
Italian Wine Academy 
www.italianwineacademy.org 
info@italianwineacademy.org 

 
 

 
 

 

 
Press Release 
For immediate release 

14, April, 2021 
 

 
 
 
International Grape Varieties: online international wine masterclasses are back with 

an interactive tasting of four variations of Sauvignon Blanc. 
 

With three successful sessions behind it, Italian Wine Academy is preparing for the fourth appointment of 
International Grape Varieties: an online and interactive format to discover international grape varieties, sip 
by sip. The purpose of the meetings is to go deeper one wine at a time, focusing on the influences that climate, 
viticulture and soil have on the final product. Each sessions includes a comparative tasting, which allows 
participants to virtually travel through the region and discover the peculiarities of each production area. 

 

 
 

Thursday 22 April at 7.30 pm, participants enrolled in the masterclass will have the opportunity to taste four 
variations of Sauvignon Blanc directly from the comfort of their own home. International Grape Varieties is a 
series of independent meetings that offer participants a global vision of leading grapes variety. Conducted by Dr. 
Rebecca Lawrence DipWSET, the course is designed to explore four wine areas within each session, the theory 
is complemented by a comparative tasting designed so that participants can understand the influence of the 
production area on the wine style. Furthermore, participants will not have to worry about finding the wines to 
be tasted: they will receive them in advance directly at home, accompanied by instructions on how to best 



 
 

 

preserve them. Registrations for the masterclass are open and can be made via the IWA website on the dedicated 
page (https://www.italianwineacademy.org/altri-corsi/). 

After having debuted the course with a class about Pinot Noir on February 18th, Italian Wine Academy continued 
on the 25th of the same month with an in-depth study of Chardonnay. Subsequently, on 25 March there was a 
third sold out masterclass dedicated to Cabernet Sauvignon. The next appointment on April 22 will include a 
tasting of four Sauvignon Blancs from: the Loire Valley in France, Friuli Venezia-Giulia in Italy, the Leyda Valley in 
Chile and Marlborough in New Zealand. We asked Rebecca Lawrence the reasons that led her to choose this 
wine selection, Dr. Lawrence replies:"I selected these wines to show the benchmark style followed by other styles 
that will allow a discussion about the impact of climate, viticulture and winemaking". Rebecca continues: "ending 
this tasting with a Sauvignon Blanc from the Marlborough area allows me not only to show a wine that today 
could be considered the "new global benchmark" for Sauvignon Blanc, but also to open a conversation about how 
it has changed the market for this grape variety and the impact this has had on the development of its style".  
 
The strong points of the Masterclasses are precisely the carefully thought out choices of the wines for tasting, 
together with the professionalism of Dr. Lawrence and the possibility of learning the terms of tasting in English, 
directly from a mother tongue teacher. The added value is the interactivity of the course. The meetings, in fact, 
allow the participants to ask questions to the teacher, but also to continue the conversation once the connection 
is terminated. In fact, Dr. Lawrence made herself available to a direct contact via e-mail to answer further doubts 
and to collect feedback and advice from the participants. This emphasis on interaction has therefore allowed the 
Masterclasses to evolve and improve more and more, adapting to the requests of the students and 
demonstrating that, despite the limits set by the online, the format works and preserves a nature of exchange 
and interaction. Morena Baggio, enrolled in all the Academy's Masterclasses, comments on her latest 
participation in the course: "Thanks Rebecca for your amazing session, you made me fall in love with Cabernet 
Sauvignon". Again, from Lisa Cimolin, AIS sommelier: "Congratulations Rebecca on your wonderful Cabernet 
lesson, the organization was perfect". 
 

_________________________ 

About: Italian Wine Academyis a wine training institute based in Verona and is the official provider of WSET courses. WSET 
- Wine & Spirit Education Trust is a leader in training on wines and spirits and offers the best educational standard recognized 
by the major international organizations in the sector. Vinitaly International Academy hosts the Italian Wine Academy and 
WSET in the spaces of wine2digital, adjacent to VeronaFiere. 

 

 

 

  



 
 

 

International Grape Varieties: le masterclass di vino internazionale online tornano 
con una degustazione interattiva di quattro declinazioni del Sauvignon Blanc. 

 

Con alle spalle tre incontri di successo, Italian Wine Academy si prepara al quarto appuntamento di 
International Grape Varieties: un format online e interattivo per scoprire i vitigni internazionali, sorso dopo 
sorso.  Lo scopo degli incontri è quello di approfondire un vitigno alla volta, ponendo l’accento sulle influenze 
che il clima, la viticoltura e il terreno hanno sul prodotto finale. Una degustazione comparativa, quindi, che 
permette ai partecipanti di viaggiare virtualmente attraverso il vino e scoprire le peculiarità di ogni area di 
produzione. 

 

 
 

Giovedì 22 aprile alle 19.30, i partecipanti iscritti alla masterclass avranno l’occasione di degustare quattro 
declinazioni del Sauvignon Blanc direttamente dalla comodità della propria casa. International Grape Varieties 
è una serie di incontri indipendenti che offrono ai partecipanti una visione globale del vitigno protagonista. 
Condotto dalla dott.ssa Rebecca Lawrence dipWSET, il corso è progettato per approfondire quattro aree vinicole 
all’interno di ogni sessione, la teoria è affiancata da una degustazione comparativa studiata in modo che i 
partecipanti possano comprendere l’influenza dell’area di produzione sullo stile del vino. Inoltre, i partecipanti 
non dovranno preoccuparsi di trovare i vini oggetto della degustazione: li riceveranno con opportuno anticipo 
direttamente a casa, accompagnati dalle istruzioni su come conservarli al meglio. Le iscrizioni alla masterclass 
sono aperte e possono essere effettuate tramite il sito web di IWA, alla pagina dedicata 
(https://www.italianwineacademy.org/altri-corsi/). 

Dopo aver debuttato il corso con un incontro sul Pinot Noir il 18 febbraio, Italian Wine Academy ha replicato il 
25 dello stesso mese con un approfondimento sullo Chardonnay. Successivamente, il 25 marzo ha condotto una 
terza masterclass sold out dedicata al Cabernet Sauvignon. Il prossimo appuntamento del 22 aprile prevede una 
degustazione di quattro Sauvignon Blanc provenienti da: Valle della Loira in Francia, Friuli Venezia-Giulia, Valle 
di Leyda in Cile e Marlborough in Nuova Zelanda. Abbiamo chiesto a Rebecca Lawrence i motivi che l’hanno 



 
 

 

portata a scegliere questa selezione di vini, la dott.ssa Lawrence risponde: «Ho selezionato questi vini per 
mostrare lo stile di riferimento seguito da altri stili che avrebbero permesso una discussione sull’impatto del clima, 
della viticoltura e della vinificazione». Rebecca continua: «terminare questa degustazione proprio con un 
Sauvignon Blanc proveniente dall’area di Marlborough, mi permette non solo di affrontare un vino che oggi 
potrebbe essere considerato il “nuovo punto di riferimento globale” per il Sauvignon Blanc, ma anche di aprire 
una conversazione su come è cambiato il mercato di questo vitigno e dell’impatto che questo ha avuto sullo 
sviluppo dello stile dello stesso».  
 
I punti forti delle Masterclass, sono proprio le scelte, accuratamente pensate, dei vini in degustazione, insieme 
alla professionalità della dott.ssa Lawrence e alla possibilità di imparare i termini di assaggio in inglese, 
direttamente da un’insegnante madrelingua. Il valore aggiunto è l’interattività del corso. Gli incontri, infatti, 
permettono ai partecipanti di porre domande all’insegnante, ma anche di proseguire la conversazione una volta 
terminato il collegamento. La dott.ssa Lawrence si è infatti resa disponibile a un contatto diretto via e-mail per 
rispondere a ulteriori dubbi e per raccogliere feedback e consigli da parte dei partecipanti. Questo accento 
sull’interazione ha quindi permesso alle Masterclass di evolversi e migliorarsi sempre di più, adattandosi alle 
richieste degli studenti e dimostrando che, nonostante i limiti posti dall’online, il format funziona e preserva una 
natura di scambio e interazione. Morena Baggio, iscritta a tutte le Masterclass dell’Academy, commenta così la 
sua ultima partecipazione al corso: «Grazie Rebecca per la tua incredibile sessione, mi hai fatto innamorare del 
Cabernet Sauvignon». Ancora, da Lisa Cimolin, sommelier AIS: «Congratulazioni Rebecca per la tua bellissima 
lezione sul Cabernet, l’organizzazione è stata perfetta». 
 

_________________________ 

About: Italian Wine Academy è un istituto di formazione sul vino con sede a Verona ed è provider ufficiale di corsi WSET. 
WSET – Wine & Spirit Education Trust è leader nella formazione su vini e distillati e offre il miglior standard educativo 
riconosciuto dalle maggiori organizzazioni internazionali del settore. Vinitaly International Academy ospita Italian Wine 
Academy e WSET negli spazi di wine2digital, adiacenti a VeronaFiere.  
 


