
Arte in Bottiglia 

 “Vernissage artistico e sensoriale” 

Il format nasce dall’idea di unire le competenze tecniche in materia di architettura e 

design ed enologia/ agronomia in un ensemble made in Puglia in cui l’obiettivo è 

quello di promuovere le eccellenze locali attraverso eventi culturali dal respiro 

internazionale.  

L’arte e il vino rappresentano oggi un connubio estremamente efficace: la 

degustazione e la percezione gustativa unita all’enfasi dell’arte generano una 

binomio esperienziale di grande intesa. La sintesi del perfetto equilibrio tra la natura, 

la mano dell’uomo e la tecnica. 

Il vernissage come occasione di presentazione e di racconto di una produzione 

vinicola tutta improntata sulla scelta oculata dei nostri esperti porterebbe a 

coinvolgere in un vortice di emozioni e gusto il visitatore che sempre più è 

rappresentato dal turista, così come dall’amante del vino e contemporaneamente 

del fruitore d’arte, dai giovani designers e dalle menti creative pugliesi che pullulano 

nel territorio e trovano in queste formule trasversali occasione di visibilità ed 

espressione. 

La degustazione, un percorso sensoriale intelligente che ci permette di identificare le 

caratteristiche organolettiche di un vino attraverso il coinvolgimento di tutti i sensi e 

richiede attitudine, preparazione, memoria, capacità di interpretare i vari messaggi 

visivi, olfattivi, gustativi, che giungono al nostro cervello dopo essere stati raccolti 

dagli organi preposti. Una vera e propria arte che ci dà modo di accedere nel 

meraviglioso mondo del vino.  

Il primo evento si terrà il 31 maggio 2018 presso lo storico Palazzo Verrone, nella 

Città vecchia di bari , con una terrazza nel cuore di Bari, sospesa tra i riflessi del cielo 



e quelli del mare, già luogo di diverse eventi colturali , per questa occasione  ospiterà  

il  mondo dell’arte e del vino tutto in  collaborazione con e cantine pugliesi e le 

artiste Mariolina Suglia e Aurelia Leone che presentano opere dedicate ai 

sentimenti delle donne, alle loro sfumature pastello, all’eleganza dei sentimenti 

nascosti. 

Mariolina Suglia è un'illustratrice e animatrice, affascinata dal mondo 

dell’animazione tradizionale, sin da piccola ha sempre disegnato su qualsiasi pezzo di 

carta le sia capitato a tiro. Nel 2009 ha cominciato a realizzare una serie di corti 

animati da autodidatta. Ha sempre coltivato questa passione fino a farla diventare 

la sua occupazione: dal 2012 lavora presso Erazero (un'agenzia milanese), dove 

realizza contenuti video in animazione tradizionale, stop-motion e motion graphics 

per programmi Tv e promozione web. Per lei, l'illustrazione è un mezzo attraverso cui 

rifugiarsi in se stessa, ed esprimere ciò che a parole sarebbe troppo difficile 

raccontare. 

Aurelia Leone , si definisce”artigiana della terra cotta”,  i personaggi che 

rappresenta sono frutto della sua immaginazione, ogni oggetto e decorazione è 

realizzato a mano senza stampi , in modo da essere unico e speciale con le sue 

piccole imperfezioni. Le forme che più ama sono quelle acquatiche con decorazioni di 

che si ispirano ai colori mediterranei e a elementi naturali. Ogni sua creazione ha un 

significato simbolico, è un legame tra lei e chi le commissiona il lavoro 

rappresentando il  vissuto ed il carattere di ognuno di loro. 

La mostra prevede proiezioni di opere animate con esposizioni di diversi pezzi delle 

due artiste; il tutto accompagnato dalla presentazione di diverse etichette di vini 

pugliesi, attraverso una breve descrizione delle caratteristiche organolettiche da 

parte di un sommelier  che ci accompagnerà nell’avvicinamento al mondo della 

degustazione.  



Luciana Pannarale & Pina Arborea 
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