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IL VINO SPIEGATO AL FEMMINILE NEL
NUOVO LIBRO DELLA GIORNALISTA
FRANCESCA NEGRI
Tutto quello che di essenziale c’è da sapere sul vino, ma anche molto
di più. Partendo da cosa sia il vino e da come sia costituito l’acino
d’uva, il nuovo libro della wine journalist trentino-bergamasca
Francesca Negri, Vino prêt-à-porter (ed. Mondadori Electa, collana
Rizzoli, 155 pagine, 19.90 euro), conduce in un viaggio nel mondo di
Bacco spiegandolo con semplicità e condendo il tutto con tante
curiosità (dal vino giusto per ogni occasione al gioco delle
temperature, dai bicchieri must have ai vini che non possono mai
mancare a casa). Persino l’eterno dilemma degli abbinamenti vinocibo viene risolto con una preziosa infografica, perché questo
manuale “per aspiranti wine lover” tutto al femminile è impreziosito da
utili illustrazioni uscite dalla matita (digitale) della disegnatrice
Alessandra Ceriani.
«In questo mio nuovo libro - spiega l’autrice Francesca Negri, che è
anche fondatrice del blog Geisha Gourmet - ho voluto rispondere a
tutte le domande e le curiosità che la gente comune si pone in merito
al vino, ma soprattutto ho cercato di far capire che questa bevanda ha
un valore culturale e sociale enorme e che la sua fruizione deve
essere vissuta con semplicità, cosa che non preclude la
consapevolezza». Vino prêt-à-porter vuole anche puntare i riflettori
sul pubblico femminile, indiscutibilmente tra i target di consumatori più
corteggiati del momento nel comparto vino.
E poi ancora la storia della prima coppa di vino al mondo (la kylix), i
vini unicorno, le calorie di un bicchiere di vino; come si conserva il
vino (prima e dopo averlo aperto), come si lavano i bicchieri, qual è il
primo ospite da servire a tavola; come sciabolare, come raffreddare
una bottiglia last minute, come si brinda, come si tiene in mano
correttamente il calice, e persino perché le bottiglie di vino hanno un
formato standard di 0,75. Sono solo alcune delle informazioni
contenute in questo libro che non può mancare nella libreria di
qualsiasi appassionato di vino.
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Roberto Vitali
Laureato in Lettere alla “Cattolica” di Milano, ho cominciato durante l’università a scrivere per il
quotidiano della mia città, “L’Eco di Bergamo”, al quale – pur essendo oggi in età di pensione –
continuo a collaborare sia sul cartaceo che sul sito web. Sono stato addetto stampa di enti
pubblici, direttore di Teleorobica, direttore-editore del mensile “Bergamo a Tavola” (1986-1990) poi
trasformato in “Lombardia a Tavola” (1990-2002) e poi venduto (oggi vive ancora trasformato in
"Italia a Tavola"). Mi sono sempre occupato, oltre che della cronaca bianca della mia città, di
enogastronomia e viaggi. Ho collaborato alla Rai-Gr1, vinto premi giornalistici in tutta Italia e
scritto qualche libretto, tra cui “La cucina bergamasca – Dizionario enciclopedico” e una Guida dei
ristoranti di Bergamo città e provincia. Mi piace l’Italia e tutto quello che di buono e bello sa offrire.
Spero, con i miei scritti, di continuare a farla amare da tanti altri lettori. 338.7125981
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