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Il mercato contadino di Slow Food Bologna inaugura stasera 19 gennaio alle ore 21.15 la prima
serata di "Cinevino" con la proiezione di Rio Sex Comedy (Francia-Brasile/2010) di Jonathan
Nossiter (114') servito con Meursault di Jean-Marc Roulot, viticoltore della Borgogna e attore
nel film, e accompagnato a fine pellicola da una frittata con uova ed erbe dei nostri produttori. Al
termine del film incontro con lo stesso Jonathan Nossiter, il vignaiolo Jean-Marc Roulot e Fabio
Giavedoni, curatore della guida Slowine.Da stasera e per i prossimi tre weekend presso il
Cinema Lumière, un film, un vino e un assaggio dei prodotti del Mercato della Terra. Dieci
cineasti radicali e impertinenti associati ad altrettanti viticoltori, selezionati e presentati da
Johnatan Nossiter, grande sommelier e autore del film Mondovino. Sabato mattina, dalle ore 9
alle 14 continua l'appuntamento con oltre trenta produttori del territorio e con i loro prodotti
stagionali, in particolare da questa edizione partecipa con noi l'Azienda Agricola Lodi Rizzini di
Novi (MO) con aceto balsamico e aceto forte di uve di lambrusco, miele di melata, propoli e
pappa reale.
In uno speciale banco di Slow Food Piacenza per tutta la mattinata saranno presenti tre
vignaioli dei Colli Piacentini più rappresentativi del territorio, segnalati dalla nuova guida
Slowine. Qui sarà possibile degustare e acquistare i frizzanti rifermentati in bottiglia di Marco
Cordani (Gutturnio, Ortrugo e Monterosso), le diverse declinazioni della Malvasia di Lodovica
Lusenti (frizzante a rifermentazione in bottiglia, ferma e passita) e i potenti vini della Val Nure
dei fratelli Marengoni (Gutturnio Riserva, Gutturnio frizzante e Val Nure frizzante). Lunedì 23
gennaio alle ore 20.30 una serata in cui "Facciamo le presentazioni" alla Cantina Bentivoglio: la
nuova fiduciaria di Slow Food Bologna, Raffaela Donati, si presenterà ai nuovi soci, e con lei i
nuovi progetti
che della nostra condotta, il nuovo sito internet e sceglieremo insieme a Cristiano De Riccardis,
docente Master of Food e grande esperto di oli, l'olio extravergine per il nostro gruppo
d'acquisto. Durante la serata degusteremo un piatto unico, preparato con prodotti del Mercato
della Terra a cui  abbineremo il vino più idoneo. Il costo della serata è di 12,00 Euro. Si
consiglia di prenotare, telefonando allo 051.265416.  
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