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(ANSA) - TRENTO, 18 APR - Verrà premiata oggi a Vinitaly la giornalista trentina Francesca Negri
nell'ambito del concorso "Il Meridiano del Vino", nato tre anni fa per la valorizzazione delle migliori
idee di comunicazione e promozione del vino italiano in Italia e all'estero.
Tra i sei premiati c'è anche la web serie sul vino Wine Passport TV Series che nei 5 episodi
della prima stagione ha ricevuto 2 milioni di visualizzazioni. Il progetto è ideato e realizzato da
Francesca Negri con un team di professionisti del settore televisivo. (ANSA).

TERRA&GUSTO
VINO

vai alla
rubrica

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Scrivi alla redazione

Stampa

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Vinitaly: vini sardi al top per
qualità, 80% è Dop o Igp

Sponsor

Le + brutte degli anni 80 82% italiani sogna di
produrre vino - Vinitaly
Le 10 macchine che
hanno fatto la storia… in 2018
negativo!

In Europa il prototipo del Gf, entrano nella casa
treno del futuro di Elon
Lucia Bramieri, Lucia
Musk - Scienza & Tecnica Orlando, Alberto Mezzetti,
Simone Coccia -…

Studio Unicredit, cresce anche la produzione
del biologico

Seguici su:

Vinitaly 2018
P.I. IT00876481003 - © Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati

ANSA.IT

CONTATTI

DISCLAIMER

PRIVACY

COPYRIGHT

Tutti i diritti riservati

