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Quello di Laura Donadoni è un viaggio in tutte le regioni italiane per raccontare storie di persone che, 

grazie al vino e attraverso il vino, hanno costruito e percorso un cammino di resistenza e di rinascita nei 

territori che abitano. I racconti dell’autrice, delle sue esperienze vissute in prima persona in vigna, dei suoi 

pranzi in cantina e dei suoi incontri più o meno accidentali rompono la barriera della carta e trasportano il 

lettore proprio di fronte a quei personaggi che lei stessa intervista, in quei paesaggi suggestivi così 

minuziosamente descritti da comparire davanti agli occhi di chi legge. Non sarà quindi difficile ritrovarsi a 

sentire il profumo della polvere vulcanica dei vigneti dei Campi Flegrei,  a percorrere tortuose strade liguri 

alla ricerca di meravigliosi angoli nascosti, e ancora ammirare incantati i ricami sulle colline delle Langhe e 

inerpicarsi sui versanti vitati delle montagne. Ad arricchire e completare l’immagine di un’Italia che resiste 

e che ce l’ha fatta, sono gli interventi di personaggi noti, anche estranei al mondo del vino, che da veri e 

propri ambasciatori raccontano le proprie regioni d’origine. Tra loro: Paolo Cognetti per la Valle d’Aosta, 

Carlo Petrini per il Piemonte, Simone Moro per la Lombardia, Bruno Pizzul per il Friuli, Enrico Bartolini per 

la Toscana, Linus per l’Umbria, Mario Tozzi per il Lazio, Gino Sorbillo per la Campania, Antonio Caprarica 

per la Puglia.  



   

 

Biografia sull’autrice 

Laura Donadoni è giornalista professionista, scrittrice, wine 

educator, giudice professionista in numerose wine competition a 

livello internazionale e fondatrice di La Com, agenzia californiana di 

comunicazione focalizzata sulla promozione del vino negli Stati Uniti 

d'America, dove vive da anni. Ha esordito con il suo primo libro 

Come il vino ti cambia vita, Storie di rinascita, coraggio e ritorno alla 

terra (Cairo Editore, 2020) con la prefazione di Oscar Farinetti e 

vincitore del premio Biblioteca Bruno Lunelli per la letteratura del vino. 

È Sommelier certificata Ais, North America Sommelier Association, Advanced WSET, tra le 

poche Vinitaly International Italian Ambassador e unica donna italiana membro del prestigioso 

International Circle of Wine Writers di Londra.  

 

La sua missione è inseguire la bellezza, le storie e il buon gusto made in Italy e comunicarlo nel 

migliore dei modi.  

 

È nato così The Italian Wine Girl, blog e piattaforma web con corsi di formazione, notizie e 

reportage, corredato dalla massiccia presenza sui principali canali social per promuovere e 

valorizzare la cultura del vino italiano nel mondo. Da YouTube, al profilo Instagram, la sua 

community conta più di 60.000 membri, al podcast su Spotify attraverso il quale 

Laura condivide notizie, dinamiche americane del settore del vino e nuovi trend.  

La sua passione, sensibilità giornalistica e professionalità per questo settore la portano ad 

espandere i suoi servizi, diventando consulente di comunicazione per cantine vinicole, Consorzi 

ed interi territori offrendo una vasta rosa di servizi che spaziano da consulenze mirate per 

promuoversi sul mercato americano, a progetti di storytelling che riscrivono la storia di aziende e 

produttori in modo efficace ed emozionali, fino a corsi e formazione professionale. 
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