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LABO VINO Possibilia è un nuovo progeto immaginato per le nostre letrici e i nostri letori
appassionati di vino, alla ricerca di una proposta didatica indipendente e di alto proflo. 

• CHE COSA 
Si trata di Laboratorio avanzato di cultura del vino e della degustazione, curato dagli autori di
Possibilia e rivolto a un pubblico molto ristreto, con una formula immersiva e interativa, applicando
lo stesso metodo di lavoro che adotiamo durante le degustazioni dedicate alle recensioni destinate ai nostri
libri (cfr. Samuel Cogliati, Champagne. I vignaioli e i vini, Possibilia Editore, 2017, pp. 286 e segg.). 

• COME 
Ogni incontro di Labo Vino Possibilia riunisce atorno a uno stesso tavolo, in un contesto riservato, un
massimo di 12 partecipanti, e propone la degustazione, rigorosamente alla cieca e individuale, di un
numero limitato di botiglie (di norma una decina), selezionate dal curatore del laboratorio in funzione del
tema afrontato. 
Non sono richiesti altri requisiti per la partecipazione che una conoscenza di base della degustazione del
vino, una seria motivazione e la propensione a metersi in discussione e all’apprendimento. 

• PERCHÉ
La seduta di studio prevede l’interazione dei partecipanti e una discussione condivisa che consenta ai
degustatori di confrontarsi tra di loro e con il curatore, per meglio focalizzare l’oggeto di indagine del
laboratorio, metersi in gioco e progredire nella propria rifessione personale sul vino. 

• QUANDO 
Il primo appuntamento è fssato per martedì 21 giugno 2022, dalle 20.00 alle 23.00.  
Presto tuti i detagli sul contenuto del primo laboratorio e le modalità di iscrizione.

• DOVE 
Gli incontri si terranno al Best Western Falck Village Hotel****, viale Italia 598, Sesto San Giovanni (MI).
Per chi lo desidera, c’è la possibilità di un rapido ristoro prima dell’inizio dell’incontro, al ristorante San
Giorgio, e di pernotare in hotel a tarife agevolate, grazie alla convenzione con Possibilia. 

Se desiderate rimanere aggiornati sul programma LABO VINO Possibilia e non perdervi neanche un
appuntamento, chiedete la registrazione nella nostra mailing list, scrivendo “Labo Vino” a
info@possibiliaeditore.eu • 
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