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12 GIUGNO

grignolino mon amour
ore 17: Salone Alfieri - cerimonia di premiazione 
Rassegna Nazionale “Grignolino mon amour” 
con Gianpaolo Ormezzano (giornalista sportivo e 
scrittore), Marinella Venegoni (critico musicale), 
Bruno Ceretto (produttore vini), Walter Musso 
(Slow Food) e Orlando Perera (giornalista RAI)

ore 19: piazza Roggero - degustazione dei 
migliori Grignolino a cura dell’Associazione Pro-
duttori Bottega del Grignolino

ore 21,30: Grignolino Jazz&Blues Night 
presso la Casa dell’Artista:

Sarah Jane Morris
in concerto
“Where it hurts” con Kevin Armostrong e Tony Remy

sabato 13 GIUGNO
ore 11: All’ombra dell’Antico Torrione... 
l’Aperitivo dell’Avvocato, a cura dell’Ass. Produt-
tori Bottega del Grignolino 
ore 21.30: “Anarchico Testabalorda Lounge”
degustazioni presso la Casa dell’Artista
ore 22: Grignolino Blues Night
guest band: Handful of Blues

domenica

14 GIUGNO
ore 20,30: buona la 1ª? Italia vs Paraguay
ore 21.30: “Anarchico Testabalorda Lounge”
degustazioni presso la Casa dell’Artista

lunedì

15 GIUGNO
ore 20,30:  Costa d’Avorio vs Portogallo
dalle ore 21: “Anarchico Testabalorda Lounge”
aperitivi, vini e degustazioni internazionali
presso la Casa dell’Artista
ore 22: music con Paola Tomalino “Senza bussola”

martedì

18 GIUGNO
ore 20,30: Inghilterra vs Algeria

dalle ore 21: “Anarchico Testabalorda Lounge”
aperitivi, vini e degustazioni internazionali

presso la Casa dell’Artista
dalle 22: Scritturapura Rock’n roll Party

guest band: Sturialavandini
performance con Stefania Spadoni

e Annali Rainoldi in “D-una”

venerdì

19 GIUGNO
ore 19: Aperitivo con Carlin Petrini

fondatore del movimento Slow Food
ore 20,30: Camerun vs Danimarca

dalle ore 21: “Anarchico Testabalorda lounge” – 
aperitivi, vini e degustazioni internazionali presso 

la Casa dell’Artista
dalle 22: That’s all folks!! party

guest band: cocKoo (made in Asti!) 
e Super Up cover 360°

sabato
EvENtI COllAtErAlI

▶ 9 giugno - Anteprima “Grignolino mon amour” in occasione di  
“Wine Kiss” presso l’hotel Exedra di Roma. Degustazione dei vini 
Grignolino vincitori della 1° Rassegna nazionale. 
▶ Mostra Internazionale di Mail-Art “Cesare Pavese. Le col-
line, il sole” a cura della Fondazione Cesare Pavese Casa 
dell’Artista, Portacomaro
▶ Anteprima Mail Art Project “Terre d’Asti, Colline del Vino 
Paesaggi dell’Anima” a cura di Gente&Paesi Onlus
▶ Mostra “Uovo oggi o Gallina domani, il dilemma di una illu-
stratrice” a cura di Anna Pilotto
Casa dell’Artista, Portacomaro
▶ Mostra “Discrete Presenze” di Anna Pilotto
Ristorante Tacabanda, Asti
▶ Art Corner di Fabrizio Russo, realizzatore delle opere
“Grignolino mon amour 2010”
▶ Tutte le sere presso la Casa dell’Artista verranno tra-
smesse le partite dei Mondiali di Calcio!

▶ Accoglienza a cura dei Ragazzi dell’Albergo Etico
Progetto Download www.albergoetico.it

Provincia
di asti

Provincia
di alessandria

“Lasciate a casa i preconcetti” così inizia la descrizione sul 
Times della sensuale cantante-autrice Sarah Jane Morris che 
spazia dal rock al blues al jazz e al soul “... con un’estensio-
ne di quattro ottave che fa letteralmente venire i brividi...”


