DEGUSTAZIONI D’ARTE
Proposte eventi e team building
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DEGUSTAZIONI D’ARTE
Il migliore abbinamento con l’Arte è un buon vino
COSA?
Organizziamo eventi d’intra enimento con degustazioni di vini, oppure inediti
team building per entrare nel mindset dell’Artista con l’empatia, non di uno storico
dell’Arte, ma di un autore appassionato di Arte, Psicologia e Vini.
COME?
Raccontiamo le opere, gli artisti e i vini con un linguaggio non accademico, ma
suggestivo e coinvolgente. De niamo gli obie ivi e le a ività di team building
anche sulle speci che esigenze del cliente.
Selezioniamo i vini da degustare e il luogo più ada o per rendere un momento
d’intra enimento e formazione, un evento memorabile.
PERCHÉ?
Picasso consigliava di studiare le regole come un professionista per cambiarle come
un artista. Seguire questo suggerimento ci ha portato a immaginare come il racconto
dell'Arte può divenire un'esperienza sensoriale, oltre che divulgativa. E nell'ambito
della formazione aziendale un o imo contenuto di edutainment. Unire Arte e Vino
signi ca me ere in dialogo il bello e il buono. Conoscenza e piacere.

tt

tt

tt

tt

fi

tt

fi

tt

tt

fi

© Tapook s.r.l.

Libro
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EVENTO DEGUSTAZIONE
Un evento d’intra enimento sensoriale che unisce lo storytelling dell’Arte
alla degustazione di vini con la partecipazione di Sommelier o di Viticoltori.

Durata evento: 90 minuti
Talk autore: 3 opere d’Arte abbinate a 3 vini
ff
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Degustazione di 3 vini a scelta con bu et salato,
per max. 60 persone.
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EVENTO DEGUSTAZIONE
Un valore di riferimento per eventi su misura no a 60 partecipanti
DESCRIZIONE
Con ogni cliente de niamo gli artisti
e i vini da un catalogo di oltre
30 abbinamenti:
da Michelangelo con Brunello
di Montalcino di Biondi-Santi, Picasso con
Domaine Bargylus no a Marina Abramović
con Trebbiano d’Abruzzo Marina Cvetić di
Masciarelli.
Possiamo allestire l’evento
dire amente dal cliente oppure
proporre la location e il catering
più ada o alle speci che esigenze.
Prezzo: da 1.500€* (+iva)

* sono esclusi i costi per vini e catering
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TEAM BUILDING
Un percorso di apprendimento esperienziale.
Un role play nel mondo dell’Arte da 6 a 25 partecipanti

6
partecipanti

Durata team building: 2 ore
Temi: ducia, collaborazione e comunicazione
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Durata degustazione: 1 ora
Vini: 3 vini a scelta con bu et salato
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TEAM BUILDING
Un percorso di apprendimento esperienziale.
Un role play nel mondo dell’Arte da 6 a 25 partecipanti

25
partecipanti

Durata team building: 3 ore
Temi: ducia, collaborazione e comunicazione
ff
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Durata degustazione: 1 ora
Vini: 3 vini a scelta con bu et salato
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TEAM BUILDING
Un valore di riferimento per corsi su misura
DESCRIZIONE
Possiamo allestire le a ività
dire amente dal cliente oppure
proporre la location e il catering
più ada o alle speci che esigenze.

Team building con degustazione vini
Durata 4 ore.
Prezzo: da 3.000€* (+iva)
* sono esclusi i costi per vini e catering
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PEOPLE
formatori, autori e sommelier

Marta Curtarello

Giorgio Fipaldini

Piemontese di nascita, milanese di adozione, sommelier (AIS) e
wine blogger per passione.

Formatore e autore di Degustazioni d’Arte e PlayART, è stato
ideatore e fondatore di OPEN more than books, prima libreria
con coworking, producendo oltre 500 eventi.

“Il nebbiolo è la mia religione, ma da buona politeista venero
anche una divinità chiamata Champagne.”
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Speaker in Università Ca olica al Master di Proge are Cultura.

Creative projects for curious people

Grazie
Alessandra Zanus Fortes
contact@tapook.com
www.degustazionidarte.it
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