Comunicato stampa del 26 ottobre 2022
VINIFERA A TRENTO:
TORNA L’EVENTO DEDICATO AI CUSTODI DEL TERRITORIO ALPINO
Il 25 e 26 marzo 2023 a TrentoFiere la quinta edizione con oltre 100 vignaioli italiani ed esteri.
Primo appuntamento del Forum il 24 febbraio con gli illustratori dell’agenzia Yoonik
Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 arriva a TrentoFiere la quinta edizione di Vinifera, mostra
mercato dedicata ai vini e ai cibi dei territori dell’arco alpino. L’obiettivo della prossima edizione
è mettere ancor più in evidenza l’aspetto agricolo della viticoltura. La rassegna, a cui
parteciperanno piccole e medie realtà artigianali biologiche e biodinamiche, sarà infatti dedicata al
legame tra agricoltura e territorio alpino. “Con questa scelta intendiamo mettere in luce
l’attività dei viticoltori che saranno presenti a Vinifera – spiega Luisa Tomasini, portavoce
dell’Associazione Centrifuga che organizza l’evento – All’interno della propria azienda in molti
casi si occupano della produzione di vino ma anche di frutta, ortaggi, miele, sementi, formaggi
e, più in generale, di preservare e valorizzare il luogo dove vivono e le sue peculiarità,
realizzando prodotti unici di altissima qualità”.
Dal punto di vista geografico, l’edizione 2023 rivolgerà lo sguardo anche ai produttori d’oltralpe,
con una presenza ampliata di vignaioli provenienti da Francia, Svizzera, Austria e Slovenia e con
un territorio ospite che verrà svelato a inizio anno. La crescente internazionalizzazione dell’evento
ha portato alla realizzazione del sito internet www.viniferaforum.it anche in inglese e tutta la
comunicazione sarà veicolata in doppia lingua.
“Vinifera è per noi da sempre uno spazio di condivisione, educazione e convivialità, ideato per
scoprire gli artigiani alpini scelti con cura da Associazione Centrifuga – prosegue Tomasini – Una
selezione ispirata dalla capacità di far esprimere il territorio attraverso il vino e dalle relazioni
umane che ci hanno fatto innamorare dei tanti produttori protagonisti della nostra mostra mercato”.
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Nel mese precedente alla manifestazione torna inoltre Vinifera Forum, con un ricco calendario di
eventi, degustazioni, conferenze e visite guidate. Il primo appuntamento, in programma venerdì
24 febbraio, sarà l’inaugurazione della residenza artistica degli illustratori di Yoonik, agenzia di
talent e project management dedicata al mondo dell’illustrazione. Il vernissage sarà promosso in
collaborazione con i Vignaioli del Trentino.
A realizzare la locandina e la grafica dell’intero evento è quest’anno Anna Formilan,
(annaformilan.com), disegnatrice freelance e collaboratrice di festival culturali, a cui passa il
testimone Federica Bordoni, firma delle passate edizioni, nell’ottica di creare una rete virtuosa di
giovani artiste locali che rappresentino con le loro opere Vinifera e il territorio trentino.
Tutte le info e il programma completo presto su www.viniferaforum.it
Press info:
Anna Sperotto | anna@studiocru.com | 349 8434778
Cecilia Bay | cecilia@studiocru.com | 371 1135535
-------------------------Vinifera è un evento promosso da Associazione Centrifuga, un gruppo di giovani che hanno unito
competenze, passioni ed esperienze per realizzare iniziative incentrate sul patrimonio materiale
culturale rappresentato dalle produzioni agroalimentari e vitivinicole dei territori alpini.
Per maggiori informazioni www.viniferaforum.it e FB www.facebook.com/viniferaforum
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