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Francesca Negri:'Sex and thewine

Curcu & Genovese. .::

Crnque ragazze per un romanzo inebriante, quattro amiche d'annata e una nuova acquisita, unite dal fil

rouge del vino. ìf piacere deÌl'amicizia e dell'amore condiviso e riversato ìn un intreccio di facile beva, che a

volte va mandato giu tutto d'un f ato e altre centellinato, come si fa con un bicchiere di Borgogna. Cleo, la

voce narrante, Zoe, Ciulia, Alessandra e Alice sono i prototipi di una ner'v wtne women generotion ' 
donne

appassionate di vino che si costituiscono parle in causa per dar vita a un nuovo /ife style,fondando ll CIub

àe::ile degustotrici. Un circolo esclusivamentefemminile che applica iparametn visivi, olfattivi e gustativt,

tipici delú degustazione del vino, alla vita e agli uomini; giovani cultrici delìa materra, entusiasle e curiose,

affascinate dall'esplorazione del mondo di gacco, che vogliono esprimere a ruota Ìibera le sensazioni e le

emozioni che ilvino procura alle donne, senza sovrastrutture, lessici precofenzronati e suggestìoni aprioristiche,

orgogliose di andare oltre i giudizi e Ie descrizioni delle guide. Enologia applicata alla vita da moderne eroine,

.h"" JUono la quotidianità all'insegna di tacchi a spillo, lavoro, decollete, f/Úte dr bollrcine, puntate di Sex

ond the crty, amori passati e presenti, delusioni e speranze. II Church e il loro luogo dr ritrovo, dove Pier,

fascinoso chef che profuma dibuono, potron di questo locale o lo poge, le vizia con le sue golose sfiziosità

In un'atmostera glamour si dipanano Ie vicende di Cloe, giornalista free /once motore dell'intreccio' che

racconta i fatti suoi e delle sue amiche, spillandoli con maestria dalla botte del quotidiano metropolitano:

awenture in cìttà, all'estero - nella crande Mela - ma anche in campaSna - quella toscana delle Crete senesi

e della Val d,Orcia (quale altrimenti?) - in cui molte donne si possono riconoscere. ìl vino, con la sua costante

presenza, è complice di situazioni, sentimenti e passioni. E gli uomini in tutto questo? Non stanno propnamente

a guardare, ma sono rappresentati in tìpologie standard, che vanno dall'awenente ragazzone palestrato al-

l,intellettuale intimista fino all'ombroso direttore di una finanziaria. Tra storie d'amore, scandite da tagliatelle

ai porcini e bottiglie di Sangiovese, trovano il loro spazio anche le rimembranze culinarie dell'autrice: golose

memorie di una wine /over appassionata di cucina, vino e alta moda, con un debole per le bollrcine del

Ruhinart Rose. Quel che ne risulta, è un inno alla gioia di vivere e al gusto. ogni riferimento a noti critici

enogastronomici, produttori e industriali del vino non è assolutamente casuale.

ll primo vino bevuto non si

scorda mai.
Un Sauvignon friulano, di Livio

Felluga. A dire ìl vero, Pero, mia

madre quando ero Plccola usava

correggere Ia mia acqua gassata

con un filo di Schiava e a CaPo-

danno, fin da bambina, mi era

concesso un bicchiere di Asti Cin-

zano. Diciamo, insomma, che so-

no cresciuta a pane e vinol
Come nasce l'idea di questo libro?

Ho maturato I'idea vivendo giorno

per giorno il settore dell'enoga-

stronomia sia da cronista sia da

appassionata. Sex and the wine

parla di una nuova generazione

di donne che hanno un raPPorto

del tutto speciale con il vino: le

wine lover, le appassionate di vino.

Si sa che ci sono ma non si è an-

cora individuato un vero e ProPrio
movimento che, invece, c'e e che

potrebbe essere Più folto: comun-

que, e il target emergente dei con-

sumi del vino, un altro Punto dt

vista, piu glamour ed emotivo nei

confronti del vino e del cibo.

Conoscere il vino: un valore ag-

qiunto al fascino femminile o
iolo una nuova strategia di se-

duzione?
Può essere l'uno e l'altro, ma cer-

to io preferisco che quello Per il

vino sia un amore sPontaneo e

fine a se stesso. E un Po' come i

tacchi a spillo: se li ami, li sai in-

dossare bene, altrimenti ti sentirai

sempre un po' a disagio. Lo stes-

so vale per ll vlno.
Lessico della degustazione vi-

sto al femminile. Quali sono le

espressioni e le Parole del vo-

cabolario enologico maschile
da salvare e quali da buttare
giu dalla torre?
ln penerale tutta ìa termtnologta tn-

seésata e "scolastica" credo sia da

Ívedere, perche ha messo su un

oiedistallo un prodotto come il vino

che, invece, e il simbolo della con-

vìvialità. Se una persona non sa tro-

vare in un bicchiere isentori di terra

umida o di ribes, pare che non ne

capisca nìente e questo sPaventa

il consumatore. Noi donne quando

parliamo dì vino, Io facciamo con

prù semplicità e schiettezza, non

oslentiamo linguaggi e conoscen-

ze: una donna non si sente in ob-

bligo di sapere tutto. Per noi il vino

ha lo stesso valore di una canzone

o della lrngerie comPrata aPPosta

per il primo aPPuntamento. E ci

piace descriverlo senza luoghi co-

muni, usando la fantasia e seSuen-

do le emozioni che ci suscita.

Oltre le guide per scegliere be-
ne. Consigli al femminile Per
farsi una cultura enologica.
Sex and the wine, naturaìmente! Il

mio romanzo, infatti, e anche una

mini guida enologica. E Poi, la cul-

tura enologica secondo me si fa sul

campo: uscire con le amiche e aPrr-

re qualche bella bottiglia e la cosa

migliore per ampliare le proprie co-

noicenze e godere della magia del

vino. Quanto alle letture, "ll romanzo

del vino" di Roberto CiPresso e Cio
vanni Negri credo sta uno dei libri

da non far mancare nella ProPna
biblioteca.
ldentikit di una wine lover.

Per le appassionate di vino un

bicchiere di rosso, bianco o dì

bollicine non è solo un Piacere,
ma anche un modo di esPrimersi,

alla stessa slreSua di un vestito,

un rossetto, uno smalto, un Paio
di scarpe. Un giorno hai voglia di

un trucco acqua e saPone, di sta-

re in jeans e t-shirt e di bere un

Sauvignon Blanc del Sudafrica,

un altro ti svegli che ti senti una

femme fatale e, insieme alle tue
Cucci da capogiro, hai anche vo-
glia di un Ruinart o di un bel rosso

iosto, come un Barolo o un Bru-

nello di Montalcino.
I vini del cuore.
Amarone, Chianti, SYrah, Negra-

maro, Teroldego e bollicine Pas

Dosè, sia italiane sia francesi.

I gioielli della tua cantina.
ll problerna della mia cantina è che

sìa i gioielli sia i vini Più "comuni"

spariscono in breve temPo...
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