SOCIAL HOUSING

I partner di Urbanpromo Social Housing
hanno il piacere di invitare gli ospiti della
manifestazione all’evento OFF, serata
conviviale di incontro e cultura

SOCIAL HOUSING OFF
martedì 12 novembre 2019

17.45
Ritrovo all’ingresso della Nuvola Lavazza
18.00
Partenza in pullman
(è possibile raggiungere il museo anche
con mezzi propri)
19.30
VISITA GUIDATA AL WIMU - MUSEO DEL
VINO A BAROLO
a seguire
BUFFET CON CALICE DI BAROLO
21.45
Ritrovo ai pullman
22.00
Partenza con rientro presso la
Stazione Porta Susa di Torino
(arrivo previsto alle 23.30 circa)

Per informazioni:
organizzazione@urbit.it
www.urbanpromo.it

Iniziativa a cura del Comitato Promotore di
Urbanpromo Social Housing, con il contributo
organizzativo di Fondazione CRC e Città del Vino

WIMU - MUSEO DEL VINO A BAROLO
Il più innovativo museo del vino in Italia e tra i più importanti al mondo apre i
battenti nel settembre 2010. Sorge nel cuore di un territorio famoso nel mondo
per i suoi vini e all’interno di un castello dalla storia millenaria, allestito lungo
i suoi cinque piani.
Frutto dell’estro di François Confino, autore degli allestimenti di mostre e musei
in tutto il mondo, propone un viaggio interattivo ed emozionale attraverso
la cultura e la tradizione del vino, prodotto culturale capace di scandire
l’evoluzione di civiltà intere, influenzare l’espressione artistica e plasmare il
volto di territori e popoli.
Proprio questo aspetto, questo legame stretto con l’uomo e l’intrecciarsi delle
reciproche storie – trasversale a innumerevoli civiltà – “spiega” il WiMu. Come
ha chiaramente espresso lo stesso Confino:
«Ho visitato diversi musei dedicati al vino nel mondo. Ma nessuno
di essi racconta la dimensione straordinaria e culturale del vino.
E per me, invece, era fondamentale creare un percorso di visita
poetico. Non un luogo dove si apprende come si fa il vino, ma un
luogo che parli del rapporto tra noi e “lui”».
Il percorso di visita tra gli ambienti del castello Falletti è strutturato come
una discesa in profondità nella cultura del vino: la suggestione di addentrarsi
nei misteri e nei miti del frutto di Bacco corrisponde alla sensazione fisica di
raggiungere il cuore del castello Falletti, seguendo il percorso di visita che
procede dal terzo piano fino ai livelli semi-interrati.

