Enoteca letteraria
SanGiorgioRassegne

“Ottobre: vino e cantina dalla sera alla mattina”recita un simpatico
detto popolare che individua in questo mese il periodo ideale per
la vendemmia di quasi tutte le uve. La biblioteca ha quindi deciso di
dedicare il suo mensile percorso di lettura alla bevanda decantata da
artisti e scrittori, offrendo un viaggio virtuale all’interno del mondo
del vino. Versare e bere vino è un atto che ha ispirato versi e prose
di autori diversi, lontani nello spazio e nel tempo, di scrittori e poeti
che hanno composto i loro testi con penne bianche, rosse o rosè,
trasportando l’immaginario del lettore in mondi fermi o frizzanti. Il
percorso è dedicato a tutti i nostri lettori, in particolare a coloro che
non hanno voglia di sporcarsi le mani con la vendemmia oppure non
hanno un animo particolarmente bucolico per apprezzare la raccolta
dell’uva. Offriamo tanti suggerimenti di lettura da degustare: dai
libri che indicano gli itinerari enogastronomici più conosciuti in Italia
agli abbinamenti ideali piatto-etichetta suggeriti da insigni chef ed
enologi; dai consigli svelati da rinomati sommelier per imparare a
bere e gustare meglio la bevanda di Bacco alle tecniche e ai segreti
della coltivazione dell’uva, indicati da esperti viticoltori. Insomma, un
percorso a tutto tondo che dimostra - come dichiarò Luigi Veronelli
in una sua intervista al Manifesto – che il vino è “il canto della terra
verso il cielo”, un omaggio alla vita e agli innumerevoli piaceri che ci
dispensa, con una doverosa attenzione alla modica quantità.

ottobre 2014 / a. 7 - n. 18

“E dove non è vino non è amore; né alcun altro diletto hanno i mortali”
(Euripide)

Percorsi tematicidi lettura, ascolto e visione

Le vie del vino:
guida al turismo enogastronomico
L’acino fuggente di Enrico
Remmert e Luca Ragagnin,
Laterza, 2013

Il testo è una guida enogastronomica
che fa girovagare il lettore per le colline
del Piemonte, per le Langhe, il Roero
e il Monferrato. Spostarsi fluidamente
tra colline verdeggianti, lasciar oziare lo
sguardo su scorci panoramici ed
architetture medioevali e, soprattutto,
viziare le papille gustative è l’ intento di
questo simpatico libro che è un ode alla
bellezza di queste incantevoli zone.

Ricette di...vine

Chianti amore mio. Storie
personaggi e avventure del
famoso vino e della sua
terra di Aldo Santini, Muzzio,
1995

Un classico sul vino in cui l’autore,
giornalista livornese di lungo corso,
presenta il Chianti come paesaggio e
come territorio, come rifugio di una
civiltà agricola conservata nei suoi
antichi valori e insieme rinnovata.
Conduce il lettore nelle cantine e nelle
trattorie, presentandogli gli enologi più
importanti e le etichette più prestigiose.

Grandi vini a prezzi low cost di Luciano Pignataro, Bur, 2014

Luciano Pignataro, giornalista professionista de Il Mattino dove cura una rubrica del vino
dal 1994 ed autore di un blog tra i più autorevoli in materia gastronomica
(www.lucianopignataro.it), ha scritto una nuova guida per condurci in un mondo vinicolo
costituito da etichette importanti a prezzi contenuti. Low cost in questo caso non è
sinonimo di scarsa qualità. Anzi il libro ritrae un’Italia in cui bere spendendo poco è
davvero possibile.

Vino & cucina di Antonella Clerici e Bruno Vespa, Mondadori, 2012

Due volti noti e amati dalla televisione italiana scrivono un libro a quattro mani sui piaceri
della tavola, suggerendo abbinamenti di cibi sfiziosi a ottimi vini. Tutti gli amanti della
buona cucina trovano nel testo ricette della tradizione regionale, suddivise per stagioni e
rivisitate da un’esperta di cucina della fama di Antonella Clerici, accompagnati da pregiati
vini, indicati da un esperto enologo, quale Bruno Vespa.

Guida ai vini d’Italia bio di Pierpaolo Rastelli, Tecniche nuove, 2011

Il volume – giunto alla sua diciasettesima edizione, è considerato il più aggiornato
vademecum per orientarsi nella scelta dei vini bio, ottenuti da agricoltura biologica e
biodinamica e prodotti da aziende certificate. La guida ha catalogato più di
ottocentoventi vini, provenenti da centonovantadue cantine, descritti minuziosamente
nelle loro caratteristiche organolettiche.

Giuseppe Vaccarini, sommelier professionista dal 1972, compone un’eccellente guida,
passando in rassegna i principali alimenti e le loro preparazioni, proponendo una vasta
rosa di vini con cui accompagnare il piatto. Da non perdere gli eccellenti accostamenti
suggeriti da Gualtiero Marchesi e dallo staff dell’enoteca Pinchiorri.

Il piacere del vino. Imparare dai maestri
Storie di coraggio. 12 incontri
con i grandi italiani del vino

di Oscar Farinetti, Mondadori
Electa, 2013
Oscar Farinetti, fondatore di una nota
catena di elettrodomestici, nel 2003
decise di cambiare vita e dedicarsi a una
delle sue grandi passioni, la
produzione del vino. In questo scritto
svela alcune vicende legate alla sua
biografia e racconta, anche, altre storie
di grandi maestri ed esploratori del
gusto, accompagnato in incantevoli
zone del nostro Paese da Shigeru
Hayashi, presidente di Eataly Japan e
profondo conoscitore del vino italiano.

Luigi Veronelli: La vita è
troppo corta per bere vini
cattivi di Luigi Veronelli, Giunti,
2012

Fin dal titolo, che riprende un celebre
aforisma veronelliano, il libro si pone
come una biografia anticonvenzionale,
un testo rapsodico che ripercorre e
indaga la figura di Gino - come si faceva
chiamare il critico dagli amici – tramite le
parole-chiave e gli aneddoti più
significativi della sua storia. Un testo da
leggere che dà l’opportunità – come
scrive Carlo Petrini nell’introduzione –
di capire un pezzo di storia del nostro
Paese.

Nella Galleria centrale (piano terra)

Manuale degli abbinamenti. Armonie del gusto, ideali contrasti
fra vino e cibo di Giuseppe Vaccarini, Giunti, 2008

Nella Galleria centrale (piano terra)

Percorsi tematicidi lettura, ascolto e visione
Le vie del vino: il gusto e la
ricerca del piacere di Jonathan
Nossiter, Einaudi, 2010

Jonathan Nossiter, vincitore della Palma
d’oro a Cannes con il documentario
Mondovino, volto a far conoscere i pregi
dei piccoli produttori, affronta in
questo testo le stesse tematiche:
l’intento dichiarato è quello di aiutare i
consumatori a non farsi prendere dalle
chimere legate alla globalizzazione del
vino, rivolgendosi invece con fiducia a
quei piccoli produttori che cercano di
restituire nella bottiglia il senso
dell’appartenenza a uno specifico
territorio, a un singolo vigneto. L’autore
fa, inoltre, sfoggio della propria
conoscenza enologica, acquisita in
oltre vent’anni di bevute e visite.

a cantine soprattutto in Francia.

Sapere di vino: il piu grande
enologo italiano racconta la
storia, la filosofia, la tecnica
e i luoghi del vino di Giacomo
Tachis, Mondadori, 2010

L’enologo piemontese trapiantato in
Toscana è stato indubbiamente uno
degli attori principali del rinascimento
del vino italiano di qualità. Tanti i gioielli
enologici (Sassicaia, Solaia, Tignanello)
che, sotto la sua firma, hanno conquistato fama e prestigio in tutto il mondo.
In questo testo, dallo stile agile e chiaro,
Tachis ripercorre le tappe della sua
lunga carriera, raccontando la storia, la
filosofia, le tecniche e i luoghi dei suoi
vini.

Vino: storia, arte e filosofia

Roma caput vini: la sorprendente scoperta che cambia il
mondo del vino di Giovanni Negri e Elisabetta Petrini, Mondadori, 2011
Grazie ad alcuni recenti studi di autorevoli esperti, è stato dimostrato che ben
settantotto vitigni coltivati in Europa hanno un unico comune genitore: il vitigno affidato
da un imperatore romano. A partire da questa scoperta, il volume ci racconta la
straordinaria storia del vino a Roma, che ha il suo momento cruciale nel secondo secolo
a.C, quando il vino, prima una bevanda di lusso per patrizi, diventa vinum, nutrimento e
piacere di massa.

Arte e vino di Silvia Malaguzzi, Giunti, 2010

Silvia Malaguzzi, docente di Storia dell’arte del Rinascimento presso il Fashion
Institute of Technology della State University di New York , dedica questa pubblicazione
al rapporto vino-arte. Come tutte le monografie della collana Dossier d’art, si tratta di un
testo agile, ricco di belle riproduzioni a colori, completo di un utilissimo quadro
cronologico e di una ricca bibliografia.

Nella sala studio / Area dipartimenti (1° piano)

Filosofia del vino di Massimo Donà , Bompiani, 2005

Massimo Donà, esponente della filosofia italiana contemporanea, ripercorre in questo
saggio l’atteggiamento dei filosofi nei confronti del vino. L’interesse filosofico per questa
bevanda nasce con il Simposio di Platone, che più volte lo elogia nei suoi saggi; in
Aristotele, invece, si passa già a una condanna dell’”ebbrezza” che avrebbe poi
caratterizzato la cultura occidentale. Un’altra interpretazione è quella dei filosofi cristiani
che hanno visto nel vino il sangue di Cristo. Un saggio interessante per comprendere
meglio come i pensatori - della levatura di Bacone, Descartes, Kant e Kierkegaard,
abbiano collegato al piacere del vino le loro meditazioni.

Dalla vigna alla botte
Viticoltura di qualità di Mario
Fregoni, Tecniche nuove, 2012

Il professor Mario Fregoni, da sempre
fautore e sostenitore dell’eccellenza
nella produzione vitivinicola a
denominazione di origine, racconta in
questo saggio le esperienze e le
tecniche utilizzate dai viticoltori per
produrre vino. La prima edizione
dell’opera, risalente al 1998, si è
aggiudicata il Premio OIV (Organisation
Internationale de la Vigne et du Vin) per
la viticoltura.

Cantine secolo 21.
Architetture e paesaggi
del vino di Francesca Chiorino,
Electa, 2011

Il volume prende in esame diciotto

cantine costruite dal 2007 in poi per la
maggior parte in Europa e in America
su progetto di note firme internazionali
tra cui Álvaro Siza, Richard Rogers, Tobia
Scarpa, Norman Foster.

La vigna, il vino e la
biodinamica di Nicolas Joly,
Slow Food, 2008

Vengono chiamati “vini naturali”, oppure
“veri”, facendo riferimento a tutti quei
vini che, presenti sul mercato,
rimandano alla biodinamica. Il modo in
cui i vignaioli concepiscono la
biodinamica è assimilabile ad una vera
e propria filosofia di vita, un modus
vivendi, salvifico rispetto ad una
società in cui anche l’agricoltura non ha
più nulla a che fare con i ritmi della
natura.

Percorsi tematicidi lettura, ascolto e visione

La biblioteca di Bacco

Guida poco che devi bere di Mauro Corona, Mondadori, 2013

Proprio dall’alto della sua esperienza di bevitore – tante le sbronze raccontate nei suoi
libri – Mauro Corona redige un testo-prontuario per mettere in guardia, soprattutto i
più giovani, dagli effetti dell’alcool, nemico accattivante e sudbolo. Lungi dal porsi come
guida morale o esempio di rettitudine, e forse giocando con la sua immagine di maudit,
Corona fornisce una serie di prescrizioni per bere con responsabilità, evitando danni a
se stessi e agli altri.

Il sangue di Montalcino: un’indagine del commissario
Cosulich di Giovanni Negri, Einaudi, 2012

Roberto Candido, enologo di fama mondiale, viene trovato ucciso nell’Abbazia di
Sant’Antimo, tra le vigne del Montalcino. Ad indagare su questo eno-giallo sarà
l’astemio commissario Cosulich che, tra trame sporche e ambigue, riuscirà ad
individuare il colpevole. L’eno-giallo porta la firma di Giovanni Negri, titolare e produttore
nell’azienda Serradenari a La Morra, in provincia di Cuneo.

Vino, patate e mele rosse di Joanne Harris, Garzanti, 2008

Dall’autrice di Chocolat la storia di un giovane scrittore inglese che, alle prese con un
libro che non decolla e un rapporto amoroso in crisi, decide di abbandonare Londra per
trasferirsi in un paesino del Sud della Francia. Qui la sua vita prenderà una piega nuova,
grazie alla magia del vino che il protagonista comincia a produrre e ad accompagnare a
patate e mele rosse.

Cin cin cinema

Il profumo del mosto
selvatico un film di Alfonso
Arau (DVD 2002)

Nella California del sud Paul Sutton
in crisi con la moglie si imbatte in una
ragazza incinta che gli chiede di
aiutarla, fingendosi il proprio marito per
una visita al padre-padrone. L’amore
non faticherà a sbocciare tra i vigneti.
Remake americano del film italiano
“Quattro passi tra le nuvole”, rinnova il
superomanticismo di Arau già
dimostrato nel precedente “Come
l’acqua per il cioccolato”.

Mondovino un film di Jonathan

Nella Mediateca (2° piano)

Nossiter (DVD 2005)

E’ ormai uno dei film più conosciuti sul
vino quest’ opera di un documentarista
statunitense cresciuto in Europa che è
stato anche un sommelier e con grande
sapienza si avventura per i vigneti di
mezzo mondo da Volterra alla
California, da Firenze a New York
passando per la Borgogna, Bordeaux,
Londra e l’Argentina. Quasi come un
thriller il regista porta avanti la sua
inchiesta in un canto del cigno del buon
vino rimasto nelle mani di antiche
famiglie che riescono a combattere solo
con la qualità e la passione l’avanzata
delle grandi industie del vino.

Sideways: in viaggio con
Jack un film di Alexander Payne
(DVD 2005)

Miles e Jack sono due amici: l’uno appassionato di scrittura ed esperto di vini,
l’altro attore senza parte che si lascia
coinvolgere una settimana prima del
suo matrimonio in un viaggio tra i

vigneti della Santa Ynez Valley in
California. Un road movie esistenziale
nel quale la lontananza dal quotidiano
permette ai due amici di riflettere su
se stessi e sulle proprie vite, tra bilanci,
buoni propositi, compagnia femminile
e calici di vino.

I giorni della vendemmia
un film di Marco Righi
(DVD 2013)

Sul finire dell’estate del 1984 Emilia,
prossima alla laurea, decide di
racimolare qualche soldo aiutando i
nonni nella vendemmia. Qui durante il
lavoro quotidiano tra i filari di viti
conosce Elia, giovane adolescente figlio
dei vicini di casa. Tra i due nasce un
sentimento sincero, complicato dal
disordine emotivo, che caratterizza il
ragazzo alle prime esperienze
sentimentali. Romanzo intimo, l’opera
prima di Righi si è guadagnata molti
riconoscimenti in festival internazionali.

Un’ottima annata un film di
Ridley Scott (DVD 2006)

Tratto dall’omonimo romanzo di Peter
Mayle, racconta di Max Skinner, un
bancario nel cuore della city londinese.
Dopo l’ennesimo colpo basso di un
collega capisce che la vita è in grado
di offrirgli molto di più rispetto a quello
che lo circonda e decide di voltar pagina
andando in Provenza dove a Saint Pons
lo zio gli ha lasciato una vigna in eredità.
Tra vigneti e degustazioni, un percorso a
ritroso alla riscoperta del proprio
passato dove il vino diventa metafora
del vivere.
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