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Villa Rechsteiner abbraccia l’Arte Contemporanea 
con “RADICI — Mostra Collettiva”

La Cantina Rechsteiner accoglierà 4 delle opere finaliste 
dell’ultima edizione di Arte Laguna Prize, Premio internazionale di 
Arte Contemporanea.

di Redazione Wine Meridian



Grazie alla collaborazione con Arte Laguna Prize, Premio internazionale di Arte 
Contemporanea con all’attivo quasi vent’anni di esperienza, la Cantina Rechstei-
ner accoglierà 4 delle opere finaliste dell’ultima edizione.
Thingism dell’artista russa Varvara Grankova, Rolces di Gabriela Torres Ruiz, 
Maigo No Fukei di Hasegawa Saori e Black & White Grapes di Shiohara Masumi 
sono le opere di pittura, fotografia e  installazione selezionate per essere esposte 
in villa, creando un percorso artistico che fa delle radici il suo fil rouge.

Intreccio simbolico tra memoria e visione, grazie alle radici manteniamo il legame 
con la nostra storia e tradizioni, ponendo le basi per le generazioni che verran-
no dopo di noi.  Sabato 26 Marzo, presso la Barchessa di Villa Rechsteiner, a 
Piavon di Oderzo (TV) si terrà il Vernissage di apertura condotto da Florian von 
Stepski Doliwa, con la Dott.ssa Laura Gallon fondatrice della Mostra Arte Laguna 
Prize, Michele Zanetti naturalista e scrittore e Paolo Criscione, Dott. in scienze 
ambientali.

Finestra sul passato e sul futuro, tramite queste quattro opere ci viene dato modo 
di avvicinarci ad una realtà privata e intima. La storia di una famiglia, saldamente 
intrecciata a quella del territorio, viene evocata grazie alle opere di Hasegawa 
Saori e Shiohara Masumi, mentre le installazioni di Varvara Grankova e Gabriela 
Torres Ruiz ci aiutano a guardare al futuro, chiedendoci di diventare più consape-
voli delle nostre azioni e del loro impatto sull’ambiente che ci circonda.

Un invito collettivo a prendere nota del fatto che solo grazie alle nostre radici 
possiamo davvero spiccare il volo.

Collaborano alla realizzazione dell’evento:
• VIVA la sostenibilità nella vitivinicoltura in Italia
• Associazione Naturalistica Sandonatese
• Franco Caffè
• Marco Mazzon Sound & Lights
• Salmaso Banqueting
• Verdechiara

La consapevolezza che le risorse della natura non sono inesauribili, e la volon-
tà di consegnare alle generazioni future un ambiente non rovinato da un consu-
mo smoderato, hanno portato la famiglia Rechsteiner a puntare su un’apricoltura 
sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Per questo motivo la Famiglia e l’Azienda 
hanno abbracciato con grande entusiasmo il tema “Radici” scelto per loro da “Arte 
Laguna Prize” e che rispecchia esattamente l’identità e la filosofia Aziendale.

Per info e prenotazioni, scrivere a: marketing@rechsteiner.it


