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Il 12 – 13 M aggio 2018 Best W ine Stars apre le porte del M useo Diocesano di M ilano

per un evento-degustazione unico, che promuove all’interno dei chiostri storici di Corso

di Porta Ticinese 95 le eccellenze vitivinicole italiane.

Best W ine Stars propone al pubblico 70 tra le migliori cantine vinicole del panorama

nazionale italiano, provenienti da ogni regione e selezionate per le loro interessanti

proposte. Il visitatore avrà qui la possibilità di conoscere le nuove tendenze enologiche,

degustandole in un percorso che attraversa tutta la Penisola. V ini rossi, rosati, vini

biologici, bollicine e spumanti: ogni visitatore avrà a disposizione sei degustazioni tra

un’ampia varietà di proposte, con la possibilità di acquistare le etichette più apprezzate

durante l’evento, per riportare così gli stessi sapori sulla propria tavola.

La manifestazione si inserisce nel palinsesto della M ilano Food City, la settimana

dedicata al cibo con eventi, degustazioni e appuntamenti di arte e cultura, per esperti del

settore ed appassionati. Prodes Italia, organizzatore dell’iniziativa, si pone l’obiettivo di

proporre un’esperienza enologica esclusiva tra le nuove tendenze: a tal scopo ogni

espositore avrà sul proprio desk M EM O RvINO , uno speci co dispositivo IoT che, posto

sotto ogni calice, registra le informazioni relative al consumatore e al vino che ha

degustato, trasferendole via wireless ad una piattaforma intelligente. I dati raccolti

vengono elaborati, consentendo di associare ogni W ine Lover al vino che ha degustato,

potendo così fornire i dettagli tecnici delle degustazioni. 

Nei due giorni dell’evento espositivo verranno organizzate 6 masterclass dedicate a

diversi approfondimenti, in cui interverranno spiccate personalità del settore. Tra i

relatori: Adua V illa, enogastronoma e scrittrice, Andrea Cuomo, giornalista de Il

Giornale, Stefania V inciguerra, Caporedattore di Doctorwine, Chiara Giovoni,

Ambassadeur du Champagne CIVC per l’Italia e in ne V inhood, Digital Startup.

 

M ASTERCLASS SCHEDULE :

- Sparkling dress: le bollicine. Con Adua V illa e Chiara Giovoni. 

(12 M aggio ore 12.00.)

- Le Cantine di Figaro. Con Adua V illa e Stefania V inciguerra. 

(12 M aggio ore 14.00)

- Think Pink: vini rosati e rossi. Con Adua V illa e Stefania V inciguerra. 

(12 M aggio ore 16.00.)

- Bevo come leggo: sempli chiamo il vino. Con Adua V illa e Andrea Cuomo. 

(13 M aggio ore 12.00.)

- Green is the new black: vini bio e naturali. Con Adua V illa e Andrea Cuomo. 

(13 M aggio ore 14.00)

- Q uando il vino incontra i #CARATTERI: W ine Show. Con V inhood. 

(13 M aggio ore 16.00)

Curatrice delle masterclass è Adua V illa, 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 “V ino Rosso Tacco 12, edito da Cairo Editore e con una

nuova uscita in programma a giugno 2018. M olto conosciuta e attiva su instagram con il

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

Durante i due giorni di degustazione verranno assegnati importanti riconoscimenti, tra

cui il M iglior R osso, il M iglior B ianco e la M igliore azienda per strategie di

Comunicazione, la M iglior Etichetta e le M igliori Bollicine. Tre cantine selezionate

parteciperanno gratuitamente all’edizione 2019, mentre due di esse saranno presenti

con le loro etichette agli eventi itineranti europei di Artistar Jewels 2018, progetto di

gioiello contemporaneo che, dopo il debutto alla M ilan Fashion W eek, presenta 30

creazioni nelle gallerie ICK X Contemporary Jewelry di Bruxelles e Eleni M arney Gallery

di Atene.

Al termine dell’evento, tutte le etichette presentate saranno poi in vendita sulla

piattaforma e-commerce www.bestwinestars.com (http://www.bestwinestars.com):

l’occasione perfetta per chi non fosse riuscito ad acquistare le proprie etichette preferite

durante l’evento.

 

12 – 13 M aggio 2018

M useo Diocesano di M ilano – Corso di Porta Ticinese 95

Dalle ore 11.00 alle ore 21.00

Per partecipare all’evento scrivi a info@bestwinestars.com

(mailto:info@bestwinestars.com) o chiama lo 0236580208

 

 

Aziende V itivinicole Partecipanti:

Anabasis, Azienda Agricola Ferdinando B iagiotti, Azienda Agricola Colle Sant'Angelo,

Azienda Agricola Pietre tte, Azienda Agricola Venciu, Azienda V itivinicola M arco Botto,

Azienda Agricola Seirole, Azienda V itivinicola Castelsimoni, Baronia della Pietra,

Benforte, Berté & Cordini, Ca' M aiol, Cantine di Castignano, Cantina del Notaio, Cantina

Sorres, Cantina Horus, Cantina Le Grotte, Cantine Colosi, Casa M aschito, Casale del

Giglio, Cesarini Sforza, Coppadoro Società Agricola, Diegale, Donnalia, Elvio Cogno,

Enologo per amore, Fattoria Paradiso, Ferro 13, Girardi Spumanti, Gustame di B igardi

Natalino, Il colle del Corsicano, K ettmeir Spa, La Ballerina, La caminà, La V is, Le Cantine

di Figaro, Le Grascete, M alvicini, M arcazzan Fabio, M arisa Cuomo, M ontariolo, O f cine

V itae, Podere Conca 196, Podere La Pace, Poderi di San Pietro, Produttori del Gavi,

Puntozero, Q uarta Generazione, Romano W inery, San M ichele a R ipa, Sabresenò,

Società Agricola Le Canà, Società agricola Poggio Dei Cavalieri, Società Agricola

Imperatori, Società Agricola V illa San Carlo, Società Agricola C ignano, Società Agricola

Ciù C iù, Sorrentino V ini, Tenuta Tre Gemme, Tenute Barzan, Tenute Cerfeda dell'Elba,

Tenute Sella, Terresacre, Tocco V ini, Varvaglione V igne e V ini, Vespa V ignaioli, V igna

Belvedere, V igna M aurisi, V igneti Bonaventura, V ini M aman.
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