Antonio Paolini, la cultura del Vino

Nato a L’Aquila ma cittadino del mondo, dal momento che, in qualità di giornalista e
degustatore, ha avuto la possibilità di girare in tutti i continenti e affinare la propria
conoscenza su tutti i principali terroir vitivinicoli internazionali. Palato raffinato e una
rara capacità di storytelling che fanno di lui una dei più apprezzati divulgatori di vino
in Italia e all’estero.
Per lui parla un curriculum che lo ha visto lavorare per le principali testate del settore,
dal Gambero Rosso a Spirito Divino, dal Touring ad Alice TV, fino a ricoprire,
attualmente, la prestigiosa carica di curatore della guida dell’Espresso dedicata ai vini
italiani. Consulente per importanti trasmissioni Rai come UnoMattina e Linea Verde,
Paolini è uno dei sette degustatori che fa parte della prestigiosa giuria dei BIWA, il
premio che ogni anno viene riservato alle 50 migliori etichette nazionali.
Wine judge presso i più quotati concorsi enologici internazionali, tiene lezioni in alcune
importanti università ed è stato insignito nel 2008 del Premio Veronelli come miglior
giornalista enogastronomico italiano.

Ogni sua degustazione è un’esperienza che trascende la sola analisi del vino e spazia
tra letteratura e cinema lasciando, in chi ha la fortuna di partecipare a uno di questi
incontri, la sensazione di aver vissuto qualcosa di unico.

L’appuntamento con Antonio è per domenica 26
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