BERTA E LA GRAPPA DELLA SOLIDARIETÀ

Le Distillerie Berta, attraverso la Fondazione
"SoloPerGian", hanno intrapreso una nuova iniziativa
solidale nel segno dell'amore per l'arte e della sensibilità
solidale che ispiravano anche Gianfranco Berta, recentemente
scomparso, al quale la Fondazione è dedicata.
Protagonista uno dei prodotti di punta della distilleria, la
grappa "Elisi", distillato prezioso dai riflessi ambrati,
maturata in legno, ricca di note complesse e suadenti di cacao
e marasca.
Berta ha affidato alla forza e all'eleganza di questa grappa un
messaggio di solidarietà rappresentato da tre etichette
particolari, scelte tra gli straordinari lavori artistici prodotti
dai ragazzi della cooperativa milanese "Fraternità e
Amicizia Onlus".
A questa realtà significativa che affianca circa 300 persone
con disabilità psico-intellettive e relazionali, sarà destinato
parte del ricavato della vendita di queste confezioni speciali
di grappa "Elisi".
Una collaborazione nata da una gita degli ospiti della
struttura alla grande distilleria, alla sua suggestiva bottaia e al
grande parco botanico che circonda l'azienda; la visita ha permesso così a quindici artisti della
cooperativa di liberare la fantasia ed esprimere con sorprendente senso del colore le sensazioni
raccolte tra le colline del Monferrato astigiano dove ha sede l'azienda, a Casalotto di
Mombaruzzo.
"È stato un incontro sorprendente " ha
raccontato Chicco Berta "I ragazzi sono molto
istintivi e riescono a esprimere i loro
sentimenti in modo molto più spontaneo dei
normodotati. Quello che abbiamo ricevuto è
stato molto di più di quello che abbiamo dato
noi".
Le etichette artistiche che viaggeranno sulle
bottiglie di grappa "Elisi", in edizione limitata
fino alla fine del 2016, sono i quadri:
"L'abbraccio" di Stefania Di Benedetto, "Noi
due" di Antonio di Fazio e "Gente" di Marco
Spirandelli.
Le 18 opere che hanno partecipato a questa
selezione rimarranno esposte presso le Distillerie Berta di Mombaruzzo tutti i giorni, domenica
compresa, fino al 24 dicembre 2016, con orario dalle 9,00 alle 12,00 (la domenica dalle 10,00) e
dalle 14,00 alle 18,00.
Info visitatori: tel. +39 0141 739528 - info@distillerieberta.it

