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COMUNICATO
N° 5/2016

La viticoltura biodinamica: una forma
di espressione della vita di un luogo
Il seminario di confronto ed approfondimento con Nicolas Joly, viticoltore
francese tra i massimi esperti internazionali di viticoltura biodinamica
Cori, 3 Gennaio 2016
L’Azienda Agricola Biologica Marco Carpineti, in collaborazione con AGRIBIO,
ha organizzato il seminario “La viticoltura biodinamica: una forma di
espressione della vita di un luogo” che si svolgerà a Cori, l’8, 9 e 10 Gennaio
2016 presso l’Azienda Agricola Marco Carpineti (S.P. Velletri-Anzio km 14,300 –
04010 Cori LT).
Si tratta di un’occasione importante di confronto ed apprendimento con uno
dei maggiori viticoltori francesi ed esperti internazionali di viticoltura
biodinamica, Nicolas Joly, che da decenni applica con successo in vigna e in
cantina (Coulèe de Serrant) i principi e i metodi dell’agricoltura biodinamica,
producendo vini di altissima qualità, noti in tutto il mondo.
Il corso offrirà ai partecipanti la possibilità di valersi della sua
pluriennale esperienza di produttore e docente, anche per porre quesiti sulle
problematiche aziendali, supportati dalla traduzione di Stefano Bellotti. Il
venerdì sera è prevista una degustazione verticale di alcune annate dei migliori
vini di Nicolas Joly sotto la splendida guida della sommelier Laura Zini.
Programma. Venerdì, ore 19 – 23: Degustazione di vini laziali e de la Coulèe
de la Serrant. Sabato, ore 9 – 13: I preparati biodinamici ed i loro effetti sul
vigneto. Diagnosi della vigna, le malattie; ore 15 – 19: La cura della cantina. Le
influenze del sistema solare e zodiacale. Domenica, ore 9 – 13: La vite come
espressione del territorio.
Per partecipare rivolgersi alla sede di Agri.Bio. Piemonte (tel. 0173
748211 – 0173 748728; fax 0173 748728; e-mail stampa@agribionotizie.it)
oppure all’Azienda Agricola Marco Carpineti (tel./fax 06 9679860; email info@marcocarpineti.com). La scheda di adesione è disponibile su
http://www.agribionotizie.it/wp-content/uploads/SEMINARIO-NICOLAS-JOLYVELLETRI-GENNAIO-20161.pdf
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Concerto dei Cori Schola Cantorum
e i Trivium Music Work In Progress
Il ricavato verrà destinato alla ristrutturazione ed al restauro della
facciata danneggiata della Chiesa di San Giovanni Battista a Giulianello
Cori, 3 Gennaio 2016
#micasolonatale prosegue con i suoi eventi programmati a Giulianello per le
festività di fine-inizio anno e propone per martedì 5 Gennaio, alle ore 21:00,
presso la Chiesa di San Giovanni Battista, il Concerto che vedrà protagoniste
le corali giulianese e veliterna Schola Cantorum e Trivium Music Work in
Progress, con la partecipazione straordinaria di Alessandro Leoni e Michela
Capuccio. Un’occasione per continuare a respirare l’atmosfera natalizia e
prepararsi all’Epifania.
La Schola Cantorum è il coro parrocchiale di Giulianello nato nel 1994 per
curare il canto nella liturgia. I componenti, cantori di ogni età animati dal
desiderio di mettere al servizio di Dio e della comunità le proprie capacità, non
sono musicisti professionisti, ma svolgono la loro costante attività con passione e
spirito di comunione, per mantenere viva una piccola realtà, sempre orientata a
coinvolgere nuove voci.
Trivium Music Work In Progress si è costituito nel 2012 nella Parrocchia di
Santa Maria in Trivio di Velletri, per lodare Dio cantando, mettendo insieme
giovani e meno giovani, al di là delle capacità canore di ognuno. Il Gospel è
sembrato il genere più appropriato, grazie al suo significato (Gospel o Vangelo in
italiano), insieme alla musica coinvolgente e dinamica, che piace a tutte le età. A
guidare il coro è MariTè Kabutakapua, una cantante professionista con una
voce meravigliosa.
L’ingresso prevede un’offerta libera e il ricavato verrà destinato alla
ristrutturazione ed al restauro della facciata danneggiata della
cinquecentesca Chiesa di San Giovanni Battista, luogo sacro di grande
rilevanza storica ed architettonica, ma anche simbolica per tutta la comunità di
Giulianello, essendo l’unica parrocchia giulianese, intorno alla quale si è
sviluppato l’antico Castrum Julianum.
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