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Letture e sorsi, alla Tonnara dell'Orsa la presentazione del
libro "Leggete e bevetene tutti"

Presentazione  del  libro  "Leggete  e
bevetene tutti" alla Tonnara dell'Orsa, 22
agosto  2019Dove  ore  21.30  Condivisioni
La figura del sommelier svelata tra satira
e  parodia.  Luoghi  comuni  e  vademecum
essenziale  di  una  figura  professionale  in
un saggio dissacrante:  Elisabetta Musso,
avvocato,  sommelier  e  scrittrice,
presenta  il  suo  libro  “Leggete  e
bevetene tutti”  (Dario  Flaccovio  Editore)  giovedì  22 agosto,  alle  21.30,  alla  Torre  e
Tonnara dell’Orsa (via della Tonnara), a Cinisi, nell’ambito della rassegna “Dell’Orsa
e  del  vino”,  manifestazione  estiva  che  celebra  il  mondo  dell’enogastronomia.  Una
serata all’insegna del buon vino, con degustazioni dei prodotti della cantina Baglio di
Pianetto,  a  conclusione  di  un’irriverente  incontro  che  svela  tutti  i  segreti  del
mestiere  del  sommelier.  Insieme  all’autrice,  i  lettori  saranno  accompagnati  alla
scoperta  di  un  mondo  che  unisce  i  cultori  del  vino,  in  un  manuale  utile  sia  per  chi
beve  che  per  chi  serve  vino.  L’obiettivo  non  è  formare  i  lettori  in  una  materia  così
vasta e complessa, piuttosto fornire loro poche e semplici linee guida per procedere
alla  scelta  del  proprio  vino,  senza  timore  di  sbagliare  o  di  essere  banalmente
censurati da addetti ai lavori. Ingresso libero. Attendere un istante: stiamo caricando
la  mappa  del  posto...  Caricamento  in  corso...  Auto  A  piedi  Bici  Questa  funzionalità
richiede  un  browser  con  la  tecnologia  JavaScript  attivata.  Commenti  Commenta
Perché?  Contenuto  inappropriato  Contenuto  che  incita  al  razzismo  Contenuto  che
incita alla violenza Contenuto sessualmente esplicito Materiale protetto da copytight
Spam  o  scam/truffa  Contenuto  non  attinente  Altro  motivo  Invia  segnalazione  A
proposito  di  Incontri,  potrebbe  interessarti  Museo  Mandralisca  I  più  visti  Palazzo
Bonocore  luoghi  all'interno  dell'articolo  Palazzo  Zingone  Trabia  Leader
nell'informazione  di  prossimità  PalermoToday  è  in  caricamento,  ma  ha  bisogno  di
JavaScript Effettua l'accesso


