
PROGRAMMA

I INCONTRO PAESAGGI DELLA DEL VINO E DELL’OLIO

Nalda e Briones (La Rioja) 20-27 ottobre 2018

Sabato 20 ottobre

Inaugurazione

Presentazione degli artisti

Giornata “Vino e cultura” (Stand vini del “I Incontro Paesaggi del Vino e dell’Olio”. Vini
dall’Italia, Francia e Portogallo)

Domenica 21 ottobre

Consegna del ‘II Premio di Letteratura Illustrata Città di Nalda e Islallana’

Degustazione di vini a cura di Vivanco

Inaugurazione dell’Urban Work realizzato su muro da parte degli  artisti  partecipanti
(con il supporto dei giovani dei paesi)

Concerto di musica nella piazza di Nalda.

Lunedì 22 ottobre

Giornata dedicata allo showroom degli artisti impegnati sia nella loro opera individuale
che nella comune (con la partecipazione degli studenti della scuola di Nalda).

Martedì 23 ottobre

Mattina

Artisti al lavoro 

Pomeriggio

Visita al Frantoio

Degustazione di olio

Conferenza a carico del Ceip (GAL Locale)



Mercoledì 24 ottobre

Mattina

Artisti al lavoro

Pomeriggio

Visita 

Degustazione dei vini dell’Incontro

Conferenza  “Paesaggi  del  vino  e  dell’olio  delle  città  del  vino”  (Francia,  Italia  e
Portogallo)

Giovedì 25 ottobre

Mattina

Artisti al lavoro

Pomeriggio

Visita 

Degustazione di caffè

Conferenza: “Barrio de las bodegas” (Il Quartiere delle cantine)

Venerdì 26 ottobre

Mattina

Artisti a lavoro

Pomeriggio

Visita 

Degustazione dei vini dell’Incontro

Conferenza: Paesaggi delle Vigne

Sabato 27 ottobre

Mattina a Briones (Museo Vivanco)

Accoglienza dei partecipanti all’Incontro delle Città del Vino – “World Wine Town”
all’interno  del  I  Incontro  Internazionale  “Paesaggi  del  Vino  e  dell’Olio”  (con
partecipazione  di  cantine  e  fondazioni  da  Italia,  Francia,  Portogallo  e  Spagna).
Membri delle ambasciate ed Autorità del Governo della Rioja.



Tavola rotonda con i  rappresentanti  delle diverse fondazioni,  musei e stakeholder
collegati al mondo del vino e dell’olio.

Degustazione di alcuni vini dei partecipanti all’incontro

Visita al Museo e Cantina Vivanco.

Pranzo di gemellaggio nel salone di famiglia della cantina Vivanco.

Sera a Nalda

Seconda degustazione di vini e oli dei partecipanti

Visita al Castello di Nalda

Cena en ´calado tradicional` (cantine scavate nella roccia con volta a botte)

Video, concerto di musica dal vivo

Chiusura del ‘I Incontro Internazionale Paesaggi del vino e dell’olio’ e del ‘I Incontro
città del vino – World Wine Town’.

(Tutti gli eventi saranno fotografati e registrati in video per futura diffusione sui mass
media televisivi e della carta stampata)


