
 

 

Best Wine Stars 2018 

 

Best Wine Stars apre le porte del Museo Diocesano di Milano per un evento-

degustazione unico, che promuove all’interno dei chiostri storici di Corso di Porta

Ticinese 95 le eccellenze vitivinicole italiane.  
 

 

 

L’evento-degustazione Best Wine Stars, un progetto annuale organizzato da Prodes Italia

in collaborazione con la sommelier e scrittrice Adua Villa. 

L’evento ha come fine quello di mostrare al pubblico le migliori cantine vinicole del

panorama nazionale italiano, selezionate per le loro interessanti proposte. Una vetrina

importante per le aziende più affermate e un trampolino di lancio per i produttori di

vino emergenti, che avranno quindi modo di incontrare un pubblico assetato di novità. Il

pubblico avrà qui la possibilità di conoscere le nuove tendenze enologiche, e portare a

casa quelle che più ha apprezzato.
 

L’evento si svolgerà il 12 e 13 Maggio 2018 in una prestigiosa location nella capitale

italiana del fashion e del lusso: il Museo Diocesano di Milano, situato in Corso di Porta

Ticinese 95. Il quartiere è conosciuto per la sua dinamicità, mista però a tradizione ed

eleganza.

Best Wine Stars è un’iniziativa del gruppo Prodes Italia, che opera da anni nel settore

dell’alta gioielleria, del design e dell’arte. Fondatore dell’evento annuale consolidato ormai

negli anni Artistar Jewels, Prodes Italia vuole rispecchiare in questo nuovo progetto la

medesima unicità e classe.

Nei due giorni dell’evento espositivo verranno organizzate 8 masterclass, delle quali 3

saranno verticali e incentrate sull’esigenza specifica della cantina protagonista, mentre le

restanti 5 saranno di gruppo e con un tema centrale, dal linguaggio fresco e giovane.
 

I temi selezionati sono:

- Bevo come leggo: semplifichiamo il vino

- Think Pink: vini rosati e rossi

- Sparkling dress: le bollicine

- Green is the new black: vini bio e naturali

- Vinhood: giochiamo con il vino
 

Curatrice delle masterclass è Adua Villa, affermata sommelier e scrittrice. Il suo linguaggio

molto easy del mondo del vino affascina e incuriosisce i non addetti ai lavori. Dopo essere

stata volto in molti programmi televisivi ad oggi è invitata in tutti i più autorevoli programmi

di cucina e non solo per parlare del mondo eno-food. Attualmente redattrice di diverse

rubriche su riviste di lifestyle come F, Natural Style, La Freccia e on-line per

@doctorwine.it Adua ha inoltre pubblicato quattro libri del settore, oltre ad essere l’autrice

del romanzo “Vino Rosso Tacco 12, edito da Cairo Editore e con una nuova uscita in

programma a giugno 2018. Molto conosciuta e attiva su instagram con il profilo

@globetrottergourmet è l’ideatrice della community spontanea #vinopop.

Tutte le aziende scelte verranno inoltre pubblicate all’interno dell’omonimo libro Best Wine

Stars 2018, distribuito in tutte le librerie italiane ed internazionali e omaggiato a più di

5.000 realtà commerciali del settore, quali buyer, sommelier, giornalisti, testate

internazionali, per promuovere al meglio ogni etichetta.

Prodes Italia vanta già infatti 15 pubblicazioni internazionali, 80 eventi organizzati, con un

totale di più di 2000 aziende coinvolte, per più di 1.150.000 visitatori.

 
 

 

 

 

Best Wine Stars 2018 a Milano il 12 e 13 maggio 2018

Classica Flipcard Rivista Mosaico Sidebar Istantanea Timeslide

Wine & Food Companion cerca


