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VINO PRÊT-À-PORTER 
LA DECIMA “FATICA” DI FRANCESCA NEGRI

E’ arrivato in libreria l’ultimo libro di Francesca Negri “Vino prêt-à-porter“, libro
pronto da indossare ma anche di “pronta beva” per giocare con le parole in uso
nei due mondi, quello fashion e quello wine nei quali si destreggia con
profondità e leggiadria la poliedrica giornalista, scrittrice, sommelier e molto
altro.
Frizzante e comunicativa, la Negri ha conquistato centinaia di lettori e followers
grazie al suo personalissimo modo di approcciarsi al mondo del vino e del food,
con un linguaggio semplice, capace di decodificare le dinamiche e i trend dei
due comparti ma con una grande preparazione e uno studio costante alla base.
Questo nuovo libro parla alle donne con un linguaggio a loro congeniale ma
lancia anche ai signori uomini, che credevano di avere il monopolio
sull’argomento, una bella sfida sdoganando il lato accattivante e fashion del
bere vino consapevole.
Un must-have per gli appassionati, fortemente consigliato anche agli astemi! 

Francesca Negri
Vino prêt-à-porter 
(ed. Mondadori Electa, collana Rizzoli, 155 pagine, 19.90 euro)
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