
“METTI IN MOSTRA I TUOI VINI”



TRE GRANDI EVENTI

DUE LOCATION D’ECCEZIONE

PIU’ DI 1500 OSPITI

UNA GRANDE OCCASIONE DI METTERE 
IN MOSTRA L’ECCELLENZA PUGLIESE



Puglia in Rosé,  lavorando in collaborazione con prestigiosi Enti di taratura Internazionale, 
come la Fondazione MUVE dei Musei Civici Veneziani ed il Comune di Venezia, si propone di 
realizzare un piano di promozione che permetta di incrementare la popolarità dell’immagine 
identitaria dei vini pugliesi.

Gli eventi in questione godranno di un pubblico selezionato che garantirà una rilevanza 
mediatica notevole e immediata. 

I NOSTRI OBIETTIVI 



I VINI PUGLIESI NEI MUSEI 
CIVICI VENEZIANI

Puglia in Rosè



FONDAZIONE
MUSEI CIVICI VENEZIANI

Si è ormai consolidato l’impegno dell’Associazione Puglia in Rosè nel sottolineare e 
valorizzare il filo conduttore che lega l’arte, la cultura ed il turismo al vino: il vino è 
cultura, specchio delle usanze, dei gusti e della storia di una Nazione tanto diversa 
quanto ricca, quale la nostra. Per questa ragione, Puglia in Rosè ha abbracciato con 

piacere l’idea presentatale dal MUVE, la Fondazione dei Musei Civici di 
Venezia, il cui obiettivo si esplica nel trasmettere l’amore per l’arte cavalcando 

l’onda sempre più alta dell’enologia. 

Puglia in Rosè



APERITIVI DEDICATI IN ESCLUSIVA AI 
VINI ROSATI DI PUGLIA NELLE 

GRANDI MOSTRE IN 
COLLABORAZIONE CON IL MUVE ED 

IL COMUNE DI VENEZIA

L’associazione, dunque, si offrirà come partner degli eventi esclusivi e suggestivi che 
si prospettano nello sfondo culturale di Venezia, da secoli rinomato centro 
turistico internazionale del Nord Italia. E a brillare in questo contesto 

capace di offrire una visibilità rara da trovare altrove, si inserirà la Puglia con 
le sue eccellenza enoiche.

Puglia in Rosè



FONDAZIONE MUSEI
CIVICI VENEZIANI

Il MUVE lavora in totale autonomia gestionale, e da anni organizza eventi atti alla diffusione della 
storia e dell’arte del nostro Paese. Comprende ben 11 spazi espositivi museali a Venezia e nei 
pressi della laguna, ognuno dei quali sarà adibito per l’occasione ad accogliere e mostrare 
tutte le accezioni del connubio tra Arte e Vino. 

Puglia in Rosè si propone dunque come sponsor Puglia di diversi eventi per le inaugurazioni delle  
Mostre Internazionali della rete dei Musei Veneziani, che  rappresentano altresì un’opportunità 
imperdibile per dare visibilità alla nostra regione e alle sue eccellenze.

Puglia in Rosè



LE MOSTRE CHE 
OSPITERANNO I NOSTRI VINI

12 Giugno 2018 Inaugurazione della stagione estiva del progetto del Comune di Venezia 
Città delle Donne
21 Giugno 2018 Epoca Fiorucci - Giugno 2018 - Ca’ Pesaro
6 Settembre 2018 Mostra del Tintoretto - Settembre 2018 -Palazzo Ducale, Piazza San 
Marco
30 Dicembre 2018 Inaugurazione della Mostra FuturRuins. Il Corpo e la Pietra - Agosto 
2018 - Palazzo Fortuny

Puglia in Rosè



Mostra del TINTORETTO 
1529-2019

6 Settembre 2018 – Palazzo Ducale

Puglia in Rosè



Mostra del TINTORETTO

6 Settembre 2018 – Palazzo Ducale

Palazzo Ducale. Si annovera nella lista dei monumenti più famosi al mondo, oltre 
che essere il simbolo stesso della città e dell’arte gotica.

Puglia in Rosè



Dopo ottant’anni dall’ultima esposizione che gli è stata dedicata, giungeranno a Venezia 
straordinari capolavori del maestro dall’America, ma anche dai principali musei europei – da 

Berlino, Vienna, Parigi, Praga, Londra, Gent ecc. – che daranno modo di rileggere
in maniera piu ̀ approfondita l’opera di Tintoretto grazie a recenti studi e ad alcuni fondamentali 

restauri. La mostra sara ̀ poi a Washington, evento epocale perche ́
per la prima volta nel Nord America verra ̀ dedicata un’esposizione al “piu ̀ veneziano”

tra i pittori del Cinquecento. 

6 Settembre 2018 – Palazzo Ducale
La Mostra per il cinquecentenario del Tintoretto 

A settembre, l’attesa mostra per il cinquecentenario di Jacopo Tintoretto, 
co-prodotta con la National Gallery of  Art di Washington e in 

collaborazione con le Gallerie dell’Accademia. 

Mostra del TINTORETTO
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“PUGLIA IN ROSE’”
ALLA 75°MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI 

VENEZIA IN COLLABORAZIONE CON PUGLIA FILM COMMISSION

Due prestigiosi eventi durante la Mostra del Cinema di Venezia :

30 agosto- 2 settembre 2018



UNA CORNICE D’ECCEZIONE

Nell'ambito della 75° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, presso la 
splendida cornice di Venezia Lido, sarà  allestita una piccola enoteca dei vini bianchi, rossi e 
rosati di Puglia, animata con cicli di degustazione di vino rosato pugliese e gestita dal Personale 
Sommelier AIS e dallo staff  dell'Associazione Puglia in Rosé”. 

Si terranno, dunque, in spazi appositamente previsti, degustazioni dei migliori vini di Puglia, allo 
scopo di promuovere in un contesto artistico di eccezionale rilievo etichette che rappresentano un 
vero e proprio vanto per il tacco d’Italia. 

Puglia in Rosé nei giorni del festival si farà ambasciatrice dell’eccellenza di tutti i vini pugliesi in tutte 
le sue sfumature, promuovendo questa unione tra cinema e vino, cultura ed enologia.  



ENORME RITORNO D’IMMAGINE

I vini bianchi, rossi e rosati delle cantine partecipanti saranno degustati e 
apprezzati da un pubblico esclusivo in una location suggestiva supportati da 
una strategia di marketing innovativa utilizzata per spingere alla conoscenza e 
consumo del vino in un pubblico selezionato di attori, giornalisti, blogger, 
operatori del settore audiovisivo, cinematografico e dello spettacolo, 
rappresentanti di istituzioni, , opinion leader del settore enologico.  

L’idea del vino come forma di cultura territoriale sarà il nostro laitmotiv per 
rendere questo evento vincente. 



GLI EVENTI, DUE GRANDI FESTE

30 agosto 2018 

in collaborazione con Rai Cinema 

2 settembre 2018 

in collaborazione con Apulia Film 
Commission



Puglia in Rosè

Puglia in Rosé nei giorni del Festival si farà ambasciatrice 

dell’eccellenza di tutti i vini pugliesi in tutte le sue sfumature, 

promuovendo questa unione tra cinema e vino, cultura ed enologia.  



COSA FAREMO

All’interno di questi grandi eventi, 
allestiremo un’ enoteca in modo da far 

risaltare i valori del Brand e da 
permettere la degustazione dei nostri 

ospiti.



COSA FAREMO



Confidiamo nella nostra 
partecipazione 

Grazie per l’attenzione 


