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EVENTO CULTURE WINE 

PROGRAMMA CULTURALE/SPETTACOLARE/ENOGASTRONOMICO 

 

 

Mercoledì 24 agosto 

19:30 – Tavola rotonda con l’Architetto Emilio Castaldo “L’Archeologia del vino”; 

20:00 – Inaugurazione Mostra del cinema di Dentice Pantaleone; 

20:00 – Inaugurazione Mostra d’arte con il maestro Maurizio Nittolo; 

20:00 – Mostra di pittura delle opere del prof. Antonio Caterini; 

20:20 -Visita alla cantina della Scuola enologica De Sanctis ( ondata nel 1879 e la seconda 
d’Italia) 

Dalle ORE 20:30 alle ore 23:30 - Scrivi una citazione sul vino – “Messaggi Divino”. Gli ospiti 
troveranno dei libri in bianco, all’interno di essi potranno scrivere una citazione sul vino 
firmandola. Una volta finito l’evento saranno selezionate le frasi con il nome dell’autore e 
saranno esposte all’interno della Scuola Enologica. 

20:30 – Start degustazioni enogastronomiche; 

20:30 – Musica d’ascolto; 

21:00 – Spettacolo gruppo musicale “Radio Carosello”. 

24:00 – Brandy e cantucci 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Giovedì 25 agosto 

19:30 – Rassegna cinematografica “Corti Divino” (Proiezione di cortometraggi). Modera il 
regista  Modestino Di Nenna - ospite Michela Mancusi; 

20:00 – Mostra di pittura delle opere del prof. Antonio Caterini; 

20:20 – Visita alla cantina della Scuola enologica De Sanctis ( fondata nel 1879 e la seconda 
d’Italia) 

20:30 alle ore 23:30 - Scrivi una citazione sul vino – “Messaggi Divino”. Gli ospiti troveranno 
dei libri in bianco, all’interno di essi potranno scrivere una citazione sul vino firmandola. Una 
volta finito l’evento saranno selezionate le frasi con il nome dell’autore e saranno esposte 
all’interno della Scuola Enologica. 

20:30 – Visita alla Mostra del cinema di Dentice Pantaleone; 

20:30 – Visita alla mostra d’Arte del Maestro Maurizio Nittolo ; 

20:30 – Start degustazioni enogastronomiche; 

20:30 – “Joy Saveriano” Showman –  

21:00 - Dj set “Fabio Luciano”,  

22:00 – Live Dance music sax “Blandi Sax” 

24:00 – Brandy e cantucci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Venerdì 26 agosto 

 

19:30 – Convegno (aula magna) “Enoturismo e Irpinia” Modera Modestino Di Nenna – 
Relatori Teresa Bruno – Franco Fiore (agente di viaggio) – Pietro Caterini; 
 
20:00 – Mostra di pittura delle opere del prof. Antonio Caterini; 

20:20 – Visita alla cantina della Scuola enologica De Sanctis ( fondata nel 1879 e la seconda 
d’Italia) 

20:30 alle ore 23:30 - Scrivi una citazione sul vino – “Messaggi Divino”. Gli ospiti troveranno 
dei libri in bianco, all’interno di essi potranno scrivere una citazione sul vino firmandola. Una 
volta finito l’evento saranno selezionate le frasi con il nome dell’autore e saranno esposte 
all’interno della Scuola Enologica. 

20:30 – Visita alla Mostra del cinema di Dentice Pantaleone; 

20:30 – Visita alla mostra d’Arte del Maestro Maurizio Nittolo ; 

20:30 – Start degustazioni enogastronomiche; 

20:30 - Dj set Pierpaolo Siani (musica d’ascolto; 

21:00 – Tradizioni -  Profumi e sentori del vino - un Sommelier spiegherà agli ospiti, come 
identificare il gusto del vino (Ogni vino porta in sé una grande varietà di profumi e sapori). 

21:30 - Dj set Pierpaolo Siani (musica dance). 

24:00 – Brandy e cantucci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Sabato 27 agosto 
 
19:30 – Convegno (Cantina Scuola Enologica De Sanctis) “La bella Irpinia” – L’argomento sarà 
incentrato sulle bellezze naturali, culturali ed enogastronomiche della provincia di Avellino. 
Modera Modestino Di Nenna. Relatori Antonio Caggiano (giornalista Rai) e Pietro Caterini 
(Dirigente scolastico Scuola Enologica De Sanctis); 
 
20:00 – Mostra di pittura delle opere del prof. Antonio Caterini; 

20:20 – Visita alla cantina della Scuola enologica De Sanctis (fondata nel 1879 e la seconda 
d’Italia); 

20:30 alle ore 23:30 - Scrivi una citazione sul vino – “Messaggi Divino”. Gli ospiti troveranno 
dei libri in bianco, all’interno di essi potranno scrivere una citazione sul vino firmandola. Una 
volta finito l’evento saranno selezionate le frasi con il nome dell’autore e saranno esposte 
all’interno della Scuola Enologica; 

20:30 – Visita alla Mostra del cinema di Dentice Pantaleone; 

20:30 – Visita alla mostra d’Arte del Maestro Maurizio Nittolo; 

20:30 – Start degustazioni enogastronomiche; 

21:00 – Gruppo Musicale “Schuster band” (Massimo Vietri); 

24:00 – Brandy e cantucci 
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