Anche Pasqua Vigneti e Cantine alla 76 edizione della Mostra Internazionale d'Arte
Cinematografica 2019
Due giornate a Venezia all’insegna del glamour e del vino di qualità, per celebrare il cinema in tutte le
sue forme

Verona, 2 settembre 2019 – Puntuale e attesa come ogni anno, la Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica, organizzata dalla Biennale di Venezia, ha preso il via la scorsa settimana. Giunta
alla sua 76esima edizione e diretta da Alberto Barbera, si svolgerà come sempre al Lido di Venezia.
Le date: dal 28 agosto al 7 settembre 2019.
La Mostra, uno degli eventi più importanti al mondo per quanto riguardo il cinema, vuole promuovere
la conoscenza e la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, di spettacolo e
di industria. La sua prima edizione ebbe luogo nel 1932, nella Terrazza dell’Hotel Excelsior del Lido.
Oggi la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica ancora rappresenta un palcoscenico fondamentale per i protagonisti della “settima arte”. Il suo fascino risiede anche nei suoi protagonisti, nel
glamour, nei messaggi politici, nei gossip che le fanno sempre da cornice.
Per la prima volta a Venezia in occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, Pasqua Vigneti e Cantine sarà presente con una serie di eventi a partire da lunedì 2 settembre con
una cena esclusiva al MET, ristorante una stella Michelin, dove lo Chef Luca Veritti ha studiato un
menù dedicato alla presentazione delle ultime novità della cantina. In particolare, sarà in degustazione Hey French, You Could Have Made This But You Didn’t, un grande bianco, pura espressione
dei vigneti di provenienza, selezionati nelle loro migliori annate. Garganega l'uva prevalente, insieme
a Pinot Bianco e Sauvignon, tutte adagiate sul fianco veronese del Monte Calvarina, situato nella
parte più orientale della denominazione del Soave. Questo vino è un blend delle migliori quattro
annate dell’ultimo decennio (2013, 2015, 2016, 2017) selezionate quale massima espressione del
vigneto nel corso della sua storia. Saranno in degustazione anche alcune annate di vini delle etichette Famiglia Pasqua e Cecilia Beretta, vini che nascono da una selezione di crus e nel rispetto
dei valori autentici del passato.
“Crediamo nella valorizzazione del talento e dell’arte – ha commentato l’amministratore Delegato
Riccardo Pasqua – per questo abbiamo voluto celebrare la Mostra del Cinema organizzando in
questi giorni alcuni eventi, durante i quali sarà possibile assaggiare i vini più rappresentativi della
nostra cantina, nella meravigliosa città di Venezia.”
Il giorno successivo, 3 settembre, è prevista una visita, organizzata appositamente per gli ospiti, a
Le Corderie all’interno di Biennale Arte.
Nel pomeriggio, è previsto il trasferimento al Lido e la partecipazione dell’Anteprima About Endless
del regista Roy Andersson.
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Pasqua Vigneti e Cantine è una storica azienda di produzione di vini veneti e italiani di qualità. In
quasi 100 anni di storia, l’azienda si è consolidata sullo scenario internazionale con i suoi prodotti,
soprattutto vini rossi, quale sinonimo di grande tradizione vitivinicola. Tradizione, innovazione,
qualità, ricerca, passione sono i valori tramandati di generazione in generazione dalla famiglia
Pasqua e oggi sono raccontati attraverso vini autoctoni del territorio veneto e grandi classici
italiani distribuiti in tutti i continenti.

