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Ferragosto di fuoco per l'ispettore Stucky: in gita tra le colline del prosecco con le belle vicine di casa, si
sveglia in un letto non suo, in posizione non consona. Unica certezza, le stelle. Di ritorno a Treviso, cercando
conforto tra i calici, trova il suo oste di fiducia malinconico: non si capacita del suicidio plateale del conte
Ancillotto, fornitore di vini d'eccellenza. Perché dovrebbe suicidarsi, un uomo che ama le donne, camminare,
guardare il fuoco e, naturalmente, il vino? Mentre Stucky indaga a modo suo, conversando con la governante,
l'amante a cottimo e il prete, piomba in paese Celinda Salvatierra, tellurica come le terre andine da cui
proviene. I l'unica erede del conte Ancillotto, e semina il panico tra i viticoltori minacciando di sradicare le
vigne per impiantare filari di banani a perdita d'occhio. In una notte di temporale, tre colpi di pistola si
confondono con i tuoni. L'ingegner Speggiorin, direttore del cementificio, cade nel fango per sempre. Stucky
intravede i soliti intrighi mondani dietro queste morti innaturali corna, rivalità, vendetta - ma sa che la vera
risposta è nei gas, nel vento. Nelle bollicine del prosecco, nella polvere che si innalza dai camini del
cementificio e si posa su insalate, acque, grappoli dorati. Nella ruggine che il matto del paese gratta sulle
tombe dei concittadini, impartendo benedizioni, ma anche "fra-gnoccole a destra e a sinistra con palo di
robinia..."

Trama e riassunto di 'Una storia semplice', romanzo breve di Sciascia, pubblicato per la prima volta nel 1989.
Campagna veneta, colline del Prosecco. Il conte Desiderio Ancillotto è proprietario di un vasto terreno
dedicato alle vigne e di una gran bella villa, ma il suo modo di lavorare la terra, senza pesticidi. Il conte
Desiderio Ancillotto è proprietario di un vasto terreno dedicato alle vigne e di una gran bella villa, ma il suo
modo di lavorare la terra, senza pesticidi. Manzoni.
Campagna veneta, colline del Prosecco. Un'opera prima piccola e con una sua dignità, dal tono leggero e
senza eccessi di cupezza. Il film è ambientato tra le colline di Conegliano e Valdobbiadene dove nasce il
prosecco. Attore teatrale e cinematografico, si diploma alla Scuola d'arte drammatica Paolo Grassi di Milano;
in questo periodo inizia la sua florida collaborazione. Patrimonio sos - difesa dei beni culturali e ambientali
infoSASSO è l’Ufficio Informazioni Turistiche del Comune di Sasso Marconi (Bo). Museo del piave
Vincenzo Colognese, in collaborazione con Comitato imprenditori veneti Piave 2000 2016-10-03 · Finché c'è
prosecco c'è speranza - Un film di Antonio Padovan. 2018-04-23 · L'immagine dell'Italia all'estero va
promossa ma anche aggiornata, dando spazio e visibilita' a nuove generazioni di talenti. Una serie di omicidi
e, unico indiziato, un morto: il conte Desiderio Ancillotto, grande vignaiolo che pare essersi tolto la. Dal 18
maggio al 3 giugno, in Brasile sarà celebrato il Wine Day 2018. Caratteristiche e simboli.
Il progetto nasce dall'unione dei vari settori del turismo del vino con più di 300 attrazioni. Ci prova la
Camera di.

