Cinema, ambiente
e migrazioni
Ville Venete.
Storia, terroir e enogastronomia
Vangelo e arte moderna

Riprendono i “Venerdì di Casa di Anna”. Serate informali dedicate alla cultura e all’approfondimento culturale.
La novità di questa edizione è senza dubbio il ciclo di conoscenza delle ville Venete. La storia, l’architettura e le prestigiose cantine che da secoli
producono vini di grande qualità e tradizione.
Con la compagnia indiscussa del buon cibo di Casa di Anna: buono perché sano e biologico, e buono perché è anche un contributo al nostro
progetto sociale.

Venerdì 29 aprile 2022—dalle ore 20.00

Villa Barbaro di Maser
La Villa di Maser fu concepita attorno al 1550
dall’architetto Andrea Palladio come sede prestigiosa
della tenuta agricola dei fratelli Daniele e Marcantonio
Barbaro. Per la decorazione furono chiamati
il pittore Paolo Veronese e lo scultore Alessandro
Vittoria.
Nell’organizzazione degli spazi, l’architetto vicentino
aveva previsto “i luoghi per fare i vini” sotto le eleganti
logge e lì vi rimasero per tre secoli, fino a quando
attorno al 1850, i Giacomelli, considerata la vocazione
delle colline asolane a produrre ottimi vini, vollero
ingrandire la produzione e costruirono la cantina
attuale adiacente la Villa.
La Villa si trova nel Veneto settentrionale, nel cuore
della D.O.C. Montello e Colli Asolani che include le
colline a sud delle Dolomiti, ad ovest del fiume Piave, in
provincia di Treviso.
Le uve per l’antica cantina sono coltivate secondo le
regole della lotta integrata eco-compatibile nei 30
ettari di vigneto attentamente selezionati nel cuore
della tenuta di 230 ettari che circonda la Villa.
Ore 20.00 aperitivo di Casa di Anna accompagnato
dai vini della Cantina di Villa Maser
Ore 20.30 presentazione della Villa e della cantina
Ore 21.30 servizio di un primo piatto e
degustazione del vino presentata dal Sommelier
Conclusione con il dessert
costo € 25,00 a persona

Venerdì 13 maggio 2022– dalle 19.30

CHAGALL
Crocifissione e Resurrezione

approfondimento biblico-teologico, prof. don
Fausto Bonini
approfondimento storico-artistico, dott. Matteo
Piccolo – Storico dell’arte
Cena con i prodotti biologici di Casa di Anna e
degustazione di vini.
Conclusione verso le ore 22.00
costo € 20,00 a persona
Venerdì 20 maggio 2022—dalle ore 20.00

CITTA’ DELLE SIRENE
Regia di Giovanni Pellegrini

La notte del 12 novembre 2019 Venezia è stata
colpita da una serie di inondazioni che hanno
sommerso la città per una settimana. Partendo dalle
immagini della sua casa e del suo studio allagati il
regista racconta in prima persona cosa vuol dire
convivere con l’acqua alta e come la sua città affronta
la catastrofe. Ne scaturisce una riflessione sul vivere
nella prima linea del cambiamento climatico che
minaccia di far scomparire il nostro mondo.
Ore 20.00 aperitivo di Casa di Anna con vino bio
Veneto selezionato dal Sommelier Piero
Ore 20.30 presentazione del film a cura del regista
Ore 21.00 proiezione
Ore 22.00 conclusione con il dessert
costo € 15,00 a persona

Con il contributo di

Venerdì 3 giugno 2022—dalle ore 20.00

Castello di Collalto
Il grande libro della famiglia dei Conti di Collalto
inizia quando il Re d’Italia Berengario nel lontano 958
fece dono a Rambaldo I’antenato dei Collalto, del
bosco del Montello e della Curtis di Lovadina, vasta
pianura di prati, pascoli e vigneti ai piedi delle colline
trevigiane. Un intreccio di tanti racconti… avvincente
come un poema cavalleresco. Dei cavalieri del
Medioevo i Collalto hanno ereditato lo spirito di lealtà
e di rispetto verso il territorio, che per secoli hanno
custodito preservandone l’equilibrio naturale e
valorizzandone le caratteristiche agronomiche,
vitivinicole e paesaggistiche.
La storia dei Collalto si intreccia con la nostra storia
negli anni incui i terreni di Casa di Anna erano di
proprietà della famiglia Collalto.
Ore 20.00 aperitivo di Casa di Anna accompagnato
dai vini della Cantina del Castello
Ore 20.30 presentazione del Castello e dell’Az.
Agr. Conte Collalto
Ore 21.30 servizio di un primo piatto e
degustazione del vino presentata dal Sommelier
Conclusione con il dessert
costo € 25,00 a persona

Venerdì 17 giugno 2022 – dalle 19.30

DALÌ
Creazione e Ascensione

approfondimento biblico-teologico, prof. don
Fausto Bonini
approfondimento storico-artistico, dott. Matteo
Piccolo – Storico dell’arte
Cena con i prodotti biologici di Casa di Anna e
degustazione di vini.
Conclusione verso le ore 22.00
costo € 20,00 a persona

Venerdì 24 giugno 2022—ore 20.30

Dominio di Bagnoli
Il Dominio di Bagnoli è una proprietà unica nel suo
genere, 1000 anni di storia vivono e si
conservano ancor oggi tra le sue mura.
La prima attività del Dominio è da sempre stata
agricola e risale al 954 d.c.
Ore 20.30 presentazione del Dominio Bagnoli e
della sua cantina
Ore 21.00 avvio della cena in quattro portate,
intervallata da quattro vini della Cantina Dominio
Bagnoli.
Il sommelier presenterà l’accostamento corretto
cibo-vino, mentre il produttore presenterà il vino.
costo € 28,00 a persona
Le date degli eventi potrebbero subire delle variazioni. Sarà nostra premura tenervi
tempestivamente informati
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