l’area che comprende via Giolitti su ambo i lati, 
via delle Rosine su ambo i lati, via Po su ambo lati, piazza Vittorio Veneto, via Giulia di Barolo 
su ambo i lati, via Verdi su ambo lati, via Roero di Cortanze su ambo i lati e corso San 
Maurizio; l’area che comprende corso Regina Margherita, via Napione su ambo i lati e corso 
San Maurizio; l’area che comprende corso Regio Parco, corso Verona e lungo Dora Firenze; 
l’area che comprende corso Dante su ambo i lati, via Nizza, corso Vittorio Emanuele II e corso 
Massimo D’Azeglio. 
In tali zone il divieto di detenzione per il consumo in luogo pubblico o a uso pubblico di 
bevande in contenitori di vetro e metallo è anticipato alle ore 21 e i titolari degli esercizi 
commerciali devono collocare davanti ai propri locali cestelli muniti di sacchetti per la raccolta 
di rifiuti che devono svuotare con regolarità. 
Il divieto sarà operativo dal 15 aprile al 30 novembre di ogni anno. 
 
  
IL MATTINO 
Ubriaco e con l'auto a folle velocità: travolge e uccide 27enne su scooter 



È stato arrestato per omicidio stradale dai carabinieri un 40enne di Arpaia (Benevento) che ieri, 
alla guida di un'auto, ha travolto un 27enne che viaggiava a bordo di uno scooter sulla via 
Appia a Maddaloni (Caserta). Il giovane è finito in ospedale in prognosi riservata, ma nella 
tarda serata è morto per le gravissime ferite riportate. Dalle indagini realizzate dai carabinieri 
della Compagnia di Maddaloni, è emerso che il 40enne viaggiava a forte velocità e in stato di 
ubriachezza, come rilevato dai test effettuati dopo l'incidente. 
 
  
IL MESSAGGERO 
La moglie incinta muore in un incidente causato da un ubriaco: lui pubblica le foto 
dentro la bara 
La moglie incinta muore travolta da un pirata della strada ubriaco insieme alla sua bambina e 
lui decide di pubblicare le foto su Facebook. Zach Kincaid ha perso due delle persone che più 
amava nella sua vita in un incidente stradale, dopo che un uomo ubriaco le ha travolte con 
l'auto su una strada della California. 
L'uomo, già padre di altre 3 bambine, oggi avrebbe tenuto in braccio la sua quarta figlia, se 
non fosse successa la tragedia. Dopo il funerale Zach si è sfogato su Facebook: «Pubblico 
queste foto affinché tutti sappiano quello che è successo a mia moglie e alla mia bambina», ha 
detto condividendo alcune immagini della toccante funzione, «Il loro assassino resterà 
massimo 10 anni in carcere, molti in meno che se mia figlia fosse già nata. Come faccio a 
spiegare alle altre mie bambine questa ingiustizia? Ho dovuto dire loro che un ubriaco aveva 
ucciso la loro mamma. Questa è la devastazione che ha lasciato nella mia famiglia» /> 
Poi lo sfogo dell'uomo diventa un appello alle autorità: «Non è per caso il momento di far 
cambiare la legge? Nessuno può girarsi dall'altra parte e fare finta di niente». Marcos Forestal, 
autore dell'incidente, si sarebbe messo alla guida ubriaco, causando la morte della donna e 
della bimba che portava in grembo all'ottavo mese di gravidanza. Quando i soccorsi sono 
arrivati sul posto la condizione della donna era gravissima e in ospedale sia lei che la figlia 
sono state dichiarate morte. Proprio perché la bimba non era ancora nata, Forestal potrebbe 
avere uno sconto di pena. 
 
  
IL GIORNO 
Bellusco, muratori travolti e uccisi da una ragazza ubriaca: il giorno 
dell'interrogatorio 
Confermato l’elevato tasso alcolico per la ventunenne alla guida 
di Stefania Totaro 
Bellusco (Monza Brianza), 9 ottobre 2018 - Si terrà probabilmente oggi la convalida 
dell’arresto per la ventunenne che venerdì notte ha investito in auto e ucciso due trentenni 
marocchini. La ragazza, che si trova agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Ornago su 
decisione del magistrato della Procura della Repubblica di Monza di turno il giorno della 
tragedia, il sostituto procuratore Flaminio Forieri, verrà interrogata dal giudice per le indagini 
preliminari del Tribunale di Monza Federica Centonze per rispondere della pesante accusa di 
omicidio stradale plurimo. 
Il gip dovrà decidere se convalidare l’arresto e se mantenere per la ventunenne la misura 
cautelare che le impone di restare tra le mura domestiche. Il pm intanto ha ritenuto superfluo 
disporre le autopsie sui corpi delle vittime dell’investimento, Youssef Oujaa, 33 anni e Aziz 
Oukhanekch, 38 anni, mentre ha intenzione di disporre una perizia cinematica per ricostruire la 
dinamica dell’incidente stradale avvenuto sulla provinciale Monza-Trezzo sull’Adda. Secondo 
una prima ricostruzione del fatto i due marocchini viaggiavano a piedi sulla provinciale perché 
stavano tornando a casa verso Cornate d’Adda, dove entrambi risiedevano, dopo che l’auto su 
cui viaggiavano, guidata da un amico connazionale di 29 anni di Bellusco, era stata posta sotto 
sequestro dai carabinieri. Il conducente era stato infatti trovato in stato di ebbrezza dopo un 
controllo e anche i suoi amici non erano in grado di mettersi alla guida perché avevano alzato il 
gomito. Questi ultimi sono stati falciati sulla strada poco illuminata dall’utilitaria guidata dalla 
ventunenne. Anche lei poi risultata ubriaca, con un tasso alcolico di quasi 2 grammi per litro, 
come è risultato dall’esito dell’alcoltest a cui la ragazza è stata sottoposta dopo essere stata 
trasportata sotto choc in ospedale, eseguito quasi due ore dopo l’impatto mortale. 



La consulenza tecnica dovrà accertare se le due vittime si trovavano al ciglio della strada 
oppure più verso il centro della carreggiata e la velocità a cui procedeva l’auto dell’investitrice, 
pare superiore a quella consentita (a guardare i danni al parabrezza e alla carrozzeria anteriore 
della vettura dopo l’impatto) e per quali ragioni la giovane ha travolto in pieno i due 
marocchini. Se a causa della velocità elevata, della mancanza di illuminazione stradale, della 
mancanza di lucidità dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche o dell’imprudenza dei pedoni 
che non sono rimasti al ciglio della strada. O tutte queste cause insieme. Di fatto nell’urto uno 
delle vittime è rimasto senza vita sulla carreggiata e l’altro è stato sbalzato nel prato accanto 
alla strada. 
 
  
QUI NEWS FIRENZE 
Lotta all'abuso di alcol, continuano le multe (*) 
Per il mancato rispetto dell'ordinanza di chiusura di minimarket e alimentari. La 
municipale lunedì ha controllato 56 attività 
FIRENZE — Continuano i controlli e le multe per il mancato rispetto dell'ordinanza che limita 
alle 22 l'orario di apertura degli esercizi di vicinato di genere alimentare e misto all’interno 
dell'area Unesco. 
Anche ieri sera, secondo giorno in cui l’ordinanza è in vigore, gli agenti in borghese della 
polizia amministrativa e una pattuglia della municipale in servizio notturno hanno controllato 
56 attività in numerose zone comprese tra Corso Tintori, via dell’Agnolo, via Verdi, Via 
Ghibellina, via San Gallo, via Nazionale, Santo Spirito, Sant’Agostino, San Lorenzo e via 
Romana. I controlli di ieri si aggiungono ai sessanta esercizi commerciali controllati domenica, 
prima serata in cui l’ordinanza era in vigore. 
Dai controlli eseguiti ieri la municipale ha elevato due multe: un verbale da 450 euro ad un 
market in zona San Lorenzo perché trovato ancora aperto dopo le 22,30 e uno da 1000 euro 
per ad un locale della zona di via Ghibellina perché trovato a vendere alcolici dopo le 21. La 
polizia municipale continuerà i controlli ogni notte. 
  
(*) Note: nella lotta contro l’abuso di alcol, uno degli strumenti più efficaci, e facilmente 
realizzabili, sarebbe piantarla, una volte per tutte, di utilizzare la discutibilissima e 
controproducente definizione “abuso di alcol”. 
E’ ora di iniziare a discutere il bere, il consumo del vino, della birra, degli altri alcolici. 
Perché nessuno beve “alcol”. 
Perché “abuso” ciascuno lo riferisce sempre al bere altrui. 
Perché ogni consumo di una bevanda alcolica è già di per sé un aumento di rischio per 
numerose cause di sofferenza. 
 
  
LA NUOVA VENEZIA 
Per lo stop all’alcol scatenano la rissa all’Oriente ExperienCE 
Un’aggressione violenta perché i camerieri dell’Orient Experience hanno negato loro da bere. 
Volevano della vodka, nonostante fossero vistosamente ubriachi. Cinque stranieri dell’Est, ma 
c’è chi dice otto, allora si sono scagliati contro i tre cameriere afghani e li hanno picchiati 
violentemente prima di andarsene. Uno dei camerieri ha rimediato una ferita alla testa. Sul 
posto carabinieri e sanitari del Suem. 
Erano circa le 23.30 quando nel piccolo locale di campo Santa Margherita è entrato un gruppo 
di stranieri dell’Est Europa. 
Qualcuno dice moldavi, mentre altri sostengono si trattasse di albanesi. Hanno chiesto a gran 
voce dell’alcol, volevano della vodka. Categorico il no dei camerieri afghani. Anche perché non 
hanno vodka nel locale. Ma soprattutto perché quei clienti erano troppo ubriachi per farli bere 
ancora. L’insistere degli ubriachi non ha sortito alcun effetto. Ad un certo punto gli stranieri 
sono stati invitati ad uscire dai camerieri. E sono stati accompagnati verso l’uscita. 
Quando sono stati tutti fuori è iniziata l’aggressione ai tre afghani. Di sicuro erano almeno 
cinque contro tre. Qualcuno dice pure in otto che picchiavano i camerieri. Colpi sferrati con 
violenza per fare male. Tra l’altro, i tre afghani sono pure magrolini. Dopo aver picchiato i tre e 
temendo l’arrivo di altre persone e in particolare delle forze dell’ordine, i giovani ubriachi si 



sono allontanati di corsa. Quando sono arrivati i carabinieri e i sanitari del Suem degli 
aggressori nessuna traccia. Gli afghani sono stati medicati al pronto soccorso del Civile 
 
  
OTTOPAGINE 
Rifiuta l'alcol test, poi lite furiosa con i carabinieri 
E' accaduto qualche giorno fa ad Avellino, in zona Vallone dei Lupi. 
di AnFan 
Era in auto privo di sensi, così hanno rotto il deflettore della vettura per accertare le sue 
condizioni e, dopo averlo sollevato sulle spalle, lo hanno affidato al 118: l’uomo si è ripreso, 
non ha voluto sottoporsi all’alcol test, e così è nato un violento litigio con i carabinieri. Questa 
è almeno la versione dei militari che, qualche giorno fa, nella zona di Vallone dei Lupi, ad 
Avellino, si sono avvicinati a una auto parcheggiata a bordo strada. Erano da poco passate le 
5.30. 
L’indagato avrebbe ripreso i sensi proprio nell’ambulanza e informato il personale medico di 
non voler sottoporsi all’alcol test. Quando i carabinieri hanno cercato di calmarlo, avrebbe 
reagito colpendoli e facendo resistenza, prima di essere fermato e portato in caserma. Dove ha 
cercato di chiarire le sue ragioni ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale oltre 
che per non essersi sottoposto all’alcol test. Proprio sul momento fra il fermo e il successivo 
litigio ci sono due versioni contrastanti. 
L’indagato, assistito dall’avvocato Fabio Tulimiero, afferma infatti di non aver aggredito 
nessuno.  Di diverso avviso i carabinieri che hanno proceduto con la denuncia. 
 
  
CESDA.NET 
REGOLAMENTARE LE BEVANDE ALCOLICHE: la proposta scozzese del Minimum Unit 
Price 
Il Master Europeo in Studi su Alcol e Droghe (EMDAS) dell’Università del Piemonte Orientale 
(UPO) ha organizzato un ciclo di incontri per gli operatori socio-sanitari piemontesi sul 
consumo di sostanze stupefacenti, approcci teorici sulle dipendenze e politiche di 
regolamentazione. 
I seminari sono stati organizzati con il duplice obiettivo di trasferire i saperi e le esperienze dei 
servizi piemontesi agli studenti EMDAS e, contemporaneamente, condividere le conoscenze 
teoriche e riflessioni critiche del Master con gli operatori dei servizi. I seminari sono aperti 
anche agli altri studenti UPO interessati. 
Il seminario dal titolo Regolamentare le bevande alcoliche: la proposta scozzese del Minimum 
Unit Price si terrà il prossimo 5 dicembre a Novara.   
     
  
LA NAZIONE 
A Levanto si celebra il matrimonio inedito fra vino e fumetto con Vincomics 
Si tratta del debutto di questa nuova rassegna, gemellata con Sapori Verticali, nata 
dall'idea di unire due elementi amatissimi dal grande pubblico 
Levanto (Spezia), 9 ottobre 2018 - Che nella Riviera Ligure il vino sia pregiato, non è una 
novità. Che questo diventi una delle due metà di un matrimonio inedito con il fumetto, però, sì. 
Vi siete incuriositi? 
Segnate sull’agenda il 19, 20 e 21 ottobre: a Levanto si terrà la seconda edizione di Sapori 
Verticali, rassegna gemellata con la debuttante Vincomics. 
Dietro le quinte di quest’ultima, c’è Laura Scarpa: un curriculum vitae sterminato e una grande 
passione per il fumetto, che anticipa per La Nazione quelli che saranno i protagonisti  - fra gli 
altri: Stano, Mannelli, Caluri, Held, Ziche, Silver - e gli eventi della kermesse da non perdere. 
Anzitutto, ci spieghi il suo ruolo nella manifestazione e come ha scelto i disegnatori-fumettisti 
partecipanti. 
Vincomics è la prima manifestazione creata da Balloonwine, una società che fa capo a Giacomo 
Delbene e a me. Vincomics è il nostro primo passo e una "degustazione" di quello che 
Balloonwine sta cominciando a creare e proporre, nello specifico, come manifestazione che 
unisce vino e fumetto, e in questo caso in collaborazione stretta con Sapori Verticali. Il mio 
ruolo, dunque, è quello di cofondatrice dell'operazione e, vista la mia identità di autrice ed 



editrice di fumetto con diverse esperienze, anche quello di immaginare dei micro-eventi 
originali come le degustazioni, nostra creazione inedita, o di proporre vari temi e autori per le 
mostre. La scelta dei fumettisti invitati, e partecipanti anche ad alcune presentazioni, è caduta 
su una varietà di grandi autori importanti e noti, pensando anche a creare varietà per il 
pubblico, e armonia nelle scelte... 
Qual è stata la loro risposta? Cosa li ha convinti ad aderire? 
Tranne qualcuno che era impegnato altrove, tutti hanno accettato con molto piacere: siamo 
anche amici, oltre che colleghi, e ci stimiamo vicendevolmente. Inoltre, un'occasione di questo 
tipo li ha subito divertiti, intrigati: coniuga la passione per il disegno e il fumetto, con il piacere 
conviviale della tavola e quello raffinato del vino. La varietà delle offerte e la possibilità di 
creare per ognuno la giusta dimensione di partecipazione, si è dimostrata vincente. Come 
sempre, accadrà qualcuno in extremis non potrà esserci, mentre altri, che non avevano la 
certezza, hanno confermato. Sarà molto divertente, per noi e per il pubblico, incontrare tanti 
autori disponibili e scoprire con loro come apprezzare un fumetto. 
Cosa l'ha attratta di questo matrimonio fra vino e comics? 
Il fumetto l'ho scelto prima dei 15 anni, invece sono stata astemia completamente, fino ai 22... 
Questo, però, mi ha permesso di scoprire il vino apprezzandone il gusto. Del fumetto avevo 
potuto apprezzare la grande potenzialità, rispetto a produzioni più scialbe, attraverso i grandi 
autori che venivano pubblicati sul Corriere dei Piccoli e sul Corriere dei Ragazzi. Erano grandi 
maestri: Dino Battaglia, Sergio Toppi, Aldo Di Gennaro e soprattutto - per me - Grazia Nidasio 
e Hugo Pratt... Pratt è stato un buon bevitore e degustatore di sapori e di immagini... forse 
questo ha creato per me un legame tra i due generi? Non lo so. Ma credo che sia fondamentale 
capire un prodotto di qualità, per apprezzarlo a fondo e goderne. E questo vale per vino e 
fumetto. E poi, la parola vignetta viene dai tralci di vigna che circondavano le illustrazioni. 
Quali sono i punti di contatto fra questi due elementi chiave della manifestazione? 
Ho in parte risposto alla domanda precedente. Credo che la convivialità sia ben resa dalle cene, 
ma che le degustazioni siano la chiave di lettura dell'operazione. Imparare con piacere a 
riconoscere quello che si dovrebbe gustare, arte o alto artigianato o prodotto del territorio. E 
poi innegabilmente il vino, buono e ben dosato, crea un'allegria che si accorda al disegno e alla 
lettura. 
Qual è il valore aggiunto che un posto come Levanto può dare a Vincomics e come vede il 
gemellaggio con Sapori Verticali? 
Levanto e le zone circostanti si sono subito presentate come luoghi ideali. Il piacere del 
paesaggio, i vini di qualità e la Liguria come terra ricca di autori, e poi “La Ballata del Mare 
Salato”, la grande opera di Hugo Pratt, è nata a Genova. Il territorio di Levanto, dunque, era 
l'humus ideale per un incontro tra i generi e una manifestazione piccola, raccolta, ma che 
guardasse oltre, nel tempo e anche a una cultura internazionale. L'incontro con Sapori Verticali, 
che affrontava la sua seconda uscita, si è subito mostrato come un incontro armonico, dove 
Sapori Verticali porta i valori del vino, soprattutto nell'ambito del territorio e della degustazione 
dei vari prodotti Doc e Dop, mentre Vincomics porta l'originalità del connubio, la presenza di 
autori, critici e mostre, ma anche il rapporto con vini e produttori, anche grazie a Giacomo 
Delbene, che oltre a essere studioso e collezionista di fumetti, conosce bene, per le sue origini, 
queste terre e i loro vini. Levanto porterà il suo profumo di mare, la sua posizione raccolta, ma 
aperta, la bellezza delle sue strade e palazzi, e sarà un onore per noi che sia Vincomics - con 
una mostra mercato per lettori, collezionisti ed esperti in vino - a inaugurare l'exCasinò, 
portando editori, mercanti d'arte, autori scuole e cantine, sempre in collaborazione con Sapori 
Verticali. 
In Italia, diversamente da altre nazioni quali la Francia, il fumetto è ancora considerato un 
prodotto per appassionati, a volte indicati addirittura come "nerd": perché manca il 
riconoscimento culturale che ha altrove? 
Le cose stanno cambiando: il fumetto non è più considerato come prodotto sempliciotto o 
infantile, ma poi non dimentichiamo che con Tex o con Alan Ford, Diabolik e la scuola 
disneyana italiana, abbiamo avuto da subito prodotti popolari di altissima qualità. 
Successivamente ci sono stati grandi autori come Pratt, Crepax, Toppi, a portare nel mondo il 
fumetto italiano, e poi Manara, Giardino, Gipi... Il graphic novel, ampiamente rappresentato 
tra i nostri autori, ha creato una breccia e anche qui, come in altri Paesi, il fumetto in libreria 
sta trovando un pubblico ampio e colto, che ne capisce la qualità artistica e il messaggio che 
può passare. 



Lei ha alle spalle una lunga carriera: ci ricordi i punti più significativi. 
Sono a quarant'anni di carriera. Difficile riassumere anche la varietà di aspetti del fumetto che 
ho trattato. Ho iniziato su Linus, come autrice, e subito sono usciti due miei libri e altre storie 
su diverse riviste. Ho lavorato anche per bambini, come illustratrice e autrice sul Corriere dei 
Piccoli e Snoopy. Da 35 anni insegno in varie scuole di fumetto e ho quindi fondato la nostra 
Scuola di Fumetto Online. Ma torniamo agli anni '90, anni in cui chiudevano le riviste: il 
fumetto d'autore, che oggi definiamo graphic novel, era in forte crisi. Però in quegli anni 
lavorai su Snoopy, Lupo Alberto Magazine e Blue e divenni redattrice del Corriere dei Piccoli. 
Da quel momento, ho ancora più ampliato le mie attività: illustratrice, autrice, editor, saggista 
e docente. Ho diretto riviste (Blue, Scuola di Fumetto, Animals), fondato l'associazione 
aulturale ComicOut per la diffusione della cultura del fumetto; siamo anche editori e abbiamo 
la scuola online. Sono anche stata tra i primi blogger disegnati, con caffè a colazione.... mi 
fermo qui. Vincomics è una nuova avventura appassionante, ma non la prima nel campo di 
eventi culturali. 
Vincomics: istruzioni per l'uso. Quali consigli dà ai visitatori per vivere la rassegna al meglio? 
Dal sito (www.vincomics.com) è piuttosto semplice scaricare il programma in pdf. Le giornate 
sono 3, si parte venerdì 19, con l'apertura, nel primo pomeriggio, di spazi e attività e incontri, 
e una cena intrigante con Castelli e Silver... ci sarà da ridere. Sabato sarà intensissimo, ma 
ognuno potrà scegliere tra acquisti, dediche, degustazioni e workshop. e questo anche la 
domenica. Direi di ricordare che tutte le attività (artist alley, mostra-mercato al Casinò, le 4 
imperdibili mostre d'autore, conferenze, incontri e persino i workshop) sono gratuite, ma dove 
possibile meglio prenotarsi come indicato nel sito, e lo stesso per gli eventi a pagamento, cene 
e degustazioni. Segnalo la possibilità di acquisto di uno speciale sottobicchiere da collezione, 
che permette di ottenere una dedica esclusiva... e di degustare uno dei tanti vini. Siamo 
esperti di fumetto e le nostre mostre sono davvero notevoli: dalle etichette inedite di Vittorio 
Giardino, alle tavole di Anna Brandoli, da Joshua Held, divertente e sperimentale, a 8 splendidi 
autori che hanno decorato le bottiglie di Sagrantino... ma non dimentichiamo i valori del vino, 
e abbiamo portato anche a un incontro disegnato e degustato il sommelier ed esperto Filippo 
Bartolotta: se ha convinto il Presidente Obama della bontà dei nostri vini, convincerà anche 
voi... 
Chiara Tenca 


