
LeV ai ai di Bacco
ALESSIA ANTINORI, NOEMIA D'AMICO, Anna Fendi, Flaminia
Mazziotti e Marina Perinelli sono imprenditrici \implicate\
nella riscossa del vino laziale. Che guadagna riconoscimenti
in Italia eall'estero, e sull'onda di questa nuova autorevolezza
porta (o riporta, dopo anni di oblio) agli onori della ribalta
internazionale vini vecchi, nuovi e ritrovati, come il Fiorano,
il Cabernet Frane Adante, l'Est! Est!! Est!!! di Montefiascone
Doc, l'antico Cesanese del Piglio, la Passerina del Frusinate,
l'Olivella... E non solo. Sono maestre del gusto, non a caso tra
le protagoniste della nuova guida zvtsrponmlkihfedcbaWSNIEDDIWINE. Storie di donne edi
terre da amare (vedi box). Capaci di abbinare una professione
antica, debitamente innovata, al senso dell'ospitalità e a una
conoscenza dei sapori affinata con l'esperienza dei luoghi.
Come Alessia Antinori, la cui famiglia si occupa di vino da
più di 600 anni, al timone della Fattoria di Fiorano, azienda
biologica di 130 ettari lungo il Parco dell'Appia Antica (den-
tro il comune di Roma). L'aperitivo lo prende all'Enoteca Fer-
rara, in un ex convento di Trastevere ( enotecaferrara.it ), o al
Trimani Wine Bar di via Cernaia. Tra i ristoranti, ilSanLoren-
zo (ilsanlorenzo.it , perfetto per il pesce), Pierluigi, prediletto
anche da Obama (in piazza de' Ricci), L'Osteria Monteverde
(losteriadimonteverck.it), Armando al Pantheon ( arrnandoal-
pantheon, it. polpette e riscoperta delle antiche ricette apicia-
ne) e il nuovo Romeo e Giulietta Roma, immenso
modulare per il aperto da Cristina Bowerman e Fabio
Spada in piazza dell'Emporio. Antinori ha un debole per l'an-
tica Pasticceria Cinque Lune di Corso Rinascimento (dove
gustare gli \imperatori\ di ricotta ed erbe aromatiche) e i dolci
di Linari alTestaccio. Consiglia poi di dormire da Aldrovandi
Villa Borghese, 5 stelle, un ex convento nel parco, vicino alla
Galleria Nazionale d'Arte Moderna.
Noemia d'Amico, brasiliana, si occupa della tenuta nella Valle UTSRPONMIHECA

NONEPIÙUNMESTIEREPERMASCHI!
Cinque imprenditrici per raccontare una Roma speciale e un Lazio all'avanguardia
Ma sono ben 140 le signore del vino italiano \confessate\ d avutronmlkifedcbaWSRPNMIEDADIWINE. Storie
di dorine e di terre da amare, la nuova Guida di Repubblica presentata il 15 aprile

al Vmitaly, e venduta in edicola a 12,90 euro (oltre al quotidiano) - e poi in libreria
e online. A tutte loro il compito di illustrare, regione per regione, una penisola

sostenibile e produttiva, e un senso moderno della vitivinicoltura, fino a non molto
tempo fa considerata Già, i tempi cambiano,
E donna, Monica Lamer, l'Italian Reviewer del Robert Parker
Wine Advocate ; donne la maggior parte dei buyer cinesi
che hanno decretato il successo del vino italiano in Estremo
Oriente; e giovani, sotto i 3 0 anni, le destinatarie del
progetto FUTURE dell'Associazione Nazionale Le Donne
del Vino, sorta di catalogo online di opportunità lavorative
nel comparto enologico (ledonnedeMno.com/future/).

dei Calanchi, davanti a Civita di Bagnoregio, e di Villa Tirre-
na, trasformata in un relais immerso nel verde. Nella suaagen-
da romana ci sono l'Enoteca Peluso, memore dei fasti della
Dolce Vita, o le terrazze del ristorante giapponese Zuma (ulti-
mi due piani di Palazzo Fendi) e di Palazzo Pamphilj (Terrazza
Borromini). Poi laConfetteria Moriondo e Ganglio di via del
Piè di Marmo, dalie atmosfere ottocentesche.
Quanto ad Anna Fendi, per oltre 30 anni responsabile e co-
ordinatrice della progettazione di tutte le linee della maison
di famiglia, è lei ad aver voluto la ristrutturazione di Villa
Laetitia (lungotevere delle Armi) per farne un novecentesco
hotel di charme; in seguito ha varato la collezione Anna Fen-
di Vini (AFV), selezione di eccellenze di Barolo, Brunello,
Chianti, Amarone, Valdobbiadene, Alta Langa, Soave, Fa-
langhina, Gavi eVermentino di Gallura. Anna Fendi ama i
pranzi della domenica in due ristoranti di Prati, Da Cesare e
Alla Fiorentina. Di sera, Al Moro, vicino alla Fontana di Tre-
vi, e, seè estate, Consolini (via Marmorata). Per lo shopping,
prelibatezze da Castroni, in via Cola di Rienzo, e all'Antico
Forno Roscioli (anticofornoroscioli.it).
Flaminia Mazziotti, di nobile famiglia calabrese, ginecologa,
divide la settimana tra le pazienti aRoma el'azienda vitivini-
cola sul lago di Bolsena. Di conseguenza i suoi indirizzi sono
sia romani (la pasticceria Duranti al Nomentano, i gelati di
Procopio, in piazza dei Re di Roma), sia lacustri (cene Da
Guido eda 11Moro, in una palafitta sull'acqua). Per dormire,
a Grotte di Castro, in Alta Tuscia, c'è il Castello di Santa Cri-
stina (santacristina.it), con annesso borgo contadino, oggi
agriturismo con arredi di fine 1800.

L'avvocato Marina Perinelli, invece, ha scelto per sempre i fi-
lari del Casale della loria, in Ciociaria (sede ad Acuto, vigneti
intorno ad Anagni). Ad Acuto consiglia Le Colline Ciociare

dello stellato Salvatore Tassa (faraona
nella foglia di fico, maritozzo con brodo
di terra). Aperitivi? A Roma, alle enote-
che Costantini, vicino alle mura vatica-
ne, Rocchi, alla Balduina, e soprattutto
alla Regionale di via Frattini. Altre deli-
zie i pasticcini di Marinati (corso Trie-
ste), i cheesecake di Dolce (dolce-roma.
cornlitlbomel) e i gelati di La Gourman-
dise (lavanda allo zenzero, crema al
timo) a Monteverde. Nonché l'extra-
vergine di oliva monovarietale Itrana
del Casale della loria e la pasta fresca edi
La Bontà di Silvana, a Fiuggi. •
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Le donne che fanno grande il vino italiano. Una guida che parla delle donne nel vino, che raccontano il loro territorio e tutto ciò che ruota 
intorno al vino e alle loro aziende  

Un Vinitaly in festa per le Donne del vino che celebrano il 30° anniversario con messaggi forti alla comunità enoica italiana. 

Nello spazio di Verona Fiere dedicato agli eventi firmati da Le Guide di Repubblica, Repubblica.it Sapori e Rfood è stato presentato il nuovo 
volume de Le Guide di Repubblica “DiWine, Storie di donne e di terre da amare”, dove tantissime “signore divine” si raccontano per creare un 
suggestivo percorso alla scoperta delle eccellenze italiane. 

Una guida che parla delle donne nel vino, che raccontano il loro territorio e tutto ciò che ruota intorno al vino e alle loro aziende. 

“C’è qualcosa di nuovo e rivoluzionario: D-Wine la guida al grande vino italiano prodotto da donne che arriva nelle edicole di tutta Italia il primo 
giorno di Vinitaly -ha detto Donatella Cinelli Colombini, presidente dell’Associazione Donne del Vino, nel 1993 ha fondato il “Movimento del 
turismo del vino” ed ha inventato “Cantine aperte”-, quasi una bomba rosa nell’enologia italiana. Giuseppe Cerasa, direttore delle Guide di 
Repubblica, è l’artefice di questa pubblicazione destinata a cambiare i rapporti di genere fra le botti. Un modo nuovo, più intimo e diretto, di 
raccontare il vino e di far entrare tutti i consumatori nel magico mondo di Bacco. 150 profili nella stragrande maggioranza di Donne del Vino e 
l’elenco di tutte le socie”. 

“Continuiamo ad aumentare, di anno in anno – conferma Luisa Todini delle Cantine Todini di Todi, presente all’incontro -, e raccontiamo al meglio 
questo mondo da Sud a Nord. Io vengo da una famiglia umile nata in Umbria, che ha avuto la capacità di espandersi ma che rimane estremamente 
legata alla terra. Di donna in donna, continuiamo a raccontare la terra e il vino“. 

La nuova pubblicazione de Le Guide di Repubblica 

DiWine – Le signore del Vino, la nuova pubblicazione de Le Guide di Repubblica dirette da Giuseppe Cerasa, è dedicato alle donne che si sono 
distinte nella produzione vitivinicola del nostro Paese. Veri e propri ritratti che mettono in luce il carattere e la vita privata di 140 signore illustri, 
raccontandone le passioni, la storia, le relazioni personali e il ruolo che svolgono all’interno dell’azienda. E poi la loro chiave di lettura per esplorare 
il territorio che circonda i loro terreni. Tanti consigli su punti di interesse esclusivi da visitare, curiosità da non perdere e una selezione di indirizzi per 
assaggiare le ricette locali, scegliere e acquistare i prodotti tipi e gli oggetti di artigianato, gustare pasticceria gourmet e sorseggiare un buon calice di 
vino all’ora dell’aperitivo.Una soluzione inedita per conoscere a fondo un territorio attraverso le parole di chi lo vive, ogni giorno, da generazioni. 

La presenza a Vinitaly 

Repubblica, con Le Guide, Sapori e Food, è presente a Vinitaly con un ricco programma di degustazioni, workshop, incontri con grandi nomi del vino, 
della cucina e della birra e le presentazioni di due innovativi volumi dedicati alle bevande più amate: oltre a DiWine esce anche “Passione Birra”. 

I volumi saranno in vendita nelle edicole e nelle librerie, su Amazon, Ibs e sullo store digitale bit.ly/GuideRepubblica. 



 



 
 
 
La Repubblica.it 
16 aprile 2018 

DIWINE  
Storie di donne e di terre da amare: la guida alle cantine in rosa 

  
Uno scatto dalla presentazione di DiWine al Vinitaly 
"DiWine", la nuova nata nella famiglia delle Guide, racconta 140 signore dell'enologia, le loro 
passioni, i loro prodotti. Seguici anche su Facebook  
di FRANCESCA ROMALDO 
: 
16 aprile 2018 
 
Tenaci, sensibili, determinate. Sono le donne d’Italia, le signore del vino, da Nord a Sud voce di chi 
è impegnato, ogni giorno, tra i filari , impegnate per portare l’enologia italiana anche oltre i confini 
nazionali. Se ne parla al Repubblica Forum di Vinitaly 2018, nei giorni in cui Le Guide 
di  Repubblica lanciano il nuovo volume tematico “DiWine, Storie di donne e di terre da 
amare”,  pagine dove 140 “signore divine" si raccontano per creare un suggestivo percorso alla 
scoperta delle eccellenze italiane.   
 
"Una guida che cambia la percezione delle donne nel vino, “voci parlanti” che raccontano il loro 
territorio e tutto ciò che ruota intorno al vino e alle loro aziende, tra opere d’arte, ospitalità e 
gastronomia – commenta Donatella Cinelli Colombini, presidente dell’Associazione Donne del 
Vino - DiWine è un libro importante che dà dignità e mette in luce l’importante lavoro al femminile 
nel complesso universo vino". Oggi le donne che dirigono cantine come wine maker non arrivano al 
10%, ma stanno progressivamente crescendo. "Continuiamo ad aumentare, di anno in anno – 
conferma Luisa Todini delle Cantine Todini di Todi -, e raccontiamo al meglio questo mondo da 
Sud a Nord. Io vengo da una famiglia umile nata in Umbria, che ha avuto la capacità di espandersi 
ma che rimane estremamente legata alla terra. Di donna in donna, continuiamo a raccontare la terra 
e il vino". 
 



 
Un lavoro fatto di storia, passione e rivoluzione, come racconta Gianola Nonino della friulana 
Grappa Nonino: "Abbiamo sempre lavorato nel rispetto della tradizione, ma lavorando per 
l’innovazione. Solo così siamo riusciti a conquistare il mondo onorando il distillato vero italiano e 
aprendo una strada per i colleghi che vogliono valorizzare il nostro straordinario territorio». Storia 
di famiglie d’Italia, ma anche racconti oltre confine. "La mia è una storia di immigrazione – 
ricorda Marina Cvetic di Masciarelli Tenute Agricole a San Martino sulla Marrucina (Chieti) - 
Vengo dall’Est e sposando Gianni Masciarelli ho sposato i suoi sogni che sono diventati anche i 
miei. Ho ritrovato così le mie radici, quelle di mio nonno che in Croazia produceva vino, ed ecco 
allora che tutto si mescola: lavoro, gioco, passione, amore per la terra, per la libertà". 
 
Una passione forte che accomuna tutte le storie di donne e di vino: "lavoro ogni giorno per 
trasmettere anche ai miei figli questo amore", conferma Maria Teresa Basile Varvaglione, 
presidente del Movimento Turismo del Vino Puglia. 
 
 
Repubblica, con Le Guide, Sapori e Food, è presente a Vinitaly con un ricco programma 
di  degustazioni, workshop, incontri con grandi nomi del vino, della cucina e della birra e le 
presentazioni di due innovativi volumi dedicati alle bevande più amate: DiWine e Passione Birra.  
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Repubblica
a Vinitaly 2018
Ecco il programma degli appuntamenti
nello stand del nostro giornale:
dibattiti, workshop e degustazioni

Intrecci, la scuola di alta formazione
di sala di Dominga, Marta ed Enrica
Cotarella in collaborazione con
“Noi di Sala” e Radio Capital

Andrea Olivero, vice ministro
delle politiche agricole alimentari
e forestali , Dorina Bianchi,
sottosegretario al Ministero dei beni
e delle attività culturali e del

turismo, Raffaele Borriello , direttore
generale Ismea, Donatella Cinelli
Colombini , pres. associazione
Donne del Vino, Massimiliano
Giansanti, pres. Confagricoltura,
Giovanni Mantovani , direttore
generale Verona Fiere
Con Giuseppe Cerasa

1. Workshop a tema per
i ragazzi delle scuole

2. Presentazione Guida Diwine

10.00 – 11.30

14.30 – 16.00

Michele Placido
Con Mary Cacciola e Andrea
Lucatello di Radio Capital

Raffaella Bologna per Braida
Con Lara Loreti

A cura di Massimo Spigaroli

1. Tre espressioni

della Barbera

2. Culatello Consorzio di Zibello

4. Focus Montepulciano

3. Il vino è cinema

12.00 – 13.00

15


13.00 – 14.00
17.00 – 1.00

17.00 – 1.00

16.00 – 17.00

Valentino Di Campli ,
presidente Consorzio Vini d’Abruzzo
Con Giorgio D’Orazio
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REPUBBLI CA
A VI NI TALY

DOMENI CA 15
Ore 10 - Workshop a tema
per i ragazzi delle scuole
Intrecci, la scuola di alta
formazione di sala di Dominga,
Marta ed Enrica Cotarella
in collaborazione con Noi
di sala e Radio Capital
Ore 14.30 - Presentazione
Guida DiWine
Andrea Olivero, Dorina Bianchi,
Raffaele Borriello, Donatella
Cinelli Colombini, Massimiliano
Giansanti, Giovanni Mantovani
Con Giuseppe Cerasa
Ore 16 - Il vino è cinema
Michele Placido con Mary
Cacciola e Andrea Lucatello
Ore 17 - Focus
Montepulciano
Valentino Di Campli
Con Giorgio D’Orazio

LUNEDÌ 16
Ore 10 - Workshop a tema
per i ragazzi delle scuole
Bibenda, la scuola per sommelier
di Franco Maria Ricci
0re 12.30 - Il vino è
comunicazione
Oscar Farinetti, Enzo Vizzari e
Adua Villa. Con Eleonora Cozzella
0re 14 - Le signore del vino
Donatella Cinelli Colombini,
Marina Cvetic, Giannola Nonino,
Luisa Todini, Maria Teresa Basile
Varvaglione. Con Laura Di Cosimo
0re 16 - Il vino è musica
Al Bano con Ernesto Assante
Ore 13 - Fuori stand, Area
birra padiglione C
Guida Passione Birra
Michele Cason, Teo Musso,
Lorenzo Kuaska Dabove
Con Giuseppe Cerasa

MARTEDÌ 17
0re 10 - Workshop a tema

per i ragazzi delle scuole
Il mondo birra con Teo Musso
e Lorenzo Kuaska Dabove
0re 12.30 - Lo sport
del vino
Francesco Moser
Con Dario Cresto-Dina
0re 14.30 - Vini & cucina
Antonio Santini, Riccardo Monco,
Marco Reitano
Con Giuseppe Cerasa
0re 17 - Universo birra
Alfredo Pratolongo e Mauro
Corona. Con Eugenio Signoroni

MERCOLEDÌ 18
Ore 10 - Workshop a tema
per i ragazzi delle scuole
Coquis, la scuola di cucina
di Angelo Troiani
0re 12.30 - Visioni future:
i wine makers e i mercati
Riccardo Cotarella, Maurizio
Danese, Roberto Moncalvo, Dino
Scanavino. Con Fabio Bogo

Apre a Verona la 52esima
edizione: ci sarà anche
Repubblica , questi gli eventi

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 58
SUPERFICIE : 10 %
PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (597694)
AUTORE : N.D.

15 aprile 2018



In edicola Eccellenzeitaliane

Caliceeboccale,un amoreperdue
Daoggi i nuovi volumi di Repubblicadedicati albuon bere.“DiWine” racconta le140 signore del vino

capacidi innovare la tradizione. “PassioneBirra” è un viaggio allascopertadi un prodotto che va oltre le mode

GIUSEPPECERASA

Ci sono in giro tante guide che
parlano di vino. Èvero. E spesso
sono ripetitive, alcune hanno
perso la spinta innovativa che per
anni ha orientato il gusto degli
italiani. L’oscillare delle
classifiche èormai un gioco di
società e di equilibrio che piace
forse solo agli americani che con
le loro bibbie enologiche
controllano e orientano i mercati
di tutto il mondo. E allora perché
farne un’altra? La risposta è
semplice. Ci siamo guardati
intorno, abbiamo visto che nel
mondo del vino si registrava una
incredibile scalata di donne, al
comando delle aziende,
protagoniste sui campi, nelle
cantine e sui mercati commerciali
e ci è venuta voglia di raccontare
le loro storie fuori da ogni
convenzione e da ogni tentazione
di tecnicismo e di suggestioni
organolettiche. Abbiamo studiato,
selezionato, confrontato e alla fine
ecco le 140 protagoniste di DiWine,
Storie di donne edi terre da amare .
Dove ad ogni personaggio, ad ogni
territorio si accoppia anche una
sorta di mappatura delle
eccellenze. Un modo per dire che

esiste una nuova modalità di
viaggiare, di scoprire il meglio del
patrimonio italiano. Di conoscere

personaggi e storie ma di
soffermarsi e ascoltare le
indicazioni che esaltano il meglio
dell’Italia delle campagne, dove si
mangia, si dorme, si acquista
sempre ispirati da un criterio di
eccellenza.
DiWi ne è tutto questo ed altro
ancora, sono 600 pagine ricche di
sfumature, piene di indicazioni, di
spunti di viaggio, di luoghi da
scoprire perché non stanno nella
ritualità dell’immaginario
comune ma sono spesso
patrimonio segreto di queste
nuove regine della natura edel
made in Italy, che in questa guida
non solo spalancano le porte delle
loro aziende e vi portano dentro le
cantine a scoprire vini da favola,
ma vi accompagnano anche in un
itinerario che in parte contiene
loro suggerimenti e in parte è lo
svelamento delle meravigliose
capacità attrattive del patrimonio
rurale italiano.
Ma c’è di più. Con questa guida
che spazia dalla Valle d’Aosta alla
Sardegna e che trova nel
Piemonte, nel Veneto, nel Friuli
Venezia Giulia, nella Toscana,
nella Campania e nella Sicilia la
maggiore presenza delle signore
del vino, volevamo raccontare
anche altro eresocontare che tra
le zolle, le cantine, i vigneti italici,
abbiamo trovato tanta energia,
tanta voglia di vincere, tanta
necessità di sperimentare, di
arrivare dove altri hanno fallito in
una eterna competizione tra chi il
vino lo ha sempre fatto prima di
noi e crede di saperlo fare ancora
meglio di noi. Con le donne così
massicciamente in campo è
cambiata anche la geografia
economica dell’Italia verde, non

La Guida / 1

Dalla Valle d’Aosta
alla Sicilia
Bacco è femmina
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MARCOCIAFFONE

Labirra gonfia? Dipende da come
è versata. E la birra artigianale
come si definisce? Celo dice una
legge. Ma, soprattutto, chi
produce e dove si trovano le più
interessanti espressioni della birra
made in Italy? A rispondere a
questa e ad altre domande è
PassioneBirra , nuovo volume
firmato da LeGuide di Repubblica
in edicola, in libreria e sui
principali store online a partire da
oggi. La Guida, che il direttore
Giuseppe Cerasa descrive come
una “mappatura innovativa con
decine di itinerari
birro-gastronomici per raccontare
e visitare l’Italia da una angolatura
differente e straordinaria”, apre
con una divertente intervista a
Renzo Arbore prima di
accompagnare il lettore alla
scoperta delle produzioni
d’eccellenza e dei territori che si
aprono intorno ai tini di
fermentazione, delle storie che si
sono costruite nei secoli intorno
alla magica alchimia di malti,
luppoli e lieviti e dei personaggi
che di questo mondo in continua
espansione sono veri protagonisti.
Grandi e storici marchi del mondo

industriale, più recenti attività

con impianti propri (tra i quali
figurano anche i brewpub cioè i
pub dove viene servita birra
prodotta direttamente sul luogo),
birrifici agricoli e beer firm
(aziende che affittano l’impianto
di produzione, commissionando
sia lo sviluppo della ricetta sia la
produzione) in un viaggio che si
compone di ventidue percorsi tra
le regioni.
Seguono consigli su dove
mangiare, dove dormire e cosa
comprare per portare a casaun
ricordo della vacanza, magari in
forma di prodotti tipici.
Sisottolinea qui la possibilità di
visitare gli impianti, seguire corsi,
degustare in tap room (spazio del
birrificio dove si può degustare il
prodotto) o incontrare spacci
aziendali particolari, prima di
approfondire l’offerta degli oltre
quattrocento produttori
raccontati nel volume.
Ancora, quasi duecento indirizzi
dove acquistare birra di qualità. E
poi, “sconfinamenti” tra Belgio,
Germania, Repubblica Ceca e
Regno Unito, fino a Usa, Giappone
e Australia per conoscere le
grandi tradizioni brassicole e le
origini degli stili che vengono
replicati in tutto il mondo, così da
capire cosasignificano termini
come India PaleAle, Lager ,Bock e
Weizen.Con l’aiuto di personaggi
come Teo Musso, patron di
Baladin, Leonardo Di Vincenzo,
fondatore di Birra del Borgo, e
Lorenzo Dabove “Kuaska”, tra i
più famosi beer sommelier
europei, il lettore scoprirà quali
sono i trend in corso, mentre altri
esperti lo aiuteranno ad avere le
basi per una corretta
degustazione e un corretto
servizio. Ancora, le regole
dell’abbinamento tra le birre e il
cibo, con quattro diversi menu
proposti, ai quali seguono le
ricette di chef stellati che
prevedono l’utilizzo, e
l’affiancamento al piatto, di
diversi tipi di birra. Vengono poi
smentiti o confermati alcuni
“miti” relativi alla bevanda e in un
breve glossario sono forniti al

tanto bucolica e semplicemente
sentimentale ma innovativa,
competitiva, radicata nella terra,
proiettata con la testa e con il
cuore verso strategie globali. Ne è
venuto fuori un affresco
irripetibile che abbiamo voluto
chiamare DiWine , in omaggio alle
divine donne del vino italiano, per
fissare nella memoria una realtà
vincente, innovativa, irreversibile.

Itinerari, segreti
e falsi miti
della bionda italiana
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Ecco il programma dello stand
di Repubblica a Verona

• Domenica 15 aprile

Workshop a tema per i ragazzi
delle scuole
Intrecci, la scuola di alta
formazione di sala di Dominga,
Marta ed Enrica Cotarella in

collaborazione con “Noi di sala”
e Radio Capital

Presentazione Guida DiWine
Andrea Olivero, Dorina Bianchi,
Raffaele Borriello, Donatella
Cinelli Colombini, Massimiliano
Giansanti, Giovanni Mantovani
con Giuseppe Cerasa

Il vino è cinema
Michele Placido con Mary
Cacciola e Andrea Lucatello

Focus Montepulciano
Valentino Di Campli con Giorgio
D’Orazio

• Lunedì 16 aprile

Workshop a tema per i ragazzi
delle scuole
Bibenda, la scuola per
sommelier di Franco Maria Ricci

Il vino è comunicazione
Oscar Farinetti, Enzo Vizzari e
Adua Villa con Eleonora
Cozzella

Le signore del vino
Donatella Cinelli Colombini,
Marina Cvetic, Giannola
Nonino, Luisa Todini, Maria
Teresa Basile Varvaglione
con Laura Di Cosimo

Il vino è musica
Al Bano con Ernesto Assante

Guida Passione Birra
Presentazione con Michele
Cason, Teo Musso, Lorenzo
“Kuaska” Dabove
con Giuseppe Cerasa

• Martedì 17 aprile

Workshop a tema per i ragazzi
delle scuole
Il mondo della birra
con Teo Musso e Lorenzo
“Kuaska” Dabove

Lo sport del vino
Francesco Moser con Dario
Cresto-Dina

Repubblica
a Vinitaly

ore 13.00

ore 12.30 - 13.30

ore 16.00 - 17.00

ore 14.30 - 16.00

lettore gli strumenti utili per
trovare la propria birra preferita.

Passione Birra
Da oggi in edicola
e in libreria a 12,90 euro
più il prezzo del quotidiano

fuori stand - area birra padiglione c

ore 17.00 - 18.00

ore 10.00 - 11.30

ore 16.00 - 17.00

ore 14.00 - 15.00

ore 12.30 - 13.30

ore 10.00 - 11.30

DiWine
Da oggi in edicola e nelle
librerie a 12,90 euro più il
prezzo del quotidiano
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Vini & cucina
Antonio Santini, Riccardo
Monco, Marco Reitano
Con Giuseppe Cerasa

Universo birra
Alfredo Pratolongo e Mauro
Corona con Eugenio Signoroni

• Mercoledì 18 aprile

Workshop a tema per i ragazzi
delle scuole
Coquis, la scuola di cucina di
Angelo Troiani

Visioni future: i wine makers e i
mercati mondiali
Riccardo Cotarella, Maurizio
Danese, Roberto Moncalvo,
Dino Scanavino. Con Fabio Bogo

ore 12.30 - 13.30

ore 10.00 - 11.30

ore 17.00 - 18.00

ore 14.30 - 15.30
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