
Nella puntata dell’8 giugno Isabella Sardo sarà ospite a

VoicesbyPassaParola (Radio Ara - 103.3/105.2), ore 10. 

Anche in streaming www.ara.lu

Inizio
d’estate di…

Appuntamento giovedì 13 giugno alle ore 19.30 al Bloom 
(15, rue des jardiniers) per la presentazione del libro di Adua Villa (vedi 
box),  sommelier italiana, celebre volto della nostra  TV, che torna a trovarci 
(la prima volta fu nell’autunno 2009) unendo i piaceri di bacco ai capricci del 
palato ed alle sfumature letterarie. L’iniziativa è di Isabella Sardo, miglior 
sommelier 2008 a Lussemburgo e socia fondatrice della DIL (Dégustateurs 
Italiens Luxembourg). La serata prevederà la conferenza dedicata al libro e 
l’assaggio di tre vini con accompagnamento di abbondanti stuzzichini a 
firma Andrea Liotino, chef del Bloom, già ben conosciuto per le sue proposte 
di gustosi e ricchi aperitivi a base di prodotti italiani caserecci e ricette di una 
volta. Il tutto per 17 euro a persona. Necessario prenotare (26389916). 
In attesa di conoscerle da vicino, leggiamo l’intervista semiseria “in tandem” 
che Isabella e Adua ci hanno concesso. 

Come leggere una 
etichetta, come apri- 
re e servire una bot-
tiglia. Ed ancora: dai 
migliori vitigni ita- 
liani all’analisi sen- 
soriale fino alle sor-
prendenti combina-

...PAROLE
/ passa /

Se fossi un vino, quale vorresti essere?

I: Uno splendido champagne millesimato,

elegante, complesso.

A: Bollicine, bollicine,bollicine.

Preferendo alcuni Rosé, ma soprattutto

la tipologia Saten.

Cosa ti senti di dire ad un astemio/a?

I: Di ritornare velocemente dentro l’utero della mamma

e ricominciare tutto da capo. Ne vale davvero la pena.

A: Fidatevi di me! Ho iniziato i corsi da sommelier 

da astemia per amor di cultura e , poi, ho adorato i vini.

Una dritta “anti-figuraccia” per neofiti alla loro prima degustazione?

I: Di non vergognarsi dei propri gusti. La degustazione non è una scienza esatta, degustare un vino è come ammirare 

un’opera d’arte. Alla fine di tutto, nell’arte come nella degustazione, l’unica cosa che davvero conta è il “‘Mi piace/Non mi piace”.

A: Prima di dire la frase: “Questo vino sa di tappo” accertatevi che il tappo sia veramente di sughero,

perché ormai ce ne sono molti di vetro o silicone.

Cosa dobbiamo aspettarci dalla vostra intrigante serata cultural-vinicola?   

I: Di divertirci molto. In più sono particolarmente felice di poter duettare con Adua, che adoro sotto ogni aspetto,
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Adua Villa, Una sommelier per 
amica - Come scegliere i vini miglio-
ri (senza svenarti) per ogni occa-
sione - Editore Sonzogno - 15 euro 
(prezzo speciale con degusta-
zione alla serata 13.50 euro).

zioni dei cocktail a base di vino: 
l’autrice in queste pagine sugge-
risce come entrare nel modo giu-
sto nel mondo del vino e consiglia 
come poter avere un consumo equi- 
librato e responsabile di vino e sod- 
disfazione dei sensi. Un itinerario 
a denominazione di origine con-
trollata, pieno di piacevoli sorpre- 
se, arricchito da tanti consigli utili 
e pratici e dal fuoco di un raccon- 
to così intenso che, forse, potreb-
be finire per appassionare anche 
gli astemi. 

INTERVISTA

METTETE INSIEME DUE DONNE SOMMELIER 
BELLE E SIMPATICHE CHE VI INSEGNANO 
A DEGUSTARE OTTIMI VINI ITALIANI. 
AGGIUNGETE TANTI BUONI STUZZICHINI, 
UNA CORNICE RAFFINATA ED UN LIBRO PER 
SAPERNE DI PIÙ. E LA VOSTRA SERATA È 
FATTA. PERFETTA, DIVINA…ANZI…DI VINO!

Evento organizzato da: 
Bloom, CreAttiva, DIL 
Dante Alighieri Lussemburgo, 
Libreria Italiana, PassaParola

sia professionale che umano. 

A: Curiosità, novità, passione, professione.

In poche parole: pagine intrise di vino per tutti quelli che ne 

sanno e per quelli che sono solo dei semplici curiosi.

PP

VINO!

© Vince Martinelli
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