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APERITIVO IN MUSICA 

SABATO 26 MAGGIO 2018 | SABATO 7 LUGLIO 2018 
DUE APPUNTAMENTI DEDICATI AL BINOMIO PERFETTO: MUSICA E VINO  

 
Sabato 26 Maggio e Sabato 7 Luglio a partire dalle ore 17:00, in via Dante Barbano 46, 
15034, Cella Monte (AL), Cinque Quinti presenta due serate accompagnate da grande 

musica. La prima dedicata al Jazz con il duo composto da Giorgio Allara e Davide Calvi, la 
seconda dalle note più Rock vede protagonisti Vittorio Giorcelli e il tastierista Stefano 

Cavaliere. Il concerto è gratuito, la degustazione è acquistabile sul sito: 
bit.ly/AperitivoInMusica_degustazione  

 
Cinque Quinti, brand della società vitivinicola Fratelli Arditi SS, nato nel 2016 dalla passione di 
cinque fratelli, Fabrizio, Martina, Michele, Francesca e Mario, che hanno deciso di portare avanti 
l’attività famigliare con un tocco fresco e innovativo, ha in programma un calendario ricco di eventi 
dedicati alla musica, allo sport e alla vendemmia. 
 
Tra le splendide colline del Monferrato, presso la sede dell’azienda in via Barbano Dante 46, 15034, 
Cella Monte (AL), sono previste due serate accompagnate da musicisti rinomati del territorio. Gli 
appuntamenti avranno inizio alle ore 17:00 con una visita all’infernot di proprietà, una breve 
introduzione all'azienda vitivinicola e ai prossimi progetti, e a seguire ci sarà un aperitivo con il vino 
Cinque Quinti accompagnato da sfiziosi stuzzichini e prodotti locali.  
Sabato 26 Maggio si esibirà il Duo Jazz di Daniele Calvi e Giorgio Allara con un repertorio ricercato 
ed appassionante, dove contrabbasso e pianoforte si raccolgono in sofisticate composizioni originali e 
in insolite elaborazione di temi conosciuti dal grande pubblico. Sabato 7 Luglio il ritmo cambia grazie 
alla chitarra e alla voce intensa di Vittorio Giorcelli, accompagnato dal tastierista Stefano Cavaliere 
per una serata dall’atmosfera più rock e blues.  
 
DETTAGLI EVENTI: 
 

o 1° appuntamento: Sabato 26 Maggio 208 
o 2° appuntamento: Sabato 7 Luglio 2018 
o Dalle ore 17.00 
o Ingresso: gratuito (include la visita e il concerto) 
o Prima degustazione: 15.00 € a persona (include un calice di vino bianco o rosso e un tagliere di salumi e 

formaggi misti – ci sarà possibilità di avere un tagliere per vegetariani) 
o Per acquistare la degustazione cliccare qui  
o Gratuito per i bambini (fino a 10 anni) 
o Per info: support@cinquequinti.com | Martina: 333 45 87 383 – Francesca: 339 10 83 799 

 

Scopri di più sull’evento a questo link: https://www.facebook.com/events/2032719156951739/ 

Sito: www.cinquequinti.it 

Facebook: https://www.facebook.com/CinqueQuintiWine/ 

Instagram: https://www.instagram.com/cinquequinti/ 


