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Libri enologici

«Bancarel'vino 2016»
Negri apre con la sua guida
Sarà iooi vini da bere almeno una volta nella
vita della giornalista Francesca Negri ed edito
da Newton Compton, l'evento di apertura della
XXXIII edizione del Bancarel'vino, la sezione
dedicata ai libri enologici del più importante
concorso letterario d'Italia, il Bancarella. Sede
dell'evento, PontTemoli, in Lunigiana, dove il 5
agosto prenderanno il via tre giorni di
degustazioni, cultura e intrattenimento e
proprio venerdì prossimo alle 21, dopo il taglio
del nastro, Negri presenterà la sua ultima
fatica letteraria coadiuvata dalla giornalista
Ilaria Biancalani, nella piazza principale del
paese, piazza Dante, centro nevralgico della
festa. Clou dell'evento, domenica 7 agosto, con
l'annuncio pubblico del libro vincitore del
Bancarel'vino 2016. La Negri tornerà poi a
Pontremoli a ottobre in veste di conduttrice,
per presentare il Bancarella della Cucina,
storico e ambito premio riservato alla
letteratura gastronomica. La guida iooi vini da
bere almeno una volta nella vita, che reca
un'accurata selezione anche della migliore
produzione dei vini della regione, nei giorni
scorsi ha raggiunto il primo posto nella
categoria Cucine e vino della piattaforma
eBook di Apple.
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