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Dal 16 al 20 maggio, al Palaz-
zo Mostre e Congressi di Al-
ba, un evento dedicato alle va-
rie declinazioni del vitigno
nebbiolo, che si mostrerà in
tutto lo splendore delle nuo-
ve annate di Barolo, Barbare-
sco e Roero: ecco cosa si pro-
pone “Nebbiolo Prima”, l’ap-
puntamento annuale voluto
dall’associazione Albeisa, ov-
vero l’Unione Produttori Vini
Albesi.
Sul palcoscenico naturale del-
le Langhe e del Roero, le de-
nominazioni simbolo dell’ec-
cellenza italiana, tutte acco-
munate dall’origine legata al
vitigno nebbiolo, saranno pre-
sentate ufficialmente ad un
pubblico selezionato di gior-
nalisti e buyers provenienti da
ogni parte del mondo.
Dall’Australia a Israele, dagli
Stati Uniti alla Corea i wine
writers arriveranno ospiti nel-
le terre del basso Piemonte ac-
compagnati dai colleghi giun-
ti da tutta Europa. Nel com-
plesso 62 giornalisti, dei qua-
li 35 stranieri, saranno impe-
gnati a degustare in antepri-
ma le nuove annate di Barolo,
Barbaresco e Roero, nelle due
versioni base e riserva.
In tutto 313 saranno i campio-
ni degustati. La parte del leo-
ne toccherà al Barolo, con 200
vini, a seguire il Barbaresco,
che ne conterà 84, e infine il

Roero, con 29 campioni.
Il Barolo presenterà l’annata
2006, caratterizzata da vini con
una eccellente complessità ol-
fattiva e una buona freschezza.
Per il Barbaresco e il Roero in-
vece sarà di scena il 2007, an-
nata piuttosto anticipata per
l’andamento climatico, che
però ha conferito al nebbiolo
giuste gradazioni alcoliche,
una tessitura complessa di
profumi e freschezze armo-
niose.
Tra le novità più importanti
dell’edizione 2010 si colloca la
grande partecipazione delle a-
ziende: sono, infatti, 187 le a-
ziende aderenti e, di queste,
35 non avevano partecipato al-
la precedente edizione. In ge-
nerale, l’evento ha registrato
un incremento di iscrizioni ri-
spetto all’anno passato. Molte

sono, inoltre, le aziende che
ritornano in gioco dopo alcuni
anni di assenza che le ha te-
nute lontane dalle luci della
presentazione ufficiale per ec-
cellenza sotto gli occhi di un
pubblico italiano e straniero
sì ristretto ma di livello altis-
simo.
Le migliori espressioni di Lan-
ga saranno dunque valutate
durante una quattro giorni di
confronto serrato, secondo il
volere di Albeisa, associazione
nata nel 1973 dall’accordo di
16 aziende e che raggruppa
attualmente circa 220 produt-
tori, con una produzione tota-
le di 13 milioni di bottiglie l’an-
no.
Nei pomeriggi ci sarà la pos-
sibilità di fare visita alle a-
ziende e di incontrare i pro-
duttori. e.m.

Saranno degustate 313 tipologie di vino differenti

Alla corte del Nebbiolo
Buyers e giornalisti ad Alba

Appuntamenti della Settimana della Comunicazione
Alba

Nell’attesa di celebrare, il 16 maggio prossi-
mo, la 44^ Giornata mondiale delle comuni-
cazioni sociali, come stabilito dal Concilio
Vaticano II, la città di Alba ospita, nei giorni
precedenti, la “Settimana della comunica-
zione”. Tanti appuntamenti, a conclusione
di un percorso di laboratori avviato nel mar-
zo scorso con “Parole a colori”, che spazie-
ranno dai convegni agli spettacoli, dagli in-
contri con gli autori ai concerti. Venerdì 14
maggio prossimo, ore 21, “Il coraggio della
parola”, incontro con lo scrittore, Antonio
Nicaso e il Pm Nicola Gratteri a colloquio
con il vescovo di Alba, monsignor Sebastiano
Dho e un gruppo di liceali albesi,  presso il
Teatro sociale “Busca”, sala Michelangelo
Abbado. Il primo assioma della comunica-
zione sociale è il valore della verità, ma per
testimoniarla, ricercarla e farsene custodi ci
vuole coraggio. 
Tanto più in realtà sociali in cui la rete d’il-
legalità attiva e multiforme, compenetra la so-
cietà fino a livelli difficilmente immaginabi-
li per chi vive altrove. A raccontare questa e-

sperienza di coraggio e dedizione saranno il
procuratore di Reggio Calabria Nicola Grat-
teri, da sempre in prima linea nella lotta con-
tro la ’Ndrangheta e lo scrittore Antonio Ni-
caso, esperto di mafie internazionali e coau-
tore. Il Comitato organizzatore albese ha vo-
luto approfondire l’argomento donando un
cospicuo numero di copie dei volumi libri
“Gomorra” e “La parola contro la Camorra”,
di Roberto Saviano, “Fratelli di sangue” e “La
malapianta” di Antonio Nicaso e Nicola Grat-
teri a due licei langaroli, all’interno dei qua-
li sono stati selezionati due gruppi di una
sessantina di studenti, scelti trasversalmen-
te alle classi che, dopo averli letti, ne hanno
parlato con giornalisti, psicologi e ufficiali
dei carabinieri, durante 4 laboratori di 2 ore,
che sono stati documentati in un cortome-
traggio, da proiettarsi in apertura dell’in-
contro.
Domenica 16 maggio alle ore 10, Messa per
la solennità dell’Ascensione e la 44^ Giorna-
ta mondiale  delle comunicazioni sociali pres-
so il Tempio di San Paolo. Alle ore 21, invece,
“Il mistero della parola”, concerto conclusi-
vo a cura di Alba Music Festival. e.m.

Alain Elkann e Fernando Savater per Collisioni
Alba

Ultimi due grandi appunta-
menti di Aspettando Colli-
sioni alla vigilia del festival
di letteratura e musica Col-
lisioni-Vite Parallele il 4,5,6
giugno a Novello. Si comin-
cia venerdì 14 maggio alle
ore 21,15 alla Tenuta La
Bernardina, Località San
Cassiano 34, Alba: l’incontro
col giornalista e scrittore i-
taliano Alain Elkann in oc-
casione dell’uscita del suo
ultimo romanzo “Nonna
Carla” che narra la scom-
parsa di una mamma attra-
verso lo sguardo dei figli.  Un
racconto intimo e raccolto

che prende le mosse dall’e-
sperienza dolorosa della
morte della madre. Una sto-
ria narrata sotto forma di
diario, giorno dopo giorno,
a partire dalla malattia, in-
dagata con amore e con pu-
dore. Interviene il giornalista
de La Stampa Roberto Fio-
ri.  L’evento è in collabora-
zione con le Aziende Vitivi-
nicole Ceretto.
Il giorno seguente, sabato 15
maggio alle ore 18,30 nella
Sala Consiliare del comune
di Alba, Aspettando Collisio-
ni ha l’onore di ospitare in
prima nazionale nel suo tour
italiano il filosofo e intellet-
tuale spagnolo Fernando Sa-

vater, autore di “Etica per
Un figlio”, che ad Alba per
Collisioni dialogherà col
giornalista italiano Alberto
Sinigalia. In tale occasione
verrà presentato il suo nuo-
vo romanzo “La Confrater-
nita della Buona Sorte”. Una
storia in cui le corse ippiche
diventano metafora delle for-
tune e sfortune del mondo, e
la ricerca della “buona sorte”
non può che trasformarsi
nella consapevolezza che,  le
cose, buone o cattive che sia-
no,  semplicemente accado-
no. L’evento è fatto in colla-
borazione con il Circolo dei
Lettori di Torino e la Città di
Alba. e.m.


