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MUCCA PAZZA: COLDIRETTI, PSICOSI E' GIA' COSTATA 2 MLD
PECHINO 2008: DELANOE CANCELLA CERIMONIA TORCIA OLIMPICA
PECHINO 2008: BANDIERA TIBETANA SVENTOLA SU COMUNE PARIGI
PMI: CNA, 14 MLD COSTO ANNUO 'BRUCRAZIA' IMPRESE
ELEZIONI: BERLUSCONI E VELTRONI MAI UN CONTRADDITTORIO
AEREI: 6 SEI MESI POSSIBILE TELEFONARE AD ALTA QUOTA
PECHINO 2008: ALT A STAFFETTA, TORCIA PORTATA SU UN BUS
YAHOO: RESPINGE ULTIMATUM DI MICROSOFT
ELEZIONI: PIZZA, COSTRETTO A RITIRARE LISTA DC
CARCERI: TORNANO A RIEMPIRSI, QUASI 50 MILA DETENUTI

Ultimissime

 

Food
VINITALY: DI CHE SESSO SEI? SCOPRILO COL VINO

 Stampa          Invia questo articolo

(AGI) - Nocciano (Pescara), 4 apr. - La cantina "Chiusa Grande", che si trova a Nocciano,

in provincia di Pescara, presenta la sua ultima creazione nello stand della Regione

Abruzzo al Vinitaly di Verona. Tutto cio' dopo il successo registrato a Roma nella

conferenza stampa di presentazione in prima nazionale. IS (Lui), EA (Lei), ID (Lui, Lei e

l'Ambiguita') sono tre I.G.T. (Indicazione Geografica Tipica) Colline Pescaresi. IS, LUI, e'

un rosso costituito da un blend di vini affermati: Shiraz, Cabernet, Merlot, Sangiovese e

Montepulciano. EA, LEI, e' un bianco, prodotto con antichi biotipi autoctoni abruzzesi:

Pecorino, Malvasia, Trebbiano e Cococciola. ID, L'ambiguita', e' un delicato rosato,

originale connubio tra vini internazionali e territoriali: Sangiovese, Merlot, Pecorino e

Montepulciano.

  Franco D'Eusanio, produttore con il pallino della filosofia e del biologico, e il suo staff

sono arrivati alla creazione e alla produzione di "IS, EA, ID", dopo aver approfondito il

concetto filosofico costituito dal legame tra la sessualita' e il gusto del vino:

successivamente, il concetto e' stato trasferito nella coltivazione, scelta e trasformazione

delle uve. E' quindi tutto conseguenza del pensiero filosofico: "questa iniziativa nasce dalla

testa", sottolinea l'imprenditore con il pallino della filosofia e del biologico.

  Ai vini della tendenza sessuale e' collegato un test, preparato da una e'uipe di psicologi,

che indaga sugli aspetti piu' misteriosi del nostro carattere e vuole scoprire in che misura si

e' "IS, EA, ID".

  "Sono soddisfatto della considerazione avuta dai mass media e dagli addetti ai lavori sulla

mia ultima creazione e produzione - spiega D'Eusanio. E' un modo ludico e semplice per

avvicinarsi al bere e per scoprire qualcosa di piu' su se stessi, sui propri gusti e sulla

propria identita'. Con Is, Ea e Id il vino - dice ancora il produttore abruzzese - lusinga il

palato e gioca con gli aspetti piu' profondi della psiche, perche' in ciascuno di noi alberga

una componente maschile, una componente femminile e una componente ibrida, ambigua,

inafferrabile. Le molte anime che sono in noi possono rivelare tratti complessi del nostro

carattere, dei nostri desideri.

  Ecco noi siamo partiti da qui, da questo studio interiore - ha concluso D'Eusanio - per

abbinare, partendo dalle uve, il giusto sapore alla giusta personalita'". (AGI)
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L'ATTRICE PROTAGONISTA
DI "SHOOT 'EM UP" DI DAVIS
BELLUCCI, UN 
THRILLER ROCK COME 
UN FUMETTO
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Trucchetto per SMS gratis
Testato il trucco per non pagare: SMS gratis ogni giorno! 
trucchetto-sms-gratis.com

Guadagnate 600 € al giorn
Guadagna 600 €/ giorno se l'azione sale o scende. Saggio gratuito
www.TradeSoEasyNow.com

Dimagrire 5 chili?
Perdere 5 chili in una settimana con Trimgel, non è normale.
www.Trimgel.it

Ultime Notizie
Tutti gli approfondimenti, le foto, gli speciali. Scoprili su Panorama! 
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scopri online le 
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