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Appuntamenti
L'eccellenza
dei Vini dell'Oltrepò

EVENTO Nell'Antica Te-
nuta Pegazzera di Casteg-
gio, una giornata di ap-
profondimento dedicata
a scoprire la doppia ani-
ma di questo grande viti-
gno. Una bollicina dal
perlage finissimo e un
rosso elegante, entrambi
figli dello stesso vitigno
saranno i protagonisti
dell'evento "Oltrepò, Ter-
ra di Pinot Nero, un terri-
torio, un vitigno, due ec-
cellenze". Un'idea nata
da un gruppo di cantine
virtuose e dal loro spirito
di squadra, secondo una
linea portata avanti dal
Consorzio Tutela Vini 01-
trepò Pavese, che da sem-
pre tutela e promuove il
valore del patrimonio e
vitivinicolo del territorio.

domani
Casteggio

La prima mostra
sugli Nft

MOSTRA A Milano sbar-
ca "Mapping the Nft Re-
volution" di Mauro Mar-
tino, la prima mostra im-
mersiva dedicata al feno-
meno degli Nft e all'este-
tica del metaverso. L'ap-
puntamento è al Meet
Digital Culture Center di
viale Vittorio Veneto, in
zona Porta Venezia. Il
sound artist si è ispirato
alle bellissime immagini
create dagli algoritmi
per sviluppare e proget-
tare la struttura composi-
tiva, partendo dai con-
cetti di minimalismo e
astrazione e utilizzando
l'elemento musicale e so-
noro, insieme alle imma-
gini, come unici stru-
menti per la fruizione
del racconto.

fino al 28 settembre
via Vittorio Veneto

Evento gratuito
agli Orti Botanici

EVENTO Gli Orti Botani-
ci di Brera e Città Studi
a Milano offrono un ric-
co programma di attivi-
tà per scolaresche e
pubblico, che prendo-
no spunto dall'occasio-
ne del bicentenario del-
la nascita del padre del-
la genetica, Gregor Men-
del. Gli orti botanici pro-
porranno giochi, labora-
tori, curiosità e tanto al-
tro. Attività per tutte le
età dedicate a Gregor
Mendel e ai suoi cele-
berrimi esperimenti di
incrocio sui piselli, che
al tempo gettarono le
basi per la nascita della
genetica, una nuova
branca della biologia.
Evento gratuito e aper-
to a tutti.

oggi e domani
Via Golgi,18
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