PALCO WINE&FOOD
Sabato 16 e Domenica 17 Luglio
Cortile del Castello di Barolo
Collisioni non si ferma mai. Accontentando le numerose richieste di quei Collisionati che vengono al
festival per letteratura e musica, ma anche per il buon vino e per il buon cibo, nasce un palco nuovo,
interamente dedicato al tema del Food&Wine dove assaggeremo gratuitamente centinaia di vini e prodotti
sfiziosi. I protagonisti saranno i produttori stessi, impegnati in un dialogo didattico e interattivo con il pubblico,
alla scoperta di tutta la ricchezza e la qualità del made in Italy in tema di vino e cibo…ma non solo.
Sabato 16 e domenica 17 luglio il cortile interno del castello di Barolo farà da cornice a questo
entusiasmante percorso enogastronomico. Vi porteremo a spasso per l’Italia tra assaggi e degustazioni, tra
grandi vini e buon cibo. Ascolteremo storie e curiosità di uno dei patrimoni più importanti del nostro paese:
l’enogastronomia. Soddisferemo il palato e la mente anche degli appassionati più esigenti. Verrete coinvolti in
assaggi al buio, intrattenuti con brani improvvisati e performance teatrali e divertiti con caricature e sketch,
fatti sul momento dai ragazzi del Progetto Giovani.
Nello spirito multiculturale che caratterizza Collisioni, produttori, food blogger e giornalisti si
confronteranno con assaggiatori, cuochi, pasticceri alternando i loro racconti a momenti di spettacolo. Vi
prenderemo per la mente e per la gola, vi faremo assaggiare centinaia di vini da ogni parte d’Italia e stuzzicare
golosità preparate dagli chef più intransigenti. Vi metteremo alla prova tra vigneti e colline, in un tour de force
di degustazioni. Vi sfideremo a tenerci testa nelle Wine Marathon, maratone per avventurosi appassionati che
con noi solcheranno l’Italia, macinando centinaia di chilometri fra paesaggi mozzafiato e città d’arte. Ma non
preoccupatevi, faremo tutto questo comodamente seduti nella corte del castello di Barolo in un percorso di
assaggi, accostamenti arditi e degustazioni sulle strade dei grandi vini d’Italia, accompagnati da momenti di
cultura, approfondimento e divertimento.

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI:

Sabato 16 luglio
10:00 – 12:00 Buongiorno Langhe: Il dolce risveglio
Aprire gli occhi non basta, iniziamo la giornata insieme con la carica giusta, facendo colazione nel
belvedere della corte del castello di Barolo: prendiamo la fetta di torta con la mano destra, solleviamola e,
dopo una leggera rotazione del polso immergiamola in una tazza di puro latte piemontese. Le note del gruppo
che suonerà dal vivo accompagneranno il dolce risveglio.
12:00 – 14:00 Bacco, teatro e venere: maratona dei sensi fra vigne e grandi autori
La prima Wine Marathon sarà all’insegna della più radicale e provocatoria tra le contrapposizioni, inizia la
sfida maschi contro femmine. La dolce sensualità del vino avvolgerà tutti i sensi per il più classico dei confronti.
Eros, ebbrezza e grande letteratura, sfatando miti e tabu, o confermando i luoghi comuni sulla sensualità del
vino, la razionalità lascerà il posto alla morbida sincerità dell’ebbrezza.
14:00 – 16:00 Wine Marathon – Sommelier per un giorno

E’ arrivato il momento giusto per scoprire il “Sommelier per un giorno”, chi di voi accetterà la sfida? Alla
scoperta dei più sorprendenti vini della nostra Penisola.

16:00 – 18:00 Wine comics: Piemonte vs Basilicata
Dai meravigliosi scorci delle vigne piemontesi e i loro vini all’Aglianico DOCG, il barolo del Sud, alla
scoperta di nuovi angoli di queste due terre meravigliose. Sarà la Basilicata, con la suggestiva poesia dei Sassi di
Matera e le terre vulcaniche del Vulture, con i suoi prodotti e i suoi vini, ad ispirare questo incontro Wine
Comics. Andiamo a scoprire quali ispirazioni tracceranno sulla carta pubblico e professionisti, quali linee e
suggestioni saranno suggerite dal sapore dei sorsi.
18:00 – 20:00 Wine Marathon: L’arte di assaggiare, sulla Via del Sale. Piemonte vs Liguria
Il Piemonte incontra la regione dei profumi, la Liguria, terra di grandi cantautori, unita dalla via del sale
con l’entroterra piemontese. Guidati da assaggiatori professionisti, impareremo come si degustano i tesori di
queste terre ricche di cultura e prodotti. Vi benderemo e vi sottoporremo alla sfida del “Naso”, scopriremo
insieme come l’olfatto possa diventare il re dei sensi.

Domenica 17 luglio
10:00 – 12:00 L’arte di assaggiare. Sulla via dei prodotti coloniali.
Con sommelier e degustatori professionisti, metteremo alla prova olfatto e gusto con vini, rare varietà di
cioccolato in purezza e formaggi DOP selezionati. Scopriremo l’origine e il mito di spezie che arrivano da
epoche e territori esotici. Rinnoveremo le nostre conoscenze e capacità, cimentandoci, senza timori, con
assaggi al buio. Ad accompagnarci sulla strada del viaggio, degli aromi e dei profumi, il gastronomade chef
Cumalé.
12:00 – 14:00 Wine & Comics. Wine Marathon: Piemonte vs Marche
La grande tradizione vinicola del Piemonte accetta una nuova sfida: riusciranno le sue punte di delizia a
sostenere le bontà delle Marche? Il pubblico, carta e penna alla mano, parteciperà raccontando quali sogni ed
impressioni ha suggerito ogni assaggio di vino e di prelibatezze gastronomiche, con la compagnia di fumettisti
pronti a cimentarsi nella sfida.
14:00 – 16:00 Sommelier per un giorno: Piemonte vs Friuli
Una Wine Marathon che vedrà sfidarsi amichevolmente due regioni che qui, a Collisioni, rinnovano da
anni la loro amicizia, tra sfide di prodotti e vini tipici e abbinamenti arditi. Siamo pronti per scoprire il nostro
nuovo “Sommelier per un giorno”. Vi inviteremo a cimentarvi con noi, alla scoperta e descrizione delle migliori
DOC e DOCG di Piemonte e Friuli.
16:00 – 18:00 Bread Religion – pizza e vino. Peccati di gola.
L’inventore di Bread Religion ci guiderà alla scoperta dell’Università della Pizza. Pizzaioli ed esperti da
tutta Italia ci introdurranno nel mondo affascinante della preparazione del piatto più famoso del mondo. La
pizza diventerà arte, con accostamenti, anche insoliti, di sapori, vini e ingredienti di qualità.

18:00 – 20:00 Wine jukebox – Wine Marathon
Sarà il Wine Jukebox, l’aperitivo musicale di Collisioni, a creare l’atmosfera giusta per chiudere in bellezza
gli incontri del Palco. Dieci capolavori della musica rock verranno abbinati ad altrettanti vini. Assaggeremo ogni
nota, assaporandola profondamente tra le frizzanti emozioni del vino, della musica e del buon cibo.
Accompagnati dalle parole graffianti di chef Scabin del ristorante Combal.Zero.
Tutti gli eventi sono gratuiti previa prenotazione online ai singoli eventi, scrivendo a
degustazionipalcofood@collisioni.it (massimo 80 persone).

