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MelodiadelVino a Fosdinovo. Scaletti: "Una tappa che
la Regione ha fortemente voluto"
FIRENZE - Entra nel vivo il programma 2012 di MelodiadelVino (26 giugno al 7 luglio 2012), il Festival dedicato
alle eccellenze del vino unite ai concerti dei migliori artisti della musica classica internazionale. Dopo il successo
della prima serata che si è tenuta martedì 26 giugno a Villa Panna-Scarperia (FI), la seconda tappa del tour
approda giovedì 28 giugno a Villa Malaspina, nel comune di Fosdinovo (MS).
"Siamo veramente felici di portare l'evento in questi territori", ha detto l'assessore alla cultura, turismo e
commercio Cristina Scaletti. "La Regione Toscana ha fortemente voluto la tappa di Fosdinovo nell'ambito di
MelodiadelVino 2012, uno sforzo ulteriore di promozione turistica e culturale lungo la via Francigena e un modo
per favorirne il rilancio dopo gli eventi alluvionali. MelodiadelVino si colloca perfettamente nel contesto del
turismo che vogliamo rafforzare, quello che mette al centro la persona: nelle serate si può ascoltare della buona
musica gustando dell'ottimo vino. E per l'occasione l'evento si coniuga anche con la concomitanza della partita
dell'Italia, in un divertente mix fra arte, enogastronomia e cultura popolare".
Il concerto inizierà alle ore 19.00, a seguire avrà luogo la degustazione di vini locali e infine, alle 20.30 circa
verrà posizionato nel giardino di Villa Malaspina, costruita dal Marchese Gabriele Mapaspina nel 1724 un
megaschermo per dare la possibilità a tutti i presenti di godersi l'attesissima partita Italia-Germania.
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 la Regione Toscana ha deciso di aderire e sostenere
l'iniziativa fin dalla sua prima edizione nell'estate 2011. Il concerto del 28 giugno a Villa Malaspina, vedrà la
prima delle due esibizioni al pianoforte del maestro Marc Laforet (Francia). Laforet è anche direttore artistico sia
della manifestazione italiana che della versione francese.
Il Festival è un viaggio che attraversa insieme alla magia della musica, ben cinque province toscane (Firenze,
Massa Carrara, Grosseto, Siena e Livorno) alla scoperta delle più suggestive tenute vitivinicole della regione.
MelodiadelVino è realizzato, infatti, grazie alla disponibilità dei proprietari delle varie tenute: Acqua Panna, la
Famiglia Zuccarino, la Famiglia Panerai, la Famiglia Zonin, la Famiglia Mariani e la Famiglia Moretti.
Melodiadelvino è una manifestazione che ha scelto di promuoversi grazie ad internet. Fondazione Sistema
Toscana, che già si occupa della promozione online della Toscana per conto della Regione Toscana, gestisce il
sito ufficiale della manifestazione www.melodiadelvino.it e ne cura anche la campagna social.
Attraverso il sito potranno essere acquistati pacchetti vacanza preparati da diversi tour operator ad hoc per il
Festival. I biglietti per gli spettacoli, oltre che sul sito ufficiale del Festival www.melodiadelvino.it , potranno
essere acquistati anche nei 98 punti vendita della Toscana del circuito BoxOffice.
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I concerti sono preceduti da una degustazione di vini della tenuta ospitante:
26 giugno Villa Panna : Melodiadell'Acqua a Scarperia (Firenze)
Duo Pianoforte / Violino : Jascha Nemtsov - Russia / Kolja Blacher - Germania
Interpretano : Beethoven / Prokofiev
28 giugno Villa Malaspina : Caniparola - Fosdinovo (Massa Carrara)
Recital di pianoforte: Marc Laforet - Francia
Interpreta : Chopin
30 giugno Tenuta Rocca di Frassinello - Gavorrano (Grosseto)
Violino: Sayaka Shoji - Giappone
Pianoforte: Marc Laforet - Francia
Interpretano : Janacek / Beethoven / Debussy / Brahms
3 luglio Tenuta Rocca di Montemassi - Roccastrada (Grosseto)
Duo Violino / Pianoforte: Nemanja Radulovic - Serbia / Laure Favre-Kahn - Francia
Interpretano: Kreisler / Grieg / Franck / Saint-Saens
5 luglio Castello Poggio alle Mura - BANFI - Montalcino (Siena )
Recital di Violoncello: Alexander Kniazev - Russia
Interpreta : Bach / Chaconne
7 luglio Petra - Suvereto (Livorno)
Recital di pianoforte: Andrea Lucchesini - Italia
Interpreta : Schubert / Chopin / Schumann
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