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VINO&CINEMA

Segue a pag. 2 >>>

U      ltimo ciak in Trentino per Vinodentro, il film 
diretto da  Ferdinando Vicentini Orgnani con 

Vincenzo Amato, Giovanna Mezzogiorno e Pietro 
Sermonti e  tratto  dall'omonimo romanzo di Fa-
bio Marcotto.  Tre Bicchieri c'era.   
E dopo aver pubblicato lo storyboard del film (vedi 
copertina del 4 maggio qui in alto), propone in esclusiva 
alcune foto del set e la lista dei vini usati (e bevuti) 
durante le riprese.  Ma ecco il plot.   
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Il ministro gira il dossier alla Conferenza
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In anteprima assoluta le immagini del set di "Vinodentro" con

Giovanna Mezzogiorno, Vincenzo Amato e Pietro Sermonti.

provenzacantine.it

“il„ Lugana

TUTTI 
I VINI 
DEL COMMISSARIO

VINO&OCM

La Regione
Veneto

trova altri
18 milioni 
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Da sinistra:
Vincenzo Amato,

Giovanna Mezzogiorno 
e il regista Ferdinando 
Vicentini nell'Enoteca 

Provinciale del Trentino



Giovanni Cuttin è un modesto im-
piegato di banca che beve solo acqua 
e succhi di frutta, fino al giorno in cui 
un bicchiere di Marzemino lo inizie-
rà al mondo del vino. Divenuto il più 
importante wine writer d'Italia, corteg-
giato dai giornali e da donne bellissime, 
lascia la moglie (Giovanna Mezzogior-
no) e finisce per addentrarsi, anche 
pericolosamente, in una realtà fatta di 
degustazioni, aste e collezionismo, ar-
rivando a spendere 44mila euro per 
assicurarsi una bottiglia di Marzemino 
firmata dal  maestro Paganini. Ma ecco 
che all'apice del successo arriva il conto 
da pagare.     
E qui entra in scena il commissario 
Sanfelice anch'egli, guarda caso, appas-
sionato di vino: “Il mio personaggio è 
un cultore del vino, ma  senza talento 
- racconta Sermonti – in commissa-
riato ha addirittura allestito una piccola 
cantina. Pensate la sorpresa quando si 
trova davanti il guru del settore: da una 
parte l'ammirazione, dall'altra la voglia 
di incastrarlo. Va da sé che l'argomento 
principale dell'interrogatorio diventa il 
vino. E volete sapere come si conclude? 
Ovviamente con un bel brindisi a base 
di Marzemino”. “La cosa singolare di 

questo film  - interviene, ironico, il pro-
tagonista Vincenzo Amato – è la quan-
tità di vino che abbiamo bevuto: niente 
trucchi cinematografici e acqua colo-
rata. Vi lascio immaginare le condizioni 
al decimo ciak”. Come a dire, applica-
zione rigorosa del metodo Stanislavskij. 
“Altroché – conferma l'attore – come il 
mio personaggio anch'io subisco  una 
metamorfosi.  Il suo è rapporto con il 
vino è viscerale: per affinare l'olfatto 
inizia a odorare il cestello della lavatrice, 
lo zerbino davanti alla porta. Cose che 
io ovviamente non ho fatto. Ma qui in 
Trentino ho imparato a guardare, odo-
rare e bere il vino grazie anche ai con-
tinui scambi con l'Istituto San Michele 
all'Adige e con le cantine che ci hanno 
ospitato”. E adesso che è entrato in que-
sto mondo, Vincenzo Amato compre-
rebbe un Marzemino da 44mila euro 
come fa il suo alter ego cinematografi-
co? “Diciamo che mi piacciono i buo-
ni vini: il mio 'Vinodentro' è il bianco 
d'Alcamo che mi ricorda le mie origini 
siciliane, ma non mi considero di certo 
un fanatico. E per la cronaca, nel film 
quella bottiglia di Marzemino non farà 
una bella fine... ma non posso rivelare 
altro”. Per il resto bisognerà attendere 
l'uscita sul grande schermo 
a febbraio.  

VINODENTRO/ LE PRIME IMMAGINI SU TRE BICCHIERI
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E queste sono le aziende (distinte per regioni) che hanno rifor-
nito la cantinetta personale del commissario Sanfelice al Com-
missariato di Trento.
Friuli: Felluga; Ronco del Gelso; Schiopetto;La Tunella; 
Borgo delle Oche; Scubla; Castello di Spessa; Vie di Romans.
Trentino:  Ferrari f.lli Lunelli; Cantina sociale d’Isera;   
Cooperativa Vivallis.
Calabria: Cantine Viola.
Campania: Marisa Cuomo; Montevetrano; Terredora.
Lazio: Colle Picchioni.
Marche: Kurni; Silvano Strologo.
Piemonte: Bricco Boschis.    
Veneto: Inama.
Sicilia: Abbazia Sant'Anastasia.
Umbria: Adanti.

Il  la mbrusco dei  grandi  riconoscimenti

i grandi appassionati aspettano solo il Concerto migliore

ESCLUSIVO L'assessore Stefàno (Puglia) vs ministro Catania: prima 

impugna la sanzione Ue e poi attacca le Regioni. Perché?

VIGNETI ABUSIVI
RICORSO MIPAAF
L a notizia la dà Dario Stefàno, assessore 

all'Agricoltura della Regione Puglia e 
coordinatore di tutti gli assessori all'agricol-
tura regionali. Sta salendo su un taxi a Bru-
xelles per andare all'aeroporto: ritorna in 
Puglia, da tre giorni al centro dello scanda-
lo - rivelato da Tre Bicchieri - dei vigneti 
abusivi, impiantati da decine di migliaia di 
aziende illecitamente, senza aver pagato i 
diritti come prevedono norme e regola-
menti comunitari. Lo stock dei vigneti 
"senza diritti" è di oltre 24mila ha e ben 
18mila (cioè il 73% della superficie com-
plessiva) sono nel Foggiano e questo vuol 
dire che la  Regione Puglia dovrà farsi cari-
co di 73milioni di euro di sanzione (su 99) 
prevista dalla procedura di infrazione.  

Procedura ancora in stand-by - è questa la 
notizia che l'assessore Stefano dà al telefo-
no a Tre Bicchieri - perchè il Mipaaf avreb-
be fatto ricorso all'Alta Corte di giustizia 
del Lussemburgo per contestare la valuta-
zione degli abusi e quindi l'ammontare del-
la sanzione. Stefano è molto arrabbiato col 
ministro Catania: "Perchè scrive alla Con-
ferenza Stato Regioni dicendo che il 
Mipaaf eserciterà il suo diritto di rivalsa sul-
le Regioni prima ancora di sapere come si  
concluderà il ricorso?  Non si rende con-
to che in questo modo indebolisce la linea 
di difesa dell'Italia? La questione è delica-
tissima: non si può dire è colpa delle Regio-
ni e quindi paghino loro.  
Perchè non è così". (g.cors.)

ED ECCO LE ETICHETTE CHE PIACCIONO
AL COMMISSARIO WINE LOVER

Vincenzo Amato,
protagonista
del film

Pietro Sermonti,
il commissario
wine lover


