COMUNICATO STAMPA

LA GRAPPA FRA LE MUSE ISPIRATRICI DELL’ARTE
Art for Excellence presenta a Torino l’esposizione di opere inedite
Possono aziende storiche ispirare con la loro sapienza produttiva l’arte?
La risposta e senz’altro affermativa è la dimostrazione è il progetto “Art For
Excellence” che da mercoledì 29 novembre a mercoledì 13 dicembre riunirà in una
prestigiosa location quale quella del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di
Torino, presso Palazzo Carignano, omaggi artistici creati a partire dall’imprenditoria
più antica del Nord-Ovest. Diverse sono le tecniche, differenti i materiali ma unico è
l’obiettivo: rappresentare attraverso l’arte l’eccellenza imprenditoriale del territorio.
Ventidue le opere per altrettante aziende prestigiose operanti in diversi comparti: fra
queste anche Mazzetti d’Altavilla – Distillatori dal 1846, la più storica grapperia del
Nord-Ovest, impegnata nella creazione e valorizzazione dei distillati km 0 del Piemonte,
selezionata come rappresentate nel settore distillati ed abbinata all’attento lavoro della
coppia composta da Paolo Albertelli e Mariagrazia Abbaldo. Gli artisti torinesi hanno
inciso su una sfera di marmo di Carrara il paesaggio dei vigneti di inverno, la stessa
stagione in cui si lavora in distilleria, quando il disegno del lavoro dell'uomo si staglia
chiaro sul manto nevoso. La larga coppa di rame su cui è appoggiata la sfera di marmo,
rimanda all'ingegno dell'alambicco.
Questa e le altre opere realizzate per Art for Excellence 2017 si potranno visitare dal 29
novembre al 13 dicembre, dal martedì alla domenica, dalle ore 10 alle ore 19 ad
ingresso libero fino a esaurimento biglietti scaricabili gratuitamente dal sito
www.artforexcellence.it. La conferenza stampa è in programma per martedì 28
novembre, alle ore 11, e l’inaugurazione della mostra si terrà alle 18 della medesima
giornata, preceduta alle 17, da una performance di live painting presso l’androne del
Museo. Per informazioni e prenotazioni di visite guidate: info@artforexcellence.it.
E per Mazzetti d’Altavilla la giornata di martedì’ 28 novembre sarà assai intensa: alle 21
presso la sede dell’Anag Torino a Grugliasco la plurisecolare grapperia proporrà una
serata di presentazione e degustazione di quattro distillati di punta della collezione

piemontese nella speciale formula dell’abbinamento sensoriale con altre eccellenze
regionali. Un nuovo modo per avvicinarsi alla Grappa secondo un’ottica consapevole e
con una modalità emozionale che valorizza il food e beverage tipici delle colline Unesco
piemontesi. Info e prenotazioni all’evento: anag.torino@gmail.com.
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