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WINE ART MIRABILIA 

mirabilia incontra il territorio 

 

 

“Sempre pronto a una nuova idea e a un vino antico” B. Brecht 

WineArt Mirabilia è un progetto culturale nato dalla collaborazione tra Agenzia CRU e 

IdeAgorà … o meglio è un territorio che ospita l’arte, le nuove creazioni, la cultura 

artistica con sempre maggiore consapevolezza della “meraviglia” e delle opportunità 

personali e turistiche del decennale lavoro di MIRABILIA … un territorio celebre nel 

mondo per la grande cultura vitivinicola ed enogastronomica frutto del secolare lavoro 

contadino nelle nostre colline, nelle langhe, nelle campagne, nelle valli piemontane … 
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“Alcuni non diventano mai folli. I loro vini devono essere proprio noiosi ...” C. Bukowski  

 

 

                   EBREZZE  

                 di Arte&Vino 

            Cena – Spettacolo in sinestesia 

Per festeggiare e rappresentare il riconoscimento UNESCO del Paesaggio Vitivinicolo 

di Langhe – Roero e Monferrato come sito patrimonio dell’umanità, EBREZZE 

propone un percorso artistico ed enogastronomico attraverso i territori del vino: 

Roero, Barbaresco, Barolo, Alta Langa, Langa Astigiana, Monferrato.  

Le isole tematiche del territorio saranno presentate attraverso estratti dei più 

intensi brani poetici di scrittori originari del territorio stesso, rappresentate da 

Cantine storiche e aziende agricole tipiche, interpretate in coreografie di danza, 

acrobatica e circo contemporaneo, con musica dal vivo. 

 

Due culture che oggi s’incontrano per un 

volano culturale unico per la nostra Regione. 

 

  

VISITA LE CASCINE DI MIRABILIA!!! 

sostenere 

Condividi 

f G+ 

 



WAM 

Le aziende agricole sostenitrici 

La ricca frammentazione, che ha origini storiche da Roma alla riforma agraria del 

periodo Sabaudo, ha creato nei secoli la varietà e l’unicità tipica dei prodotti agricoli 

della regione, tanto differenti da comune a comune, da valle a valle, grazie alla medio – 

piccola proprietà che esalta le varietà biologiche e artigianali.  

Oggi alcune di queste cascine si preparano ad ospitano gli artisti di MIRABILIA e a 

sostenere il festival, vd. backstage (su blog). 

 

                   : promuovere il proprio prodotto e il territorio attraverso le arti sceniche. 

vd. sostenere WAM - link   

La creazione artistica e la promozione del territorio e dei suoi prodotti d’eccellenza 

s’intrecciano per creare un polo culturale in grado di concentrare la comunicazione 

turistica. 

Hai una azienda agricola di prodotti tipici? 

Hai una Cantina di eccelenza? 

Il Progetto WAM ricerca realtà regionali rappresentanti di prodotti a denominazione 

o/e indicazione geografica protetta e garantita per l’accompagnamento 

enogastronomico al Festival, e la promozione della cultura e dell’arte del Piemonte nel 

mondo. 

- Attenta sellezione per criteri di tracciabilità, impatto ambientale, tipicità; 

- Visibilità dell’immagine della Cantina o/e Azienda che ha il merito di investire 

nella cultura e nel territorio, sia nel web, sia nelle numerose iniziative di 

IDEAGORA’ e Agenzia CRU; 

- Creazione di eventi dedicati in ambito artistico e aziendale; 

- Supporto in marketing e comunicazione. 

Il Bel Cibo: punto culminante del WAM è il patrocinio di una creazione artistica del 

progetto TERRE DI CIRCO con la creazione di format di degustazione a teatro, 

chapiteau, spazio dedicato durante la tournèe, con anteprima dello spettacolo in 

Cantina o/e spazio aziendale dedicato, promozione del marchio aziendale collegato al 

titolo dello spettacolo patrocinato. 

INFO 



Direzione Artistica: sia per la comunicazione, sia per gli spettacoli di riferimento, al 

fine di saldare un meccanismo organico di proposta turistica e culturale, il lavoro sarà 

non di semplice sovrapposizione tra qualità enogastronomica ed intrattenimento 

artistico, ma valutazione delle identità e qualità umane espresse da un prodotto 

agricolo tradizionale e ricerca di contenuti che si esprimano nell’arte. 

Simbiosi nella produzione così come nel linguaggio artistico. 

Chiedi informazioni: Agenzia CRU – info@castellottodipan.it – 327/7678054  

                                                                         

                                                                        : per una vacanza indimenticabile alla 

intensa programmazione artistica di MIRABILIA FESTIVAL intreccia il territorio con 

visite guidate alle tipiche cascine di Langa. vd. Cascine WAM – link e sotto WAM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiedi informazioni: Agenzia CRU – info@castellottodipan.it – 327/7678054  

VISITA LE CASCINE DI MIRABILIA!!! 
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