
L�APPUNTAMENTO

TREVISOCosa lega un buon docu-
mentario ad un buon vino? E co-
sa esprime l�Italia nel mondo nel
campo dell�arte, della cucina,
dell�architettura, del teatro? Par-
te da queste domande e dalla
consapevolezza dell�unicità del
genio italiano la seconda edizio-
ne di �Cinema in Cantina�, la ras-
segna organizzata da Sole Luna
Doc Film Festival in collabora-
zione con il Consorzio di Tutela
Prosecco Doc. Curato da Chiara
Andrich e Andrea Mura, che
quest�anno si sono concentrati

sul tema �Italian Genio�, il ciclo
di proiezioni si apre domani alle
19a Biancade, alla Tenuta Santo-
mè con il film �Gualtiero Mar-
chesi - The great Italian� (Italia
2018, 80�,nella foto) di Maurizio
Cigola, ritratto del grande chef
che ha portato la cucina italiana
ai vertici internazionali. Introdu-
ce Giovanni Schievano, musici-
sta e fondatore della casa di pro-
duzione Soundrivemotion. Il
giorno dopo la rassegna sarà in-
vece a Domanins (Pn) alla canti-
na I Magredi con il film �Renzo

Piano. L�architetto della luce� di
Carlos Saura. Si prosegue il 5 set-
tembre a Villorba alla Cantina
Pizzolato con �Il paese dove gli
alberi volano� (Italia 2015, 77�)di
Davide Barletti e Jacopo Quadri,
dedicato a Eugenio Barba, rivolu-
zionario innovatore della scena
teatrale internazionale. L�8set-
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` La rassegna al via
domani col film
di Maurizio Cigola
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