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Forum Internazionale della
Cultura del Vino e dell’Olio
Medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica
con il Patrocinio del Presidente del Consiglio dei Ministri
in collaborazione con
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Lunedì 3 Luglio 2017 • ore 10:00
A u l a M a g n a d e l l a LU I S S G u i d o C a r l i
V i a Po l a , 1 2 - R o m a

Il Vino, l’Olio, il
Pomodoro, il Basilico
e il Colosseo avrebbero
potuto, possono e
potranno essere la grande
ricchezza per il nostro
Paese.

La Fondazione Italiana Sommelier porta avanti da oltre trent’anni l’ambizioso progetto
volto all’emancipazione del nostro Paese nell’ambito della Cultura del Vino e dell’Olio.
Dal 2008 questo progetto si è concretizzato con la nascita del Forum Internazionale
della Cultura del Vino e dell’Olio, un’intera giornata volta a denunciare la diffusa
indifferenza su questo nostro patrimonio, a completamento del lavoro che svolgiamo
quotidianamente, anche attraverso le molteplici attività, corsi e degustazioni, volti a
diffondere la cultura del bere bene.
Il decimo Forum Internazionale della Cultura del Vino e dell’Olio si svolgerà a
Roma, presso la prestigiosa sede della LUISS Guido Carli - Libera Università
Internazionale Studi Sociali. Un Convegno importante, Roma quest’anno offrirà
uno spunto provocatorio:

Il Vino, l’Olio, il Pomodoro, il
Basilico e il Colosseo avrebbero
potuto, possono e potranno essere la
grande ricchezza per il nostro Paese.
Lunedì 3 luglio, giorno della festa di fine anno sociale, sarà una giornata unica e
imperdibile, da conservare tra i ricordi più belli.
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Ore 10:00

Benvenuto e presentazione del Forum.

v

Franco M. Ricci
Presidente Fondazione Italiana Sommelier
La Provocazione.
Il Vino, l’Olio, il Pomodoro, il Basilico e il Colosseo avrebbero potuto,
possono e potranno essere la grande ricchezza per il nostro Paese.
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Antonella Clerici
Conduttrice Televisiva
I Dati.
Da 17 anni un’importante “pillola” di vino tutti i giorni in TV.
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Conduce il Forum
Bruno Vespa
Giornalista e Scrittore
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Paola Severino
Rettore della LUISS
La Possibilità.
L’Università può aprire in maniera importante a questa cultura?
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Letizia Moratti
Co-fondatrice Fondazione San Patrignano
L’Opportunità.
La viticoltura a San Patrignano: il vino come fonte di insegnamento e di riscatto sociale.
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Francesca Castellucci
Sommelier
La Rinascita.
L’esperienza di una ragazza che a San Patrignano ce l’ha fatta.

v

Oscar Farinetti
Imprenditore Eataly
L’Iniziativa.
Eataly, ricchezza culturale per il vino e l’olio del nostro Paese.
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Sara Farnetti
Medico Specialista in Medicina Interna, Ph.D. in Fisiopatologia del
Metabolismo e della Nutrizione
La Consapevolezza.
Informazione medico scientifica: non è sufficiente smentire, bisogna proporre la verità.
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Massimo Fiorio
Vicepresidente Commissione Agricoltura alla Camera e primo firmatario
del Progetto di Legge sul vino come materia di studio nelle scuole.
La Formazione.
A che punto è l’introduzione della materia vino nelle scuole professionali?
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Giuseppe Castiglione
Sottosegretario di Stato al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
La Politica.
La cultura del vino e dell’agroalimentare di qualità: un formidabile motore per
la ripresa.
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Paolo Lauciani
Docente di Fondazione Italiana Sommelier
Il Metodo.
L’importanza di saper trasmettere il proprio sapere sulla “materia vino”
usando un linguaggio comprensibile a tutti.
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Daniela Scrobogna
Docente di Fondazione Italiana Sommelier
L’Edonismo.
Come un perfetto abbinamento tra il cibo e il vino possa veicolare verso un
piacere di livello superiore.
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Dario Franceschini
Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Il Mezzo.
La cultura enogastronomica come percorso di crescita del turismo sostenibile e
di qualità.

_ __
_
_
A seguire, un brindisi tutto culturale della tradizione italiana con le migliori
etichette dell’Oltrepò Pavese accompagnate da prodotti tipici.

Ingresso libero.
Posti limitati, è gradita la prenotazione tramite telefono 06.8550941 oppure
mandando una mail a sommelier@bibenda.it
La giornata continua presso le sale dell’Hotel Rome Cavalieri a partire
dalle ore 15:00 con un programma molto articolato.
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Nelle Sale

dell’Hotel

Rome Cavalieri

in

Via Alberto Cadlolo, 101

si

svolgerà la seconda parte di questa importante giornata con la festa per
la consegna dei

Diplomi e la chiusura dell’Anno Sociale.

Festa dei Diplomi
Ore 15:00
Consegna dei diplomi e delle insegne di Sommelier ai 350 allievi dei corsi di
Qualificazione di Roma e del Lazio e ai 40 ragazzi di San Patrignano per il 10° corso
svolto nella Comunità.
Consegna ai nostri Soci più affezionati l’Attestato d’Onore dei 10, 15, 20, 25
e 30 anni di appartenenza.

Festa dell’Oltrepò Pavese
Ore 16:00 fino alle 21:30
Banco d’assaggio eccezionale con la presenza di 30 Aziende tra le migliori
dell’Oltrepò Pavese. A contorno, gustose specialità tipiche della nostra penisola.
Prenotazione obbligatoria, ingresso 10 Euro.
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Festa per la consegna dei diplomi
del 4° Bibenda Executive Wine Master
Ore 20:30
Sulla terrazza più suggestiva della città si svolgerà la Cena di gala riservata
ai Sommelier del 4° Bibenda Executive Wine Master. Nel corso della serata
verranno consegnate le insegne ai corsisti che hanno superato gli esami.

Veduta Roma terrazza hilton

