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Al Festival di Cannes si beve il prosecco
Non solo Champagne. Lungo la Croisette protagonista sarà un prodotto tutto
trevigiano

PONTE DI PIAVE - Non solo spumante, ma anche - soprattutto - Prosecco made in Treviso in
una delle rassegne cinematografiche più importanti al mondo. 

Anche il Festival di Cannes, al via oggi, 6 luglio, torna ad aprirsi al pubblico, dopo la pausa
forzata del 2020, e sulla Croisette si rivive il piacere - quasi paradossale - di chiudersi in uno
spazio per condividere il godimento del grande cinema. E con Cannes torna l’Italian Pavilion, lo
spazio dedicato che nei principali appuntamenti europei – qui, come a Venezia e Berlino – accoglie
delegazioni professionali, artistiche e tutti gli addetti dell’industria del cinema italiano e straniero
presenti al festival.

Il tema dell’Italian Pavilion a Cannes 2021 è una dichiarazione poetica e un auspicio: “il
cinema è un viaggio”. L’Italia nella Cannes di quest’anno è presente con forza in tutte le sezioni e
rappresentata da un trevigiano doc, PONTE1948, azienda storica di Ponte di Piabve, che
accompagnerà i visitatori in una vera e propria esplorazione dei sensi grazie all'eleganza del nuovo
Prosecco Doc Rosé. Un pizzico di Marca, dunque, sulla Croisette.
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