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Wine Enthusiast Media, con sede a New York, ha lanciato una nuova serie di documentari sul vino
intitolata It Starts With Wine su Amazon Prime Video, con una selezione di famosi produttori di vino
e chef provenienti da tutto il mondo. I primi tre episodi sono disponibili sul sito di streaming in Nord
America o acquistabili a episodio con il servizio video On Demand di Vimeo a livello globale.

Commentando l'uscita, Jay Spaleta, produttore esecutivo e vicepresidente senior di Wine Enthusiast,
ha dichiarato: "Abbiamo ritenuto che il modo migliore per trasmettere queste storie fosse in modo
episodico. Wine Enthusiast è da tempo un innovatore nelle informazioni sul vino, recensioni e
contenuti, questo è il prossimo passo coraggioso nella leadership dei contenuti. Si tratta di
una docuserie che racconta una storia personale e condivide intuizioni profonde in un modo molto
accessibile, coinvolgente e rivelatore".

Il primo episodio della serie presenta lo chef Francis Mallmann, che ha recentemente presentato la
sua linea di vini prodotti con uve coltivate nel suo vigneto nella Valle Uco di Mendoza. A lui si
uniscono l'enologo e consulente italiano Alberto Antonini, in un dialogo sulla cultura, sulla cucina e
sul terroir dell'Uruguay e dei vini di Bodega Garzón, uno dei clienti di Antonini.

L'episodio due si reca in Argentina per documentare le imprese della vignaiola Laura Catena di
Bodega Catena Zapata e della cantante e cuoca argentina Deborah de Corral. L'episodio tre, invece,
viaggia verso nord in California per esplorare la viticoltura biodinamica a Bonterra Organic Vineyards
con il regista Joseph Brinkley, al �anco dello chef Garrett Sathre.

Wine Enthusiast Media è la divisione di produzione di Wine Enthusiast Companies, l'editore di Wine
Enthusiast Magazine, fondato nel 1979.
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