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COMUNICATO STAMPA
AL VIA CALICI DI STELLE 2020
4^ EDIZIONE DEL FORMAT DI “CITTA’ DEL VINO”
NEL RISPETTO DEL PERIODO EMERGENZIALE
Il giorno sabato 8 Agosto 2020 a Marino si svolgerà la quarta edizione dell’Evento CALICI
DI STELLE, la manifestazione ideata dall’Associazione nazionale Città del Vino, alla quale
la Città di Marino è associata, e dal Movimento Turismo del Vino.
L’edizione di quest’anno, nel rispetto del contingentamento e delle misure di sicurezza, è
stata voluta dall’Amministrazione comunale per consolidare la valorizzazione e la
promozione del Territorio attraverso la rivalutazione del Brand “Marino Città del Vino”.
L’iniziativa, organizzata dall’Associazione GREEN MIND, prevede il coinvolgimento di
produttori vinicoli locali, ristoratori e associazioni culturali, impegnati alla realizzazione.
Una sinergia di competenze che dimostra come la collaborazione persegue l’obiettivo
comune di far conoscere le peculiarità della ristorazione, le abilità culturali, musicali ed
artistiche e la tipicità dei prodotti enogastronomici marinesi.
Molteplici le attività previste dal programma che si svolgerà nel Centro Storico della Città
di Marino, dalle ore 17:45 alle ore 24:00 della giornata di sabato 8 Agosto:
- “In Vino Veritas”
Degustazione eno-gastronomica in 5 Ristoranti del Centro Storico
- “Swing Jazz sotto le Stelle”
Live music a cura della band “The Flinstones”
- “heART experience”
Transfer artistico-emozionale a cura dell’Associazione Castrimeniense
- “A passeggio nell’Universo”
Osservazione delle Stelle con telescopi a largo Oberdan; Spettacolo di Astronomia nel
Planetario itinerante situato nel cortile di Palazzo Colonna a cura dell’Associazione
Tuscolana di Astronomia
- “Il Bacco Cortigiano”
Evento letterario culturale a cura di Senza Frontiere Onlus
- “Saint Amour”
Proiezione film presso la Sala Lepanto a cura di Senza Frontiere Onlus -. “Un amore di
Vite” Mostra di attrezzi agricoli a cura del Museo del Vino
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- “ Un amore di Vite”
Mostra di attrezzi agricoli a cura del Museo del Vino
-. “Il Bottaio” e “Il Carretto a Vino”
Apertura circuito museale del Vino a cura della Proloco di Marino
- “Per un futuro migliore”
Stand informativo sulla salvaguardia dell’ambiente ed il rispetto dei parchi naturali
presenti sul Territorio - a cura di Legambiente Appia Sud – Il Riccio
-“Sotto una buona Stella”
Trekking guidato nei tre Parchi cittadini di Marino, tra Storia e Natura, guardando la città
da prospettive diverse ma sempre più consapevoli - a cura di Legambiente Appia Sud –
Il Riccio
“Ringrazio di cuore tutte le realtà coinvolte e auguro a tutti una piacevole serata estiva –
dichiara l’Assessore alle Attività Produttive Ada Santamaita - Il Vino, l’Arte, le bellezze
paesaggistiche, la gastronomia sono le ricchezze della nostra Città e le stelle saranno la
cornice perfetta della serata, illumineranno i calici dove sarà versato il nettare degli Dei,
custodiranno i desideri espressi da quanti vorranno immergersi in un’atmosferica magica,
ricca di colori e di note avvolgenti”.
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