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A quasi tre anni dall’apertura (estate 2011)  la Vineria di Via Stradella si è fatta conoscere ed 
apprezzare per quello che è, un’oasi dove assaporare la lentezza davanti ad un bicchiere di vino 
accompagnato da piatti appetitosi e da musica eclettica scelta sempre con grande attenzione. 

La selezione di vini sfusi proposti dalla vineria non vuole essere un nostalgico ritorno al passato "di 
come eravamo" ma un momento di complicità in cui apprezzare un quotidiano fatto di piccole cose. 

Dall'estate scorsa, la conquista del cortiletto interno ha dato più respiro al locale consentendo di 
affrontare l’obiettivo più ambizioso che la vineria si propone cioè essere anche un punto di 
riferimento nel quartiere organizzando settimanalmente eventi di musica e di letteratura, 
presentando anche le realtà aggreganti e in movimento nel quartiere".

Avvalendosi della complicità di amici e “supporter”, la vineria ha da tempo avviato un programma di 
incontri e performance puntando anche sulle energie intellettuali e creative della zona 3 (ENERGIE 
A KM 0) ed ha ospitato:

- Alberto Casiraghy, scrittore, autore di raccolte di racconti, di poesie e aforismi, illustratore. Ha 
fondato nel 1982 le edizioni Pulcinoelefante ed ha presentato la sua raccolta di aforismi “Squittìi”

- Umberto Fiori, insegnante, scrittore, poeta e musicista. Voce e chitarrista del gruppo rock Stormy 
Six. Ha presentato le sue “poesie al tavolo” 

- Giacomo Papi, scrittore e autore televisivo che ha invitato i partecipanti ad “osservare la città 
attraverso quello che manca”

- Elena Kostioukovitch letterata italiana di origine russa che ha presentato il cantautore, poeta, 
attore, scrittore, dissidente russo Vladimir Vysockij, idolo del teatro e del cinema sovietico, 
simbolo di dissidenza politica e di libertà.

- KARMACHINA, un progetto audiovisivo di tre filmaker V.Bordin, P.Ranieri e R.Tagliaferro (che 
coniugano l’intrattenimento con la ricerca estetica e di contenuti)

- STRA DJ SET Michele Marchetti architetto, Dj e producer ha modulato suoni rock sui palchi di 
tutta Italia con gli e.Drunks, suoni funk e soul per il pubblico olandese, francese, tedesco e 
sloveno con la band pan-europea dei Me Veseli. 

- Umberto Baresi filmaker che ha presentato estratti da alcuni suoi lavori: “120 mt s.l.m.” (2002), 
“Uomini e Onde” (1991), “La febbre” (1994) conversando con Gianmarco Torri (ricercatore, 
rappresentante dell'Associazione Home Movies) confrontandosi anche con il pubblico.

- Giorgio B. Borgazzi filmaker . Ha partecipato alla selezione ufficiale del Sundance Film Festival 
con il corto "Elvis is Dead at 58". Ha scritto, diretto e prodotto il cortometraggio “Urka Burka”, 
presentato a Cannes nel 2010 e vincitore del Prix des Femmes nel 2012 a Le Temps Presse Film 
Festival di Parigi. Il suo ultimo corto “La bici” è in concorso al RIFF Roma International Film 
Festival.Ha presentato i suoi cortometraggi.
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- Dario Borso e gli altri poeti del “Foglietti del Baghetta” (pieghevoli a cadenza     
bimensile) e del Premio Baghetta di Poesia :Giampiero Neri, Marilena Renda, ItaloTesta, 
Dario Bertini e Manuel Micaletto.

- Marco Boneschi, esploratore del gusto con “Sapere del Sapore”.

- Il musicista Stefano Corradi con “MyOwnGrooveProj” e il suo progetto “Sonore Colonne” 
dove la musica è molto di più di una colonna sonora, parte di una stimolante unione fra suono 
e immagine dove entrambi i linguaggi si arricchiscono reciprocamente.

- Marco Pascucci con alcuni suoi video a sfondo politico-sociale, tra cui un video 
documentario dedicato allo stile Liberty a Milano (con particolare riferimento alla Zona 3) e 
alcuni brevi filmati di satira politica e denuncia/lotta da parte degli abitanti di Zona 3.

- La scrittrice Luisella Vèroli e l'attrice-regista Laura Cini con “Ridevamo come matte" e 
"Reato di vita", due testi autobiografici voluti e progettati da Alda Merini insieme ad una 
biografa sui generis, Luisella Vèroli, scelta dalla poetessa in quanto, a suo dire, anche lei 
“povera e pazza”, dunque in grado di imparare a trasformare le emozioni in scrittura.

- “La social street Via Maiocchi e Dintorni” che, seguendo l'esempio di Via Fondazza a 
Bologna, nasce per creare una rete di solidarietà, aiuto, scambio di informazioni e competenze 
tra vicini di casa promuovendo una solidarietà dal basso

Prossimi appuntamenti 

- 18 MARZO serata musica-duo acustico jazz e altro con il musicista Federico Novelli

- MARZO/APRILE l’avvio di un gruppo di lettura di letteratura tedesca contemporanea con  
l’obiettivo di offrire un'occasione di conoscenza e di confronto con una letteratura che 
nonostante la sua rilevanza resta da noi poco conosciuta e frequentata. E ciò attraverso una 
modalità partecipata, qual'è quella del gruppo di lettura che consente di dare all'esperienza 
della lettura un valore aggiunto attraverso l'arricchimento che deriva dal confronto tra i lettori. 
Si prevede di leggere tre autori, a vario titolo rappresentativi di quella letteratura e 
condividerne, per ciascuno di essi, uno dei loro libri. Si effettueranno in totale quattro incontri. 
Il primo di insediamento del gruppo, per una reciproca conoscenza tra i partecipanti e per la 
condivisione del percorso, mentre i tre incontri successivi saranno dedicati alla discussione 
dei libri prescelti.

- 8/13 APRILE FUORISALONE - Circuito Food&Wine
 Nei giorni 8-11 e 12 aprile, installazione interattiva “PROTOTYPO” sul design e 
  designers dell’artista Orf Quarenghi 

Orario di apertura:
Lun-Ven 11:00/15:00-18:00/22:00-Sab 11:00/22:00-Domenica CHIUSO

Nei giorni del fuorisalone 8-13 aprile l'orario serale sarà protratto sino alle 24:00
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