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LUCI DELLA RIBALTA SUI VINI BOLLA
ALLA 69MA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA
¡¡¡

DAL 29 AGOSTO ALL’8 SETTEMBRE, LA STORICA CANTINA VERONESE PRESENTERÀ I SUOI VINI
ED IL SUO NUOVO FILM ISTITUZIONALE
AL LANCIA CAFFÈ SULLA TERRAZZA DELL’HOTEL EXCELSIOR AL LIDO DI VENEZIA.

Un matrimonio tra due miti italiani: i vini Bolla ed il Festival del Cinema di Venezia.
Il connubio tra la storica cantina ed il mondo della celluloide esiste da tempo ed in
occasione della 69ma Mostra del Cinema, Bolla approderà a Venezia tra le
celebrità del cinema mondiale offrendo i suoi vini all’interno del Lancia Caffè, sede
degli incontri di talent-scout, produttori, giornalisti, registi e attori: il salotto più
riservato ed accogliente della Mostra dove i protagonisti dei film in proiezione
potranno incontrarsi e rilassarsi degustando i vini Bolla.
Proprio in questo scenario Bolla ha scelto di presentare il suo nuovissimo film
istituzionale che celebra uno dei nomi che rappresenta la storia dell’enologia del
nostra Paese, quello che per primo ha fatto conoscere i vini veronesi oltreoceano.
Bolla ha un grande passato che ancora oggi si perpetua nell’autenticità dei suoi
vini e nella capacità di raccontare storie legate alla sua filosofia enologica.
L’anima di questa cantina si esprime nel video dal ritmo narrativo emozionante,
realizzato per raccontare la storia e celebrare i successi di Bolla. Un incontro tra
mondo del vino e cinema: tra la storia e la passione e la massima espressione
contemporanea del racconto.
All’interno del Lancia Caffè, per suggellare la collaborazione con il
grande marchio automobilistico, Bolla offrirà alle celebrità i suoi nobili
rossi della Valpolicella e l’edizione Rétro del suo storico Soave: una
bottiglia ispirata a quella che la cantina proponeva negli anni della
Dolce Vita e che ha allietato le cene di attori e registi, da Sofia
Lorena a Giulietta Masina, da Marcello Mastroianni a Federico Fellini,
di quella meravigliosa epoca.
E, come in passato, saranno molti gli attori che prima di varcare il redcarpet brinderanno al successo del film con Bolla.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Tiziana Mori, tel. 045 6269600/340.0635680 – t.mori@giv.it
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