
Segue a pag. 2 >>>

P      uò un vino cambiare il corso di 
una vita? È quello che succede al 

protagonista di Vinodentro, il film ispi-
rato all'omonimo libro di Fabio Mar-
cotto che sul grande schermo arriverà 
nel 2013 per la regia di Ferdinando 
Vicentini Orgnani (già regista di Ila-
ria Alpi-Il più crudele dei giorni: nella 
foto insieme con Giovanna Mezzo-
giorno). In anteprima Tre Bicchieri 
pubblica i disegni dello storyboard  
realizzati  dal fumettista Emanuele Ba-
rison (disegnatore anche di Diabolik). 
Protagonisti enologici del film  (oltre 
a Giovanna Mezzogiorno e all'attore-
scultore Vincenzo Amato, interprete 
di Nuovomondo e Respiro), saranno 
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trAsPArenzA A ostAColi

Telefona l'ufficio stampa di Agea per rispondere all'edito-
riale di Tre Bicchieri di ieri (Trasparenza a Parigi, ma a 

Roma?). Annuncia: siamo trasparenti anche noi; anche noi 
pubblichiamo i dati dei beneficiari dei contributi Pac (Ocm 
Vino compreso) sul nostro sito. Peccato che la trasparenza di 
Agea sia una specie di percorso di guerra. Eccoci sull'home-
page (www.agea.gov.it). Per trovare la mappa dei beneficiari 
bisogna cliccare su "Area consultazione" e poi sul link "Reg. 
CE 259/2008". A questo punto si apre una maschera con 
una serie di caselle da riempire: nome azienda (e se non lo 
sai?), esercizio finanziario, importo, tipo di pagamento (con 
tre canali: Fears, Feaga diretti, Feaga diversi). Scelto il canale 
si apre, finalmente, un elenco (non scaricabile e consultabile 
solo dopo aver inserito un codice di sicurezza). Si vede una 
sola azienda per volta e poi bisogna ricominciare. (g.cors.)
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esClusiVo Una storia tra noir e commedia. Con un protagonista a cui la scoperta del vino cambia letteralmente la vita.  Dal lavoro alle 
relazioni familiari. E sullo sfondo la cantina Mezzacorona, i vini di mezza Italia (scelti con la consulenza del prof. Scienza).

di Loredana Sottile

NUOVO !

S E L EC T Select Series Z ERO

S E L EC T Z EROSelect Series 
NUOVO !

• Garanzia della gestione costante dell’ossigeno in bottiglia rispetto a qualsiasi altro tappo 
per vino

• Colore e materiale di realizzazione indistinguibili dal sughero naturale

• Prima e unica chiusura alternativa ed ermetica che può essere stampata all’estremità

Nomacorc presenta Select Series, la nuova gamma 
di tappi coestrusi per vino dalle elevate prestazioni

Nomacorc SA  |  Via L.Dalla Via  |  Centro direz. Summano, Torre A, Piano 3 | 36015 Schio (VI)  |  Italia  |  tel. +39/0445/500808  |  Fax +39/0445/500897  |  nomacorc.com

Per saperne di più sulla Promessa dell’Enologo visita http://it.nomacorc.com/ seguici anche su:
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alcuni grandi trentini come il  Teroldego,  
il Nosiola, il Marzemino e il  Müller-
Thurgau. Insomma, continua il momen-
to d'oro dell'enologia italiana nel cinema. 
”Direi più che altro momento giusto – 
dice a Tre Bicchieri il regista – avevo già 
proposto questo tema qualche anno fa, 
ma forse i tempi non erano maturi”.  
Ora, invece, pare che non ci siano proble-
mi a giocare (cinematograficamente) con 
vini e sentimenti. Galeotto è il Marzemi-
no (il vino trentino reso famoso dal don 
Giovanni di Mozart) con cui inizia la me-
tamorfosi del protagonista di Vinodentro, 
Giovanni Cuttin, un impiegato di banca 
che dopo un primo assaggio intraprende 
un  percorso di iniziazione al mondo del 
vino. E non manca nemmeno una mi-
steriosa femme fatale, interpretata dalla 
star tedesca Nora Tschirner che lo al-
lontanerà dalla moglie (Giovanna Mez-

zogiorno). Ma dopo il successo, che lo 
porta ai vertici di una rivista di settore, lo 
attende l'inevitabile conto da pagare. Una 
storia faustiana, tra noir e commedia sul-
le musiche del trombettista Paolo Fresu. 
“Vedrete una Mezzogiorno inedita, con 
una insolita verve ironica”,  promette il re-
gista che poi rivela che in un certo senso 
il “vino dentro” ce l'ha anche lui : “Tra le 
vigne ci sono cresciuto: la mia famiglia ha 
un'azienda vitivinicola in Friuli  dal 1946 
(la Vicentini Orgnani di Valeriano-Pinzano al 
Tagliamento; n.d.r), oggi gestita da mio fra-
tello, quindi posso dire di essere  un “figlio 
d'arte” enologicamente parlando. Il mio 
vuole essere un omaggio a tutto il vino 
italiano. Si parte dal Trentino, per arriva-
re anche alle etichette siciliane,  toscane 
con qualche incursione perfino negli 
Champagne francesi”. E ci si può aspetta-
re qualche incursione in cantina? “Siamo 
in fase di scouting: posso anticipare che 
ci sarà anche  la Cantina Mezzacorona, 
una vera cattedrale del vino, e altre sce-

ne saranno girate all'Istituto San Michele 
all'Adige. E poi ci sarà un riferimento a 
Giulio Ferrari, il primo produttore ad aver 
introdotto il Trento doc metodo classico. 
Non si può raccontare la storia vitivini-
cola del Trentino senza parlare di lui”. E 
se tutto questo non bastasse, Vinoden-
tro ha dalla sua anche un “consulente” 
d'eccezione, il professor Attilio Scienza.  
Non ha invece niente a che vedere con 
il mondo del vino uno dei finanziatori-
mecenate: Roberto Giordani, impren-
ditore trentino del settore tessile (Ditta 
Montura) che finanzierà parte del film 
grazie alla legge sulla tax credit. Il resto 
sarà suddiviso tra la Trentino Film Com-
mission e il Trentino Marketing Spa (per 
un totale di 330mila euro), e le due case 
di produzione: l'italiana Alba Produzioni e 
la tedesca Cine Plus. Un asse Roma-Ber-
lino per assicurarsi un posto alla prossima 
Berlinale di febbraio? Come sempre sa-
ranno i critici e gli spettatori 
a decidere. 

Vinodentro, il film
Continua da pag. 1 >>> Asti, riCAGno ViA.

ArriVA l'uomo
dellA CAmPAri

frAnCiACortA
restA solo zAnellA
CdA tutto nuoVo

Gianni Marzagalli (foto) 
è il nuovo presidente 
del Consorzio Asti 
Docg. Lo ha deciso sta-
mattina il Cda che ha 
nominato vice Massimo 
Marasso e Gianluigi 

Biestro. Marzagalli, 71 anni, milanese, 
già vice del Consorzio, è dirigente della 
Campari e presidente di Sella&Mosca. 
In 80 anni di storia del Consorzio è il 
primo non piemontese. L'uscente Paolo 
Ricagno non si è ricandidato.  “Sarò il 
presidente delle case spumantiere e 
della parte agricola – ha detto – farò da 
mediatore e lavorerò per promuovere 
l'Asti sui mercati asiatici”. (g.a.)

Rinnovato il Cda del Consorzio 
Franciacorta che conferma alla pre-
sidenza Maurizio Zanella (presiden-
te di Ca' del Bosco, azienda che 
controlla insieme con i Marzotti di 
Santa Margherita) con i vice 
Silvano Brescianini e Maddalena 
Bersi Serlini.   
Passano da 4 a 7 le donne e da 4 a 
8 i giovani. Il bilancio segnala 3 
milioni di ricavi, +40% di bottiglie 
esportate nel 2011, anno in cui 
sono state vendute 11 milioni di 
bottiglie per oltre 210 milioni di fat-
turato. Sul fronte delle rese, si 
punta a ridurre la produzione, pas-
sando da 65 hl/ha di oggi a 60 hl/
ha, scendendo dalle 8.600 bottiglie 
per ettaro attuali fino a 8mila. 

wine&sPirits    bilAnCi Il secondo gruppo mondiale chiude il primo trimestre 2012 con un balzo delle
vendite (1,7 miliardi di euro) superiore alle attese. E vola alla Borsa di Parigi.

Pernod, créateur di profitti
Pernod Ricard, il numero due mondiale del wine&spirits 

(dopo l’inglese Diageo), proprietario di marchi storici come 
il cognac Martell o il whiskey Chivas Regal e Glenlivet, festeggia 
i risultati del primo trimestre 2012: vendite a 6,3 miliardi di euro 
con un balzo del 7% rispetto all’anno precedente e crescita inter-
na (cioè al netto delle acquisizioni) del 9%. Basta un solo dato per 
dire delle performance del gruppo, che dall’inizio dell’anno è cre-
sciuto alla Borsa di Parigi dell’11,9%, quasi tre punti in più dell’in-
dice di settore: nel periodo gennaio-marzo le  vendite sono 
aumentate del 5% a 1,7 miliardi di euro, una cifra superiore rispet-
to alle attese degli analisti. “Si tratta di risultati impressionanti, se si 
tiene conto che,  Asia e Bric a parte, tutto il mondo è in crisi” ha 
commentato Gideon Adler, analista di Investec Securities.  Al con-
trario, il gruppo (che deve ancora smaltire il maxi indebitamento 

per l’acquisto di Absolute Vodka: un’altra trance del prestito obbli-
gazionario da 2,5 miliardi di euro è stato, comunque, collocato 
nelle settimane scorse, a tassi più convenienti) si mantiene pru-
dente e annuncia che, se le cose continueranno così, a fine anno 
le vendite saranno cresciute dell’8%,. Ancora una volta è l’Asia a 
tirare (+16% di vendite nel primo trimestre) e ancora una volta 
è il cognac a dare le migliori soddisfazioni (+26% con un +5% 
anche negli Stati Uniti: dato questo che i wine economist leggo-
no come un indicatore della fine della crisi Oltreatlantico). La 
Francia, che rappresenta solo il 9% del fatturato di Pernod Ricard, 
tiene nonostante i timori della nuova “tax sur les spiriteux” entra-
ta in vigore il 1° gennaio.  Insomma, più che "créateurs de con-
vivialité", come nel suo pay off, Pernod Ricard può 
dire di essere "créateurs des profits".

direttore Comm. 
A firenze (12132)

direttore estero A
montAlCino (12131)
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mArketinG (13107)

Prestigiosissima azienda del 
Chianti classico ricerca

Direttore Commerciale
Job Description: definire e attua-
re politiche commerciali per tut-
ti i mercati del mondo sulla base 
delle linee strategiche definite 
dal Cda; gestire la struttura com-
merciale.  
Si richiede: solida esperienza 
commerciale nel settore; capaci-
tà innovative e propositive per i 
diversi canali; ottima conoscen-
za della lingua inglese.
Sede: Firenze/Siena

Una delle aziende più prestigiose 
di Montalcino con un consolida-
to mercato mondiale ricerca

Responsabile mercato estero
Job Description: gestire marke-
ting e vendite sui mercati esteri 
con particolare riguardo a quello 
americano; definire i programmi 
con gli importatori e affiancare la 
rete vendita; organizzare  eventi 
promozionali.
Si richiede: Esperienza consolida-
ta nel settore; ottima conoscen-
za della lingua inglese.
Sede: Montalcino

Uno dei più importanti attori 
nello sviluppo del vino italiano-
nel mondo ricerca

Direttore marketing
Job Description: responsabile 
della promozione e dello svilup-
po del marchio a livello interna-
zionale e coordinerà 
comunicazione e pr.
Si richiede: esperienza plurien-
nale in aziende di largo consu-
mo, preferibilmente vino, 
bevande o alimentari; visione 
strategica; ottima conoscenza 
della lingua inglese .

Le occasioni 
della settimana a cura 
di Selecta -Wine Job
Per saperne di più 
telefonare a 
055/2302320.
www.selectaonline.it
www.winejob.it
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Spoleto 1   2  e 3 giugno 2012
PARTNER

cantine in mostra tra cultura, arte e spettacolo

Tre giorni da sogno (e una Notte Bianca)
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