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Vino , la « geishagourmet » Negri tutor su Rai2 
Televisione La giornalista enogastronomica debutterà lunedì nel programma « Detto fatto » 

TRENTO " Debutto televisivo 
per Francesca Negri , giornalista e 
curatrice della rubrica « Piaceri »
del Corriere del Trentino . Lunedì la 
scrittrice , nota nel settore 
enogastronomico come Geisha 
Gourmet , sarà infatti su Rai2 , all ' interno 
del programma « Detto Fatto » 

condotto da Caterina Balivo. 
Francesca Negri avrà il ruolo di 

tutor e a lei spetterà il compito di 
spiegare al grande pubblico di Rai2 
tutti i segreti del vino , usando 
termini semplici e affrontando 
argomenti pratici 

. Si parte dai rudimen 

ti : nella puntata di lunedì , infatti , 
la tutor insegnerà al pubblico cosa 
fare con una bottiglia di vino al 
primo appuntamento. 

Cavaliere del sovrano e 
nobilissimo ordine dell ' Amarone e del 
Recioto , la giornalista si caratterizza 
per un modo di presentare ' 

enogastronomia con tono frizzante e 
sensuale . 

Proprio la sensualità sarà 
una componente importante della 
sua nuova avventura televisiva : 

Negri cercherà infatti di svelare i 
piccoli segreti del vino , 

presentandolo come un ingrediente quotidiano 

ospeciale a seconda delle diverse 
occasioni . 11 vino , insomma , come 
espressione personale di stile , 
carattere e di stati d ' animo. 

Nel corso delle puntate , la tutor 
accompagnerà gli ascoltatori in un 
viaggio nell ' avvincente mondo di 
Bacco. 

La prima puntata andrà in onda 
appunto lunedì , su Rai2 , dalle 14 
alle 16 . Tutte le puntate di « Detto 
Fatto possono essere seguite anche 
sul sito web del programma 
www.dettofatto.railt. 
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