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Care Ami che e cari Ami ci di CarpeVinum,

il mi o blog è me dia pa rtner di “B est Wine Stars”!

Ho qu indi il piacere di condivide re con voi l’entusiasmo  con il qu ale ho de ciso di

ospitare nelle pr ossime  settima ne uno spa zio de dicato a “B est Wine Stars”, un

pr ogetto che ho straordinariame nte de ciso di pr omu overe, organizzato da  Prode s

Italia, gruppo  che opera da  anni nel settore de ll’alta gioielleria, de l de sign e de ll’arte.

La convinzione che il vino sia una forma  di arte è qu anto mi  acco mu na ad una

ami ca : Adu a Villa. E’ lei la direttrice artistica  de ll’iniziativa, a erma ta somme lier e

scr ittrice che ho avuto il piacere di ospitare tempo  fa nella mi a rubr ica  “Un calice

con…”, una grande  e poliedr ica  pr ofessionista che non ha certo bisogno di

pr esentazioni!

“Best Wine Stars” si svolgerà il 12 e 13 Maggio 2018 in una pr estigiosa location nella

capitale italiana de l fashion e de l lusso: il Museo Diocesano di Milano, situato in

Corso di Porta Ticinese 95.

Come  leggo nel comu nicato stampa , l’evento ha come  ne qu ello di mo strare al

pu bbl ico le mi gliori cantine 

vinicole de l pa norama  nazionale italiano, selezionate per le loro interessanti

pr oposte. Una vetrina impo rtante per le aziende  più a erma te e un trampo lino di

lancio per i pr odu ttori di vino eme rgenti, che avranno qu indi mo do di incontrare un

pu bbl ico assetato di novità il qu ale avrà qu i la possibilità di conoscere le nuove

tende nze enologiche, e portare a casa qu elle che più ha appr ezzato.

Nei du e giorni de ll’evento espositivo, Adu a curerà l’organizzazione di 8 ma sterclass,

de lle qu ali 3 saranno vertica li e incentrate sull’esigenza speci ca  de lla cantina

pr otagonista, me ntre le restanti 5 saranno di gruppo  e con un tema  centrale, da l

linguaggio fresco e giovane.

I temi  selezionati sono:

– B evo come  leggo: sempl i chiamo  il vino 

– Think Pink: vini rosati e rossi 

– Spa rkling dr ess: le bollicine 

– Green is the new black: vini bio e naturali 

– Meno e me glio: qu alità ad un pr ezzo contenuto

Se volete saperne di più su B est Wine Stars clicca te qu i per acce de re alla pa gina

Facebook o qu i per il sito istituzionale.

A pr esto su CarpeVinum per tutte le novità sull’evento!

Elena 


