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Bergamo, nuovo ciclo d’eventi alla Domus

BERGAMO — Nuovo ciclo
di appuntamenti di cultura
enogastronomica
alla
Domus Wine di Bergamo.
Primo appuntamento della
nuova serie, venerdì 6
novembre, alle ore 20.30,
con la scrittrice Chiara
Moscardelli, in libreria con
“Quando meno te lo aspetti”
(ed.
Giunti), romanzo a base
d’amore, colpi di scena ed
evidentissimo sense of
humor, che sarà presentato
degustando i vini Bianco
Pomice, Rosa Caolino,
Nero Ossidiana e Malvasia
delle Lipari della Tenuta
Castellaro,
cantina
di
proprietà del bergamasco
Massimo Lentsh, fondatore
di Co.Mark Spa, e i cui vigneti sono veri e propri tributi all’unicità delle Isole Eolie.
Sarà proprio Lentsh a raccontare la sua passione per il vino tramutata in impresa.
A seguire, il 13 novembre, interverrà Roberto Perrone, firma storica del Corriere della Sera e autore
di Manuale del viaggiatore goloso (ed.
Mondadori), le cui riflessioni saranno accompagnate dai vini delle cantine Vinogradi Fon e Vina
Pietra del Consorzio dei vini del Carso, una terra affascinante e dalla produzione vitivinicola
eccellente che arriva a Bergamo anche grazie alla collaborazione con Slow Food Lombardia.
Il 20 novembre, invece, sarà la volta di Francesca Negri, giornalista, Donna del Vino e wine tutor, in
libreria con 1001 vini da bere almeno una volta nella vita (Newton Compton Editori), la cui
narrazione vedrà come piacevole accompagnamento la degustazione dei vini della cantina Zonin
citati nel libro (Castello d’Abolla Acciaiolo; Feudo Principi di Butera Cabernet Sauvignon; Feudo
Principi di Butera Deliella; Tenuta il Bosco Oltrenero Cuvée Brut) che per l’occasione verranno
anche raccontati dal vivo proprio dal vicepresidente Francesco Zonin, ospite in Domus.
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Il 27 novembre “A cena con…” vedrà la partecipazione di Allan Bay, autore enogastronomico di
“Cuochi si diventa”, in libreria con I piatti della mia vita (Gribaudo Editore), opera che sarà
presentata con le degustazioni delle Cantine Europa, nuova realtà siciliana che porterà a Bergamo
tutto il sapore di un territorio che racchiude Comuni quali Marsala, Mazara del Vallo, Petrosino,
Sciacca e molti altri ancora.
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