
APPUNTAMENTI ENOGASTRONOMICI

Dal poke polinesiano ai vini
d'annata, weekend da gustare
Tre giorni di eventi in città. E alla Villa Reale di Monza in scena lo champagne

Claudio Bardi

Vino, champagne o cibo e
drink polinesiani? A stuzzicare
le papille gustative di curiosi
esploratori del gusto ed inten-
ditori, tre golosi appuntamenti
da segnarsi in agenda questo fi-
ne settimana.
FESTIVAL DELLA POLINESIA. Fino
a domenica piazza Città di
Lombardia diventa un'oasi tro-
picale ospitando la prima edi-
zione del Polvnesian & Pacilic

12 alle 24, domenica 12-19, in-
gresso a 15 euro con 4 finger
food e un mini cocktail, 10 eu-
ro con un drink, www.face-
book.com/arteDelVmo), una
rassegna dove immergersi
nell'atmosfera, nei sapori e nel
life-style di isole da sogno co-
me Tahiti e le 1-lawaii. Tra dj-
set, musiche e balli polinesia-
ni, performance live di hula,
ukulele e surf music si posso-
no gustare piatti e bevande tra-
dizionali - dal poke ai takoya-

Pestivà. J,t jR,gn, ,}j„ jkga kj, dal sushi ai tacos, dai cock-

tail stile tiki ai bubble tea -, ol-
tre a partecipare a lezioni di
surfskate, longboard e skate, a
workshop di decorazione flo-
reale, ma anche acquistare ac-
cessori e abbigliamento tipici
o provare a vincere premi da
sogno scattandosi un selfie o
cavalcando lui surfskate.
STELLE DEL VINO. Torna Best Wi-
ne Stars negli spazi de] Palazzo
del Ghiaccio di via Piranesi,
una kermesse che permette di
scoprire, assaggiare ed acqui-
stare le produzioni di oltre 250

aziende vinicole, tra master-
class e momenti di approfondi-
mento (domani e domenica
dalle 12 alle 21, ingresso a 25
euro senza limiti di degustazio-
ne, 20 euro se acquistato sul si-
to bestwinestars.com).
CHAMPAGNE. E tutto dedicato al-
lo champagne, l'evento Cham-
pagne in Villa organizzato

dall'associazione Sommelier
Professionale Italiana nella
splendida cornice della brilla
Reale a Monza, dove degustare
40 tipi di champagne di piccoli
vignerons e di grandi Maison
con tanto di tour di un'ora del-
la splendida reggia (sabato dal-
le 15 alle 20, domenica
10,30/20, ingresso 50 euro).

ADESSO TATUA
Torna la festa del tattoo,
la pelle  una tela d'autore
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