	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

GRANDE DEBUTTO di MELODIADELVINO 2013
ALLA CANTINA ANTINORI NEL CHIANTI CLASSICO

La nuova Cantina Antinori diventa teatro di un importante evento
culturale internazionale, che unisce musica classica e vino toscano
San Casciano Val di Pesa, 28 giugno 2013

Ha inaugurato ieri sera, presso la nuova cantina Antinori nel Chianti Classico di San
Casciano Val di Pesa (FI), la terza edizione di MelodiadelVino, il Festival dedicato alle
eccellenze del vino unite ai concerti dei migliori artisti della musica classica internazionale.
L’evento, che nasce sull´impronta del suo gemello francese "Grands Crus Musicaux", si
propone come "ponte ideale" tra le eccellenze di Toscana e Francia; per questo è la
Regione Toscana a sostenere l’iniziativa fin dalla sua prima edizione nell’estate 2011.
Melodiadelvino è il primo evento culturale ospitato nella nuova cantina Antinori
nel Chianti Classico e ha riscosso un grande successo: i biglietti per il concerto
erano infatti sold out da tempo. Alla serata, che ha avuto come protagonista il giovane
pianista ucraino Alexander Romanovsky, hanno partecipato 400 appassionati di
musica classica.
Romanovsky, ragazzo prodigio nato nel 1984 nel cuore dell'Ucraina, a undici anni
eseguiva recital pianistici in tutto il nord Europa. Nel ‘97 si trasferisce a Imola con la
famiglia per studiare all'Accademia pianistica internazionale e da quel momento decolla la
sua carriera di musicista.
Prima del concerto, gli ospiti hanno potuto visitare la cantina Antinori progettata
dall’architetto fiorentino Marco Casamonti e costruita con grande rispetto per
l’ambiente e per il territorio. Una struttura unica nel suo genere, che vuole essere un
omaggio della famiglia Antinori alla terra del Chianti Classico. Dopo la visita, un
brindisi alla musica, con una selezione di vini Marchesi Antinori: Marchese Antinori
Nature, Villa Antinori bianco Toscana IGT e Pèppoli Chianti Classico DOCG.
“Siamo onorati di aver ospitato la serata inaugurale di una manifestazione culturale così
prestigiosa - dice Allegra Antinori - di cui condividiamo appieno la filosofia: unire
l’eccellenza del suono a quella del gusto. La cantina Antinori nel Chianti Classico
rappresenta l’omaggio della nostra famiglia a questa terra ed è un luogo che vuole
raccontare e mostrare a tutti gli eno appassionati come si produce un vino. Aprire le porte
alla musica è per noi un grande piacere, perché la musica come il vino, è emozione,
creazione, meditazione, cultura, internazionalità.”
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