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COMUNICATO STAMPA 

 

IL PROSECCO PUNTA GLI OBIETTIVI SU TORINO 

Bagno di folla all’inaugurazione di CAMERA, innovativo spazio 

dedicato alla Fotografia  

Oltre 4500 ospiti da tutto il mondo per la partecipatissima vernice, taglio del 

nastro del Sindaco Fassino e brindisi con Prosecco Doc   

 

 

Treviso, 1 ottobre 2015. Il Piemonte, patria di vini leggendari e longevi 

come il Barolo e Barbaresco, ma anche quotidiani e immediati come il 

Dolcetto e la Barbera, ha ospitato un grande vino della tradizione Veneta: 

il Prosecco Doc che, assieme ad altri altisonanti sponsor, il 30 Settembre 

ha celebrato a Torino l’inaugurazione di CAMERA, il primo Centro 

Italiano per la Fotografia. 

Sostenuto da un comitato rappresentativo delle più importanti realtà 

museali e di ricerca fotografica del mondo, CAMERA ospiterà rassegne 

temporanee, mostre permanenti e workshop, favorendo gli scambi tra 

artisti e istituzioni di prestigio internazionale, istituendo in Italia una 

struttura per accedere alla fotografia nazionale e internazionale attraverso 

un dialogo aperto con artisti e istituzioni. 

La sede – 2000 mq – si trova in Via delle Rosine, nello storico edificio in 

cui fu aperta la prima scuola pubblica del Regno d’Italia. 
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Il Centro contribuirà alla vitalità di un quartiere già animato dalla presenza 

di enti culturali come il Museo Nazionale del Cinema, Palazzo Reale, il 

Museo Egizio e numerose gallerie private contribuendo a fare della città di 

Torino il primo polo museale in Italia. 

“La presenza istituzionale del Prosecco Doc ad un evento così 

squisitamente legato alla nobile tradizione culturale della città di Torino - 

afferma il Presidente del Consorzio Doc Prosecco Stefano Zanette - non 

può che renderci orgogliosi. Il nostro vino, prodotto in Veneto e Fruili 

Venezia Giulia, simbolo di eccellenza ed emblema del Genio Italiano, è 

molto vicino al mondo dell’Arte e della Cultura, che cerca di sostenere in 

tutte le sue forme”.  

In occasione dell’inaugurazione è stata presentata la mostra monografica 

di Boris Mikhailov: Ukraine è una mostra retrospettiva che esplora 

l’intera carriera dell’artista di Kharkiv, dai difficili esordi alla fine degli 

anni Sessanta fino alla produzione più recente. 

Come Torino, del resto, anche il Prosecco vanta un importante primato. 

Tutto il mondo oggi punta i riflettori sul vino italiano più esportato 

all'estero. 
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