
“Il vino non si beve soltanto, si annusa, si osserva, si gusta, si sorseggia e… se ne parla.”
Edoardo VII 



VINANDUM 

Un evento dedicato al vino. Nella terra del vino.
Due giorni intensi di incontri, formazione, condivisione e riflessioni 
sul binomio vino e cultura e connubio di diverse forme artistiche.

Il vino quale evocatore di storie, espressione di passione e sentimento.
Vinandum: un excursus tra vini, colori e paesaggi incantevoli, 

immersi in un’atmosfera autentica e inebriante.

BARILE 

Comune in provincia di Potenza situato alle falde orientali del Monte Vulture. 
Paese di origine greco-albanese conserva ancora le tradizioni etno-linguistiche 
arbëreshë e, assieme, la consapevolezza critica della propria identità etnica e 
culturale. Non si conosce con esattezza l’origine del nome del comune, alcuni ri-
tengono che derivi dai barili di legno, usati per conservare il famoso vino coltivato 
nella zona. 
A nord-est del paese c’è il “Sheshë” (Parco Urbano delle Cantine), un massiccio 
collinare caratterizzato da una miriade di grotte scavate nel tufo ed adibite a de-
positi per la custodia del vino. In queste cantine da secoli si produce l’Aglianico del 
Vulture DOC di eccellente qualità. 
Barile è parte integrante dell’Associazione Nazionale Città del Vino.

Abitanti: 2.872 abitanti   Nome: barilesi   Altitudine: 664 m s.l.m   Patrono: Madonna di Costantinopoli



ORE 10:00  LABORATORIO  
TRA_dizioni ME_diterranee 
Degustazione e approfondimento sui vini del mediterraneo, storia, sistemi di allevamento 
tradizioni. 10 vini rossi rappresentativi di questa categoria
di Federico Graziani con Feliciano Roselli

ORE 11:00  CIAK SI DECANTA  
Proiezione del film Un’ottima annata - A Good Year del 2006,  diretto da Ridley Scott
a cura di Associazione Vis Artis
A seguire degustazione dei vini presenti in pellicola 
con Francesco Domini - Feudi San Gregorio

ORE 16:30  BENVENUTI A VINANDUM
Antonio Murano, Sindaco di Barile
Lavinia Clarotto, Sindaco di Casarsa della Delizia
Aldo Corrado, Presidente Associazione Italiana Sommelier di Basilicata 
Pasquina Bona, Assessore del Comune di Matera
Marcello Pittella, Presidente della Regione Basilicata

ORE 17:00  CONFERENZA  
Io sono la vite e voi i tralci: nel Vangelo di Pasolini

Annalisa Percoco (Ricercatrice in Geografia dello Sviluppo)
Angela Felice (Direttore Centro Studi P.P.P. di Casarsa della Delizia)
Angelo Favaro (Università degli Studi di Tor Vergata)
Maura Locantore (Università degli Studi della Basilicata) 
A seguire Protocollo d’intesa tra il Comune di Barile e il Comune di Casarsa della Delizia (PN) 
con Pietro Iadanza, Presidente Associazione Nazionale Città del Vino

ORE 18:30  CALICI D’AUTORE  
“In vino fictio” ovvero il vino nella creazione letteraria 
con Gaetano Cappelli e Mario Desiati

ORE 20:00  WINE.SHOW  
Creative wine testing 
Otto vini decantati per una degustazione creativa che la potenza della musica e della 
poesia amplifica e sublima condizionandone il gusto e la percezione e regalando un'espe-
rienza particolare
Sinestasi - Nicole Millo, attrice; Giovanna D’Amato, violoncello; Daniela Ippolito, arpe

ORE 10:00  LABORATORIO 
ENO_LOGICAMENTE_BARILE
Barile raccontata attraverso la viticoltura i suoi prodotti e gli uomini che ne sono artefici 
Focus su territorio e vini, storytelling dei produttori e degustazione
di Eugenio Tropeano e Feliciano Roselli

ORE 17:30  LABORATORIO
Vino e Cioccolato. Dalle pianure del Messico ai vulcani del Vulture: 1000 anni di cioccolato 
tra miti, storia e leggende
5 cioccolati in degustazione accompagnati dal Klino delle Cantine Paternoster e dallo 
Shekar delle Vigne Mastrodomenico 
con Marcello Faggella

ORE 18:30  CALICI D’AUTORE 
”Vini, amori.” Può una bottiglia raccontare il carattere delle persone, i sogni e le passioni? 
con Camilla Baresani e Gelasio Gaetani D’Aragona

ORE 20:30  WINE.SHOW 
Viva viva Bacco ognor 
L’atmosfera intima e ludica delle taverne rinascimentali viene rievocata attraverso danze 
accompagnate dal suono della piva e da canti dedicati al vino e al lieto vivere. Ensemble 
Concentus e la Compagnia di Danze storiche Tempus Saltandi - Ludovica Melpignano, 
soprano; Josè Luis Molteni, canto, flauti, ance rinascimentali, piva, percussione; Pier Paolo 
Del Prete, violino; Maurizio Ria, viola da gamba; Maria Grazia Chiarito, chitarra spagnola - 
Rita Cantoro; Mattia Ragolia; Francesca Grasso; Priscilla Rucco

ANNALISA PERCOCO ANGELA FELICE ANGELO FAVARO MAURA LOCANTORE



EUGENIO TROPEANO  Sommelier e agronomo forestale esperto 
in programmazione delle politiche europee per il settore agricolo e 
agroalimentare. Componente della Commissione di degustazione 
delle Doc Aglianico del Vulture, Terre dell’Alta Val d’Agri e Grottino di 
Roccanova presso la Camera di Commercio di Potenza.

MARCELLO FAGGELLA  Lucano di origine ma cittadino del Mondo per pas-
sione è il referente per la Basilicata dell’Associazione Nazionale Compagnia 
del Cioccolato. Ha acquisito il Certificato di Chocolate Taster e organizza 
degustazioni ed incontri in tutta la Basilicata per diffondere la cultura del 
cioccolato di qualità.

MARIO DESIATI  Scrittore e poeta laureato in Legge, è stato capo-
redattore della rivista Nuovi Argomenti, editor junior della Mondadori 
e direttore editoriale di Fandango Libri. Da un suo romanzo è stato 
tratto il film Il paese delle spose infelici. Il suo romanzo Ternitti, edito da 
Mondadori, è stato finalista al Premio Strega 2011. 

FEDERICO GRAZIANI  Sommelier professionista è stato il miglior 
sommelier d’Italia nel 1998. Laureato in Viticoltura ed Enologia 
a Milano custodisce una piccola vigna centenaria sull’Etna. Il suo 
libro Grandi vini di piccole cantine ha ricevuto il premio come 
miglior libro del mondo nella categoria Wine Tourism.

GAETANO CAPPELLI  Inizia la sua corriera di scrittore con una serie 
di racconti di fantascienza. Collabora con diverse testate giornali-
stiche. Grazie a Storia controversa dell’inarrestabile fortuna del vino 
Aglianico nel mondo è diventato Chevalier de la Confrérie du Taste-
vin di Borgogna. 

CAMILLA BARESANI  Docente di scrittura creativa al Master di Giornalismo 
della IULM di Milano, collabora con Io Donna, Sette e Style del Corriere della 
Sera. Appassionata di cibo per diversi anni ha raccontato i ristoranti italia-
ni nella rubrica Diario di una golosa e condotto per CoolTour, programma  
quotidiano di informazione culturale di Rai5, la rubrica CoolChef.

GELASIO GAETANI D’ARAGONA  Grande viaggiatore, scrittore, da molti è 
considerato uno dei maggiori esperti di vino italiano di cui è ambasciatore 
in tutto il mondo. Il suo lavoro è nel vino, Ex Vinis è il suo portale, il suo se-
rissimo gioco è creare e far vivere cantine importanti nei grandi palazzi di 
persone importanti. 

ENSEMBLE CONCENTUS  Ensamble strumentale specializzato in 
musica antica formato da apprezzati musicisti che da molti anni sono 
presenti sulla scena musicale svolgendo un’intensa attività concerti-
stica. TEMPUS SALTANDI  Gruppo di danze storiche impegnato da 
alcuni anni in spettacoli, cortei, animazioni e rievocazioni storiche.

SINESTASI  NICOLE MILLO Attrice impegnata in numerosi programmi 
con lettura di poesia e prosa. GIOVANNA D’AMATO Violoncellista di 
fama mondiale e socio fondatore, Direttore artistico e Presidente 
di Ateneo Musica Basilicata. DANIELA IPPOLITO Arpista attualmente 
impegnata con repertori rock ed heavy metal arrangiati per arpa.

FELICIANO ROSELLI  Giovane sommelier titolare dell’Enoteca Can-
tina di Bacco di Potenza. Cura personalmente gli abbinamenti vino-
cibo ai corsi annuali di cucina organizzati dall’Associazione Cuochi 
Potentini. È responsabile dei servizi dell’Associazione Italiana Som-
melier di Basilicata.



Ideazione e Progettazione:

via V. Verrastro, 29 - 85100 Potenza (Basilicata/Southern italy) 
+39 0971 473466   www.prometaservizi.it


