Albissola M.-Il vino di Asger Jorn

Verrà presentato Sabato 14 novembre alle ore 17,00, in modalità virtuale sulla
paginaFacebook di Casa Museo Jorn, il progetto che ha portato alla produzione di
300 bottiglie del vino di Jorn
Ne avevamo parlato nell'articolo uscito sul numero di Ottobre-Novembre dello scorso
anno che trovate qui.
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La passione che l’artista danese nutriva nei confronti del vino è nota. Sappiamo che
Jorn, con un po’ di ironia, creò la sua cantina personale realizzando il vino grazie
all’aiuto del suo amico Berto e della moglie di quest’ultimo, Teresa. Alcune delle
bottiglie, utilizzate proprio per questa produzione, sono state ritrovate durante i lavori
di restauro di Casa Museo Jorn: esse si distinguono grazie all’etichetta che Jorn si
era inventato appositamente, in quattro colori (gialla, blu, bianca e verde).
Questa storia è stata rinnovata e riportata ai giorni nostri, grazie all’Associazione
Amici di Casa Jorn, che dal 2015 gestisce la Casa Museo, con il progetto “Cantina
Jorn – Limited Edition 2019”: 300 bottiglie di Ormeasco Superiore numerate e
confezionate con quella stessa celebre etichetta disegnata da Asger Jorn, riproposta
anche in questa versione moderna nelle quattro varianti colorate e concessa in uso
dal Museum Jorn di Silkeborg, che detiene i diritti sull’opera dell’artista.
Ogni bottiglia, di forma antica, è numerata, sigillata in ceralacca e accompagnata da
un opuscolo che ne racconta la storia con immagini e testi (in italiano e inglese). Il
vino, proveniente dalla vendemmia 2016 della Tenuta Maffonedi Pieve di Teco
(Imperia), è stato affinato per 18 mesi in una botte di ceramica della ditta Clayver di
Vado Ligure custodita all’interno della cantina di Casa Museo Jorn. Per tutta la
durata del progetto il vino è stato seguito dall’Italian Wine Ambassador Jacopo
Fanciulli.
Si tratta di un'operazione culturale di fundraising e marketing territoriale che ha
coinvolto associazioni e imprese della Liguria a sostegno di un museo del territorio:
quanto ricavato dalla vendita delle bottiglie andrà infatti a sostenere progetti di
valorizzazione e conservazione di Casa Museo Jorn.
È possibile acquistare le bottiglie della Cantina Jorn contattando l’Associazione
Amici di Casa Jorn.
Siamo orgogliosi di presentare questo nuovo progetto, soprattutto in questo
momento difficile che ci ha costretti a chiudere nuovamente gli spazi del Museo.
Nonostante tutto, il nostro team continua a lavorare con entusiasmo e questa
iniziativa ne è l’esempio. Come sosteneva Asger Jorn, l’arte riveste un ruolo
fondamentale nella vita: acquistare una di queste bottiglie in edizione limitata
significa avere un oggetto da collezione e al tempo stesso sostenere il Museo e la
cultura.
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Info: www.museodiffusoalbisola.it– amicidicasajorn@gmail.com
COME RAGGIUNGERE CASA MUSEO JORN:
Dall’uscita autostradale di Albisola (8-15 min. a seconda del traffico) in direzione
Albissola Marina, strada costiera Aurelia (Corso Bigliati), svoltare a destra in Piazza
San Benedetto e subito prendere a sinistra la strada che sale (seguire i cartelli
marroni).
Casa Jorn, Via D’Annunzio, 6, 17012 Albissola Marina SV
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