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Da Sabato 12 a Domenica 13 Mag gio 2018  al Museo Diocesano di Corso Di Porta Ticinese, 95 a Milano, si

terr à Best Wine Stars  l’evento dedicato alla degustazione del Vino “ Tra Le Stelle”.
 

L’evento ha come fine quello di mostr are al pubblico le migliori cantine vinicole del panor ama nazionale

italiano, selezionate per le loro interessanti proposte. Una vetrina importante per le aziende più affermate

e un tr ampolino di lancio per i produt tori di vino emer genti, che avr anno quindi modo di incontr are un

pubblico assetato di novità. Il pubblico avr à qui la possibilità di conoscere le nuove tendenze enologiche, e

portare a casa quelle che più ha apprezzato.
 

Or ganizzato da Prodes Italia in collabor azione con la sommelier e scrit trice  Adua Villa , propone 8

masterclass, delle quali 3 sar anno verticali e incentr ate sull’esigenza specifica della cantina protagonista,

mentre le restanti 5 sar anno di gruppo e con un tema centr ale, dal linguag gio fresco e giovane.

I temi selezionati sono:
 

– Bevo come leg go: semplifichiamo il vino
 

– Think Pink: vini rosati e rossi
 

– Sparkling dress: le bollicine
 

– Green is the new black: vini bio e natur ali
 

– Meno e meglio: qualità ad un prezz o contenuto.

Cur atrice delle masterclass è Adua Villa, affermata sommelier e scrit trice. Il suo linguag gio molto easy del

mondo del vino affascina e incuriosisce i non addet ti ai lavori. Dopo essere stata volto in molti progr ammi

televisivi ad og gi è invitata in tut ti i più autorevoli progr ammi di cucina e non solo per parlare del mondo

eno-food.

Tutte le aziende selezionate verr anno inoltre pubblicate all’interno dell’omonimo libro Best Wine Stars

2018, distribuito in tut te le librerie italiane ed internazionali e omag giato a più di 5.000 realtà commerciali

del set tore, quali buyer, sommelier, giornalisti, testate internazionali, per promuovere al meglio ogni

etichet ta.


