COMUNICATO STAMPA

MUSICA ET GAUDIUM
Al via la 5^ Edizione del FESTIVAL di MUSICA CLASSICA
“SULLE VIE del PROSECCO”
con YURI BASHMET, fondatore e direttore artistico de ‘I SOLISTI di MOSCA’
Treviso, 28 giugno 2017. Il Consorzio Prosecco Doc è lieto di annunciare la
propria conferma in veste di sponsor del Festival musicale internazionale “Sulle
vie del Prosecco”, il più importante evento culturale italo-russo che, forte dei
successi precedenti, si avvia felicemente verso la 5ª edizione con alcune
interessanti novità pronte ad essere illustrate nel corso della conferenza stampa
in programma mercoledì 28 giugno nella sede del municipio di Conegliano.
Ne anticipiamo giusto una: quest’anno l’evento viene anticipato di due mesi,
prenderà quindi il via a fine giugno anziché a fine agosto, con le seguenti date:
Conegliano (apertura e chiusura, Chiesa SS. Martino e Rosa e Convento San
Francesco, 29 giugno e 2 luglio), Vittorio Veneto (Castrum di Serravalle, 30
giugno), Cison di Valmarino (Castelbrando, 1 luglio).
“Abbiamo con la Russia un rapporto speciale, declinato sul fil rouge dell’arte –
rivela il presidente Stefano Zanette – Siamo infatti orgogliosi partner del Museo
Ermitage a San Pietroburgo già dal 2012 e, per il quarto anno, siamo fieri
sostenitori di questo importantissimo Festival di musica classica con il quale si
coniugano amore per l’arte, bellezza, sapere, cultura, territorio, enogastronomia.
Un Festival che, grazie all’eccezionale conduzione artistica del Maestro Yuri
Bashmet, a ragione considerato il maggior violista del mondo, sta crescendo in
termini di rinomanza e di partecipazione, capace di attrarre sempre maggiori
spettatori non solo dalle regioni contigue al Veneto, ma anche dall’estero.
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Infatti tra gli ingredienti di attrazione di un territorio, oltre alla piacevolezza del
paesaggio e alla ricchezza architettonica, sono fondamentali l’offerta
enogastronomica e l’intrattenimento culturale con eventi di qualità”. Le terre del
Prosecco questi ingredienti dimostrano di possederli tutti e non a caso da una
indagine di Decanter, prestigiosa rivista basata in Inghilterra, esse vengono
considerate la destinazione italiana più cliccata per i wine lovers di lingua
inglese. Confidiamo che tale evento possa favorire un maggior afflusso di
visitatori anche dalla Russia, paese a noi amico”.
Ricordiamo – conclude Zanette - che, nonostante l’embargo ancora in essere e la
pesante flessione subita dal rublo, le vendite di Prosecco in Russia sono
cresciute nel 2016 di oltre l’11 % rispetto all’anno precedente, trend positivo
confermato anche dagli incoraggianti dati del primo trimestre 2017 (+ 42,8%
sullo stesso trimestre 2016)”.
Chiudiamo rammentando che la partecipazione del Prosecco Doc al Festival “Le
vie del Prosecco” prevede anche un brindisi con le pregiate bollicine riservato
agli spettatori del concerto che volessero arrivare un po’ in anticipo ad ognuno
dei quattro concerti in calendario.
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