
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA  
 

Arte Fiera 2020: con Club Excellence tra opere e champagne 
 

Dal 24 al 26 gennaio, gli appassionati di arte avranno un motivo in più per visitare la manifestazione, in 
programma nei padiglioni 18 e 15 del quartiere fieristico di Bologna. Nella Champagnerie, allestita per 

l’occasione all’interno della kermesse, si potranno degustare al calice 12 prestigiosi champagne. 
 

(Bologna, 23 gennaio 2020) Arte e bollicine, un connubio perfetto: ed è così che Club 
Excellence – associazione che riunisce 16 tra i maggiori importatori e distributori italiani di 
vini e distillati di eccellenza – si prepara a partecipare in qualità di Champagne partner alla 
prossima edizione di Arte Fiera.  

Grazie a questa collaborazione, in occasione dell’anteprima della manifestazione il 23 gennaio, 
a deliziare i palati degli ospiti sarà proprio la selezione di champagne proposti dai soci del 
Club. A seguire, dal 24 al 26 gennaio, anche i visitatori di Arte Fiera avranno la possibilità di 
sperimentare questa accoppiata vincente. All’interno della manifestazione sarà infatti allestita 
una originale Champagnerie con un’ampia gamma di bollicine francesi tra cui scegliere la 
propria etichetta preferita da gustare al calice: dai Brut Champagne Cuvée Blanc De Noirs 1er 
Cru Gonet Médeville, Champagne Henri Giraud Esprit Nature Brut, Champagne Ayala Brut 
Majeur, Champagne Grains de Celles - Pierre Gerbais, Champagne Extra Brut s.a. Rémi Leroy, 
Champagne Pannier Brut Selection, Champagne Brut Tradition Henri Goutorbe. Champagne 
Alain Couvreur Blanc de Noirs ai rosé Champagne Canard Duchene Cuvee Leonie Rosè, 
Champagne Mary Sessile Rubis Brut, Champagne Apollonis Michel Loriot Theodorine Rosè 
Brut. 

“Champagne e opere artistiche hanno molti tratti in comune” ha commentato Lorenzo Righi, 
direttore di Club Excellence. “Entrambi sono frutto di talento, ingegno e dedizione e 
rappresentano creazioni da capire ed interpretare, mettendo in campo la propria sensibilità e le 
proprie conoscenze. Per questo siamo molto lieti di poter partecipare in qualità di partner ad 
Arte Fiera, proponendo le nostre migliori etichette al pubblico di professionisti, appassionati ed 
espositori”.  

Club Excellence è una associazione nata per diffondere la cultura della distribuzione e del 
commercio di vini e distillati di prestigio, promuovendone la degustazione secondo le pratiche 
più corrette. Questo proposito ha portato l’associazione a organizzare eventi di assoluto 
valore formativo e divulgativo tra cui la manifestazione Modena Champagne Experience, che 
nel 2019 per la sua terza edizione ha registrato oltre 4.500 presenze.  

I 16 soci del Club sono Sagna SpA, Gruppo Meregalli, Cuzziol Grandivini Srl, Pellegrini SpA, 
Balan Srl, Sarzi Amadè Srl, Vino & Design Srl, Teatro del Vino Srl, Proposta Vini sas, Bolis Srl, 
Les Caves de Pyrene Srl, Premium Wine Selection PWS Srl, Ghilardi Selezioni Srl, Visconti 43 
Srl, Première Srl, AGB Selezione. 

Per ulteriori informazioni: www.clubexcellence.it 
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