ALLORA ALLORA
GEMUTO DAL FRUTTO

SABATO 22 SETTEMBRE 2018

“Albarosa prese un piccolo pane di frumento, lo divise nel mezzo, lo consperse d’olio e di sale,
e l’offerì”, scrive Gabriele d’Annunzio in una Novella della Pescara: è quello che faremo anche
noi, con “L’olio novello, allora allora gemuto dal frutto” dei nostri 395 olivi, finalmente messo a
disposizione di tutti come Oleum Vatis. “Anna allettata mangiò tutto il pane. Bevve anche il vino”:
il nostro vino non è ancora pronto, ma assaggeremo per la prima volta l’uva del nostro vigneto.
In questa festa della fertilità e dell’abbondanza, è eccellente anche la messe di pubblicazioni, libri,
inediti e doni che presenteremo agli Amici insieme agli splendidi guanti dannunziani, belli come
quelli che Andrea Sperelli posava “Sopra un gran sarcofago romano”.
Giordano Bruno Guerri Presidente del Vittoriale degli Italiani

PIAZZETTA DALMATA

Alzabandiera
				
ORE 18.00

LAGHETTO DELLE DANZE
PRESENTAZIONE NUOVI PROGETTI

Oleum Vatis
in collaborazione con la Società
agricola “Il Cavaliere”
Gabriele d’Annunzio
ispira l’arte guantaia
in collaborazione con
Duecci Guanti
DONAZIONI NUOVE OPERE

Volo sul Vittoriale
di Luca Dall’Olio donata
dal Club41 Italia
Rebis
di Sergio Monari

VIGNETO DEL VITTORIALE

NUOVE PUBBLICAZIONI

#(non)piove
di Massimo Parolini
Il fastello della mirra		
autobiografia di Gabriele 		
d’Annunzio a cura di Angelo
Piero Cappello
Gabriele d’Annunzio ottanta
anni dopo, la Biblioteca
di via Senato
a cura di Gianluca Montinaro
Gabriele d’Annunzio
al Vittoriale nei ricordi
di Luigi Mometti
di Elisabetta Conti

ORE 20.00

Il vigneto e il vino
del Vittoriale
in collaborazione con il
Consorzio Valtenesi
• Raccolta del primo
grappolo d’uva
• Brindisi di saluto
PA R CO D EL VITTORI AL E
DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 23.00

Visite notturne
Visite guidate in Prioria, nel Museo
d’Annunzio Eroe, nel Museo
d’Annunzio Segreto e nei luoghi
illuminati: Mas e Regia Nave Puglia
L’acquisto degli ingressi sarà possibile
sul sito www.vittoriale.it
fino alla sera prima, oppure presso
la biglietteria del vittoriale fino alle ore 19.00
del giorno stesso, previa disponibilità.
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