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SAN CATALDO. L’enotecadi Michele Bonfanti ospita la presentazione della guida dei vini migliori

Unica tappa di “ Vino prêt-à-porter ”
SAN CATALDO.Il prossimo 6 dicembre la
città ospiterà un evento unico in Sicilia. Si tratta di una manifestazione di
carattere culturale, un “ distillato ” di
conoscenza sul “ nettare degli dei ” ,
descritto dalla prospettiva di chi racconta il senso femminile per l’enogastronomia in punta di stiletto. L’enoteca “ Nero D’Avola & Co” farà da location per la presentazione di “ Vino
prêt-à-porter ” , una guida dedicata a
tutte le “ wine lover ” (o aspiranti tali),
condita con ironia e consigli pratici.
L’autrice è Francesca Negri, talento
del giornalismo enogastronomico
nazionale.
La sua passione per la cucina e per il
vino l ’ha portata a diventare la firma
enogastronomica dei dorsi trentini e
altoatesini del Corriere della Sera, oltre che di diverse riviste specializzate. La giornalista ha dunque scelto l’enoteca di Michele Bonfanti, designata
come la migliore in Sicilia. L’attività di
via Babaurra festeggia proprio quest’anno i 10 anni dall ’apertura. Ha ricevuto un lusinghiero riconoscimento dalla prestigiosa rivista nazionale
specializzata
in enogastronomia
“ Gambero Rosso” ,che le ha attribuito
2 “ Bottiglie ” .
L ’appuntamento del 6 dicembre si
dividerà in due momenti: alle ore
18.30, aperitivo con Francesca Negri,
ad ingresso libero; dalle 20.30, invece, su prenotazione, “ talk&dinner ”
(dall ’inglese, “ parlare e cenare ” ). Parlando del libro, la giornalista spiega:
«Sono convinta che ci sia un senso
femminile per l ’enogastronomia, che
il vino sia il nuovo simbolo di emancipazione di noi ragazze del Duemila e
che il piacere del vino e del cibo vada
preso, dando per scontata la moderazione, senza sensi di colpa. Il titolo
“ Vino prêt-à-porter ” viene dalla voglia di comunicare, attraverso un termine del fashion che tutti conoscono,
che il vino è un prodotto artigianale
ma “ pronto per essere indossato ”
senzatroppe complicazioni. Un lusso
accessibile, oltre che un condensato
di storia, tradizioni, territorio e passione».

In alto Francesca
Negri, giornalista
enogastronomica
che scrive per
riviste
specializzate e per
il Corriere della
Sera. Sopra
Michele Bonfanti
nella sua enoteca
di San Cataldo che
ha ottenuto 2
“ bottiglie ” dal
“ Gambero Rosso”

Entusiasta l’enotecario Bonfanti:
«FrancescaNegri ci ha scelti per l’uni ca tappa siciliana del proprio tour di
presentazione del libro. Laserata verrà allietata dal catering di un noto ristorante di Canicattì, ma interverrà
anche SarahVesco,titolare assieme al
fratello Andrea di una cantina a Marsala, che offrirà la degustazione di una
nuova etichetta di “ orange wine ” , vini
naturali. Inoltre, una delle più antiche
pasticcerie nissene preparerà due tipi
di torte con l ’immagine della Sicilia».
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