Sicily Wine Science Show
4 maggio 2018
(data esatta da confermare, è possibile variazione di qualche giorno)

Invito a partecipare
“Sicilia en primeur” è un evento promozionale del vino siciliano riservato a operatori della
comunicazione italiani e stranieri, che l’associazione di produttori Assovini organizza nell’isola con
periodicità annuale. Tra le varie iniziative è stata prevista, per il 2018, una sessione di divulgazione
scientifica.
Lo scopo è far conoscere alla stampa internazionale, attraverso una esposizione di poster,
commentati dai ricercatori, alcune attività di ricerca sulla vitivinicoltura siciliana sotto diversi
profili: storia e scienze sociali, clima e ambiente naturale, ampelografia, viticoltura ed enologia.
Saranno selezionati 5-6 lavori, che presenteranno ciascuno un poster divulgativo.
Ogni gruppo di ricerca individuerà un relatore che sarà invitato a presentare il lavoro di persona. E’
necessaria per il relatore la conoscenza della lingua inglese.
I documenti saranno esposti in una apposita sala. I giornalisti riceveranno una pendrive con le
infografiche dei poster e documentazioni aggiuntive sui progetti (documenti, immagini, video); dopo
una breve introduzione ai lavori in un meeting collettivo i giornalisti potranno interagire direttamente
con i ricercatori nella sala poster per ascoltare le loro esposizioni e intervistarli.
Per uniformità di esposizione e anche per consentire un più agevole, eventuale riutilizzo dei poster gli
stessi saranno stampati su rollup di 2 metri per 80 sulla base di un layout fornito dai ricercatori e
rimarranno di proprietà dell’organizzazione.
Alcuni possibili contenuti:
viticoltura e cambiamento climatico, resistenza alla siccità
i vitigni siciliani, origini, parentele, peculiarità
Vitigni “minori” e loro potenziale
Terroir Sicilia: climi, suoli, differenze e loro relazioni con la viticoltura
Caratteri enologici dei vitigni autoctoni di maggiore e/o minore diffusione

Esperienze su tecniche enologiche particolari (ad esempio vini ossidativi, appassimento, vinificazione
in riduzione di vitigni autoctoni)
Ecosistemi siciliani e loro relazioni con l’agricoltura
Storia della viticoltura e del vino in Sicilia

Aspetti economici
Non è previsto un compenso per la partecipazione, ma solo il pagamento diretto e/o il rimborso delle
spese di viaggio e soggiorno del rappresentante del gruppo di ricerca
Candidature e selezione dei progetti
Per candidare un lavoro il gruppo di ricerca dovrà presentare una semplice domanda entro il 28
febbraio 2018 con pochi elementi di descrizione. Si allega a questo scopo il modulo per la
candidatura.
La selezione dei progetti sarà affidata a una commissione nominata da Assovini.

Palermo, 15 Gennaio 2018

Organizzazione: Assovini Sicilia http://www.assovinisicilia.it/
Coordinamento tecnico: Studio Maurizio Gily
Per maggiori informazioni scrivere a info@gily.it

