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IL VINO DEL COLLIO PROTAGONISTA AL CINEMA

Jerinann da "Perfeffi sconosciuti" a Cortinametraggio
I DOLEGNA

Sempre più vicina alla setti-
ma arte. La grande eccellenza
vinicola friulana Jermann di
Ruttars di Dolegna dcl Collio,
che vanta uno dei 100 miglio-
ri vini d'Italia secondo la rivi-
sta americana Wine Specta-
tor, è protagonista assoluta
anche al cinema. Dopo esse-
re state scelte per l'ultimo
film di Paolo Genovese attuai-
niente nelle sale "Perfetti sco-
nosciuti, da lunedì 14 a do-
menica 20, infatti, le prestigio-
se bottiglie di Jerrnann saran-
no presenti all'undicesima
edizione di Cortinametrag-
gio, il festival dei corti che con

proiezioni, incontri, mostre e
worksliop accenderà i rifletto-
ri su Cortina d'Ampezzo.
Di seguito gli appuntamen-

ti ai quali l'azienda partecipe-
rà, da grande protagonista
nei calici. Venerdì 18, alla vigi-
lia delle premiazioni, alle
22.30 ci sarà una cena gla-
mour al Bilbò Club, dove i vi-
ni Jermann scalderanno i pa-
lati e gli animi degli invitati.
Sabato 19, subito dopo la pre-
miazione ufficiale del Festival
Cortinametraggio 2016 che
avverrà in pizza della Conchi-
glia alle 11, si festeggeranno i
vincitori con una colazione
su invito all'hotel Cristallo al-
le 13.30: Jermann avrà, dun-
que, il dolce sapore della vit-
toria. I protagonisti del festi-
val, infine, si riuniranno per
incontrare La Galleria d'Arte
Contini durante la serata di
Gala al Grand Hotel Savoia
dove, ancora una volta, ad al-
lietare lo spirito di registi, at-
tori e cast dei corti in concor-
so, saranno le produzioni
dell'azienda di Dolegna del
Collio. Lazienda vitivinicola
di Ruttars sarà inoltre presen-
te in esposizione nelle miglio-
ri boutiques di Cortiiia, a te-
stiinonianza del feeiuig mila-
to tra il vino di alta qualità e il
prestigio degli esercizi com-
merciali della "perla delle Do-
lomiti".

Bottiglia del l'azienda di Ruttars
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Una scena de "Perfetti sconosciuti" con le bottiglie di Jermann

Cortinametraggio
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