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È un appuntamento da non perdere quello per il prossimo 23 novembre da
Signorvino a Bologna, nella bellissima location di Piazza Maggiore. Nel cuore
pulsante della città sarà possibile trovare prestigiosi esempi delle più
rappresentative zone vinicole d’Italia per percorrere un “Giro d’Italia del Vino”.
La sfida di guidare una degustazione così complessa ed interessante,
dedicata agli “autoctoni” ed alla ricchezza della varietà del nostro paese, non
poteva essere arbitrata se non da Andrea Gori, Direttore Artistico God Save
the Wine, firma prestigiosa delle più importanti riviste di settore e non solo,
che dirigerà la serata, presentando i vini ed i produttori delle quattro
denominazioni e realizzando una video-degustazione che sarà poi oggetto di
post appositi su Facebook God Save The Wine + www.godsavethewine.com,
una per ogni azienda. La promozione dell’evento sulla rivista Bologna
Spettacolo (in edicola da fine mese precedente) che comunica i temi
dell'incontro, permetteranno al pubblico al pubblico di partecipare e
degustare i vini già preparati sulla tematica dell’incontro.
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God Save The Wine, ovvero la “terza via” per comunicare il vino, un modo per
dialogare con gli eno-appassionati cercando la giusta sintesi tra passione,
competenza e leggerezza. Come nuova è la concezione di vendita di
Signorvino che ha creduto in un format nuovo e giovane: location eleganti,
personale giovane e preparato, ampia selezione di etichette, prezzi
competitivi, consegne gratuite.
Aziende partecipanti
Bortolomiol
Azienda Agricola Ricci Curbastro
PolvaneraCastello Bonomi
Pedrotti
Cusumano
Tenute Pacelli
Kettmeir
Cantina Lunae Bosoni
Tenuta Villa Barberino
Lungarotti
Umani Ronchi
Tenute Piccini
Cantine Ceciotello
Villa Spinosa
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Ingresso 30 euro tutto compreso - SignorVino 051 261344
segreteria@bolognaspettacolo.it
organizzazione PromoWine di R. Chiarini

