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TERNI
IMMAGINARIA: L'ARTE IN ITALIA NEL DOPOGUERRA

Il secondo dopoguerra italiano
è stato un periodo di transizione
culturale e artistico
particolarmente fecondo nel
panorama internazionale. La
mostra Immaginaria. Logiche
d'arte in Italia dal 1949, allestita
a palazzo Montani Leoni a Terni,
propone un viaggio in
quest'epoca attraverso le opere

di artisti come Lucio Fontana,
Alberto Burri (nella foto sopra,
Combustione), ma anche
Mimmo Rotella, Mario Schifani,
Enrico Castellani e molti altri in
un dialogo originale e intenso.
INFO Dal 20 dicembre al 1°
marzo, palazzo Montani Leoni,
fondazionecarit.it
Ingresso gratuito.

fi

PONTEDERA (PIl
PAESAGGI ITALIANI TRA ARCADIA E APOCALISSE

Scultura, pittura, fotografia e
nuovi media che raccontano il
pensiero creativo sul paesaggio
italiano. L'idea della mostra
Arcadia e apocalisse allestita
negli spazi del Palazzo Pretorio
di Pontedera si sviluppa in
diversi capitoli che, di decennio
in decennio e di forma d'arte in
forma d'arte, raccontano il Bel

Paese e le trasformazioni che
l'hanno percorso dalla metà
dell'Ottocento a oggi. Dal
naturalismo al Futurismo, fino ai
giorni nostri (nella foto sopra,
Ecologia visiva, GAME).
INFO Dall'8 dicembre al 26
aprile, Palazzo Pretorio, tel.
0587.468487; palp-pontedera.it
Ingresso 8 €.

[yinolandWine Shop
VINOLAND t IL SOGNO DI OFFRIRE
LA MIGUORE SELEZIONE DI VINI PIEMONTESI DI SEMPRE.

Questa è la semplice idea che sta alla base del nostro progetto
e dei nostri sforzi.
Dal 2016 ad oggi questo sogno ha iniziato a concretizzarsi con
l'apertura del primo Shop nel comune di Barolo e da quest'anno
con due nuove aperture nei comuni di Neive e Monforte d'Alba.
I nostri Shop hanno l'ambizione di rendere disponibile un'offerta
di annate profondissima (fino agli anni 50') e con i produttori più
introvabili. Questo grazie ad una ricerca continua volta ad esaudi-
re i desideri più insaziabili degli amanti di vino di tutto il mondo.
Ma Vinoland non è solo una selezione esclusiva di Vini Piemon-
tesi, è anche una ricerca assidua nel Territorio e per il Territorio
con l'intento di selezionare realtà nuove, artigianali e di altissi-
ma qualità, per soddisfare i più curiosi e tutte le tasche.
Vinoland oltre alla propria selezione vuole offrire anche un'espe-

rienza unica ai suoi clienti. Questo si traduce in un investimen-
to continuo di conoscenze del Territorio e dei Produttori per il
nostro Staff, in modo tale che siano tutti in grado di poterle
trasmettere ai nostri visitatori. E questo vuol dire poter godere
in ogni momento nei nostri Shop dei percorsi di Tasting Expe-
rience, condotti dal nostro Staff, grazie ai quali potrete trovare
numerose degustazioni guidate e decine di vini al calice, grazie
anche all'uso del sistema Coravin.

Per una esperienza
a 360 gradi,

buona da bere, da vivere
e anche da pensare.

Venite a trovarci!

Aperti tutti i giorni dalle 10 alle 20
T. 017356101 I www.vinoland.com

Via Roma. 77 - 12060 Barolo I Piazza Umberto I, 18 - 12065 Monforte d'Alba I Via Cocito, 2 - 12052 Neive
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