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a Calici di Stelle

 #incontriacalici 
Partecipa a “Incontri a Calici di Stelle” inviando la foto del tuo 

incontro accompagnata da una breve descrizione a 
http://www.montepulcianoblog.com/raccontaci-una-storia/

Per maggiori informazioni vai su: 
www.stradavinonobile.it/calicidistelle2014 o su www.montepulcianoblog.com



INCONTRI
a Calici di Stelle

10 agosto 2014. Con un cielo così limpido lo sguardo ha solo l’imbarazzo della scelta 
su dove fermarsi ad aspettare di vedere cadere una stella. Affidare un desiderio alle 
stelle richiede pazienza e fortuna: si sceglie un angolo di cielo, ci si posano gli occhi e si 
spera che almeno una scia luminosa lo attraversi. Spesso però gli incontri con le stelle 
cadenti avvengono per caso, con un’occhiata verso l’alto nella direzione giusta al 
momento giusto. Un incontro a cui non avevamo dato alcun appuntamento può 
sorprenderci quando meno ce lo aspettiamo.
Nella notte di Calici di Stelle le vie di Montepulciano possono diventare la cornice di 
molti incontri: desiderati, improvvisi, singolari, divertenti, ma comunque memorabili, e 
persino quello con un vino può diventare un incontro speciale. Raccontaci con un 
immagine l’incontro che ha caratterizzato la tua notte di Calici di Stelle a 
Montepulciano. 

Partecipa a Incontri a Calici di Stelle inviandoci la foto del tuo incontro accompagnata 
da una breve descrizione a http://www.montepulcianoblog.com/raccontaci-una-storia/. 
A selezionare i vincitori sarà la Strada del Vino Nobile in collaborazione con il 
PhotoClub Poliziano.
Provvederemo a pubblicare le foto pervenute su www.montepulcianoblog.com, sulle 
pagine Facebook di Montepulciano Blog e Strada del Vino Nobile di Montepulciano e 
su gli altri social di riferimento.

Per informazioni vai su: 
www.stradavinonobile.it/calicidistelle2014 o su www.montepulcianoblog.com.

#incontriacalici

SAVE THE DATE 
Montepulciano e la Valdichiana 
senese aprono le porte 
all’arte contemporanea
Montepulciano and the Valdichiana 
senese open the doors 
to contemporary art

MOSTRE D'ARTE, SPETTACOLI, 
LABORATORI, DEGUSTAZIONI 
ART EXHIBITIONS, EVENTS, 
WORKSHOPS , TASTINGS

29 settembre 
5 ottobre 

29 september 
5 october

2014
www.passkeyfestival.com


