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VinArt: quando l’Arte trova
casa nel luogo del Vino
Quando diciamo che “fare vino è un’arte” non ripetiamo solo un modo comune e forse un po’
abusato. Diciamo la verità, o per lo meno qualcosa in cui io credo davvero, da sempre.
L’arte è bellezza. Anche il vino è bellezza. E quando si è circondati dalla bellezza semplice e
rasserenante della Natura, capisci quanto siano simili questi due mondi. Per questo ho voluto
creare VinArt, una galleria d’arte permanente all’interno del casale che periodicamente presenterà le opere di artisti italiani e stranieri: perché ho sempre pensato che nella casa del Vino può
trovare posto anche l’Arte, sono due cose che si completano a vicenda.
VinArt sarà sempre aperta e a disposizione degli appassionati dell’arte, così come la nostra
cantina è sempre pronta ad accogliere gli amanti del vino; perché si sta bene quando si possono
ammirare delle opere d’arte, e si sta bene quando si beve un vino buono.
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StArt:
a new dimension for art
Ci sono terra e cielo, aria, fuoco, movimenti e increspature, il mutare delle stagioni, la danza
dell’essere, la realtà di uno spazio immaginario e l’immagine di uno spazio divenuto reale; e
ancora, il gesto che non permette fraintendimenti, l’impatto con l’opera che da sempre, quando
è Arte, diventa stoß: urto, colpo, spinta e infine c’è il combattimento: per la vita, l’esistenza, la
natura, il grido espresso attraverso maglie fitte ed inerpicate di colore, di materiali ferrosi o
materici, di vibrazioni colte tra invisibili tratti e il rincorrersi di spazi vuoti e pieni, l’uno a dare
consistenza e forza all’altro.
La Mostra “StArt” s’immerge in una nuova partenza, in un nuovo inizio per scoprire la bellezza
dell’arte nelle sue più ricche sfaccettature, ripercorrendo audacemente forme, improvvisazioni,
impatti, gesti artistici consolidati e vibrazioni inaspettate che attraversano il pensiero figurativo,
concettuale, materico ed informale tra ricerca e visione assoluta.
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