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“EXPERIENCE SANGIOVESE:
La nuova esperienza di marca
tra ﬁsico e virtuale”

SANGUIS JOVIS è

Sanguis Jovis - Alta Scuola del Sangiovese, promossa da
Fondazione Banﬁ, è il primo Centro Studi permanente
sul Sangiovese, il vitigno più coltivato in Italia.
Il progetto nasce dal desiderio di accrescere e diﬀondere
la cultura del Sangiovese in Italia e nel mondo, attraverso
la ricerca scientiﬁca, la comunicazione della conoscenza e
l’alta formazione.
1 FORMAZIONE

Attraverso le Summer e le Winter School, Sanguis Jovis
intende formare i professionisti del Sangiovese
per il secondo Millennio. Persone solide nella preparazione,
aperte al nuovo, ricche nelle culture di riferimento.
La cultura non è per noi un obiettivo,
ma l'unico modo possibile di vedere le cose.
2 COMUNICAZIONE

Sanguis Jovis desidera diﬀondere la nuova conoscenza che
produce all'intera comunità del Sangiovese.
Usiamo i tradizionali canali della comunicazione scientiﬁca
potenziandoli con gli strumenti della divulgazione generalista.
Portiamo il mondo a Montalcino e Montalcino nel mondo.
3 RICERCA SCIENTIFICA

La ricerca scientiﬁca costituisce il cuore pulsante di Sanguis Jovis.
Si basa su progetti originali, concepiti internamente e
realizzati con il supporto di studiosi italiani e stranieri.
Merito, robustezza e rilevanza sono le tre parole d'ordine
dei nostri progetti.

Presidente Attilio Scienza Università di Milano
Direttore Alberto Mattiacci Sapienza, Università di Roma

LA WINTER SCHOOL
La storia recente del vino italiano racconta di una lunga serie
di innovazioni aziendali vincenti. La Winter School rappresenta
una prospettiva nuova per pensare innovazione.
Si chiama experience: una visione che abbraccia i business
dell’azienda vitivinicola, dalla vigna ai calici, passando per
l’ospitalità e l’attività promozionale. E’ un invito che solo
imprenditori, professionisti e manager coraggiosi possono
accogliere, perché la trasformazione tecnologica del mondo,
richiede il coraggio (e l’umiltà) di riconoscere che passione,
creatività e sudore quotidiano, non basteranno a vincere le
sﬁde del mercato.
SEDE E PROGRAMMA
La Winter School si svolgerà presso OCRA- Oﬃcina Creativa
dell’Abitare, via Boldrini 4, Montalcino.
Le lezioni si svolgono ogni giorno dalle 9 alle 18.
Ogni sera, al termine dei lavori e prima di cena, avrà luogo una
discussione guidata sui temi della giornata.
Mercoledì 9 marzo
Pensiero: immaginare l’esperienza
Giovedì 10 marzo
Progetto: disegnare l’esperienza
Venerdì 11 marzo
Azione: realizzare l’esperienza
POSTI DISPONIBILI E BORSE DI STUDIO
Il costo della Winter School, comprensivo di vitto e alloggio è
di 450 euro. Il numero massimo di partecipanti è pari a 20,
ripartito nelle seguenti categorie: 10 Student (laureati da
non più di 3 anni), i cui costi di partecipazione sono
interamente coperti da borse di studio, e da 10 Professional.
Il termine ultimo per inoltrare la domanda di ammissione
è il 20 febbraio 2022
Ulteriori informazioni su come partecipare ed il programma
dettagliato sono visibili sul sito fondazionebanﬁ.it
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