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“Tralci di Vita”: tra guerra e vino, un binomio da scoprire
Doppio appuntamento in collaborazione con il Consorzio Vini Venezia a Oderzo
Dialogo aperto al pubblico con Edoardo Pittalis e Giovanni Callegari e
inaugurazione della mostra fotografica “Eroico Enoico”
venerdì 19 maggio ore 20.30

Dopo la 90^ Adunata Nazionale degli Alpini, svoltasi a Treviso lo scorso week-end,
approda nei prossimi giorni ad Oderzo la mostra fotografica “Enoico Eroico, VinoSoldati e Grande Guerra” realizzata in collaborazione con il Consorzio Vini
Venezia e visitabile presso il Municipio di Oderzo fino al prossimo 18 giugno
(ingresso libero).
L’inaugurazione è in programma per venerdì 19 maggio alle 20.30 come evento
collaterale dell’appuntamento Tralci di Vita organizzato dal Comune di Oderzo in
collaborazione con il Consorzio Vini Venezia.
La sala consigliare di Ca’ Diedo sarà per una sera un salotto culturale nel quale il
curatore della mostra, Giovanni Callegari, storico, e il giornalista-scrittore Edoardo
Pittalis, autore del libro “Rosso Piave”, dialogheranno sul tema: il valore culturale,
sociale e di costume di un prodotto della terra - il vino, appunto - nel contesto del
grande evento bellico che ha segnato il Veneto Orientale nel primo Novecento del
secolo scorso. Le requisizioni di vino e prodotti agricoli, la distruzione e i saccheggi di
cantine ed aziende agricole e le pesanti ripercussioni sull’economia delle famiglie
contadine, ma anche l’uso consolatorio del vino da parte delle truppe, per godere di
piccoli momenti di evasione nella dura vita al fronte, saranno gli aspetti sui quali si
confronteranno i relatori, supportati da documenti fotografici e d’archivio. A condurre
la serata sarà il giornalista Luca Pinzi.
Durante la serata sarà presentata l’opera d’arte scelta per vestire la bottiglia della
10^ edizione de “Il Raboso del Sindaco”: una speciale bottiglia di Raboso,
selezionato tra le aziende vitivinicole della Doc Piave, dono di rappresentanza
dall’Amministrazione Comunale di Oderzo e speciale testimonial del territorio e della
sua cultura.
Al termine della serata sarà inaugurata la mostra fotografica “Enoico Eroico,
Vino-Soldati e Grande Guerra”, che rappresenta un prezioso input per
approfondire il rapporto tra il vino e la guerra. La mostra, realizzata in collaborazione
con il Consorzio Vini Venezia, rimarrà aperta fino al 18 giugno.
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Tralci di Vita
Format culturale nato per riflettere sulla cultura delle genti del Piave nel loro stretto rapporto con la
coltura della vite e si inserisce nel calendario “Cultura e colture” promosso dai 12 comuni dell'IPA
Opitergino-Mottense. Tralci di Vita è inoltre uno dei 13 eventi della rassegna “Malanotte d’Estate”
promossa da Unpli Treviso e Provincia di Treviso.
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