
COMUNICATO STAMPA 

 

Arts D# Wine 
 

Domenica 7 luglio arte contemporanea, musica e degustazioni a Villa Il Cicaleto (Arezzo) 

 

Domenica 7 luglio 2013, a partire dalle ore 17, nella splendida cornice di Villa Il Cicaleto (località 

Sargiano, Arezzo) si inaugura Arts D# Wine, evento dedicato alla degustazione di vini e prodotti 

tipici, all'arte contemporanea e alla musica classica.  

L'iniziativa, organizzata dall'agenzia MK Tastings in collaborazione con la Villicana D'Annibale 

Galleria D'Arte e l’associazione fiorentina Musica InContro, vedrà la partecipazione delle 

aziende vitivinicole Ornina (Castel Focognano - Ar) e Tenuta La Pineta (Castiglion Fibocchi - Ar).  

La manifestazione, accompagnata da un aperitivo a base di prodotti tipici e da una degustazione di 

formaggi dell'Azienda Agricola Le Buche (Subbiano - Ar), si concluderà alle ore 20.  

Ogni visitatore potrà inoltre incontrare e conoscere gli artisti e i produttori, nonché acquistare 

direttamente da loro le opere in mostra e i prodotti. 

 

Di assoluto prestigio l’elenco dei pittori e scultori presenti. Da Firenze giungeranno Luigi Falai, 

Susan Leyland, Giovanni Maranghi e Silvestro Pistolesi per un evento speciale.  

Esporranno, inoltre, alcuni tra le più interessanti figure nate o operanti sul territorio aretino come 

Vladimiro Andidero, Bryan Barasch, Maria Bidini, Giustino Caposciutti, Danielle Villicana 

D'Annibale, Maura Giussani, Giacobbe Giusti, Federica Rampazzo, Laura Serafini e 

Bernardo Tirabosco. 

 

Alle ore 18 è previsto un concerto di musica classica eseguito dal Quartetto È colpa tua, formato 

da Davide Dalpiaz e Elisa Marashi ai violini, Sofia Baumgartl alla viola e Lorenzo Cosi al 

violoncello.  

Il programma prevede musiche di Franz Joseph Haydn (Quartetto per archi op. 20 n. 2 in Do 

maggiore; Moderato; Capriccio: Adagio; Menuet; Fuga a quattro soggetti: Allegro). 

A seguire la pianista Livia Zambrini suonerà musiche di Johannes Brahms (Vier Klavierstücke op. 

119; Intermezzo in Si minore; Intermezzo in Mi minore; Intermezzo in Do maggiore; Rapsodia in 

Mi bemolle maggiore).  

 

LE AZIENDE: 

L'Azienda Agricola Ornina, situata nell'omonima località nel basso Casentino, si estende su 35 

ettari di cui tre a vigneto. L'azienda ha recuperato i vitigni autoctoni coltivati, quali Sangiovese, 

Canaiolo, Ciliegiolo, Colorino, Pugnitello, che risiedono in vigneti piantati all'inizio degli anni 

Settanta. Sono presenti in quantità minore anche vitigni internazionali quali Merlot e Cabernet 

Franc piantati nel 2005.  

La Tenuta La Pineta, condotta dalla famiglia Scortecci, è situata nel comune di Castiglion 

Fibocchi, su terreni collinari incastonati tra Valdarno e Pratomagno e si estende su una superficie di 

110 ettari, di cui cinque coltivati a vigneto. Il vitigno più importante rimane il Sangiovese, 

affiancato da Canaiolo e Cabernet Sauvignon. Non mancano anche piccole quantità di Malvasia e 

Trebbiano toscano. 

L'Azienda Agricola Le Buche, appoggiata sui colli verdeggianti del basso Casentino, nel comune 

di Subbiano, è circondata da oltre 40 ettari di terreno agricolo e boschivo. Nel caseificio interno 

Patrick Biscu, infaticabile fattore toscano di sangue sardo, lavora a mano il latte delle sue pecore 

biologicamente allevate in pascoli selezionati, producendo formaggi freschi e stagionati di 

primissima qualità. 

 

Il costo della degustazione è di 10 euro. 



 

Per ulteriori informazioni: 

info@mktastings.com – tel. 333 1893733 

daniellevillicanadannibale.com – tel. 338 6005593 

 

www.mktastings.com 

www.villicanadannibale.com 

www.musicaincontrofirenze.org 
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