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Brindisi - Calici al cielo sul lungomare tra stand, shopping e musica
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Calici al cielo sul lungomare tra stand,
shopping e musica

di Maria Chiara CRISCUOLO

Calici al cielo, che la festa abbia inizio. L’estate brindisina si apre all’insegna delle eccellenze
enogastronomiche del nostro territorio e non solo. Il nettare di Bacco, i prodotti tipici, locali, la
musica, l’arte marinara, lo sport e la voglia di stare insieme. La prima serata della kermesse
Vinibus Terrae si apre all’insegna del pienone. Complice anche la finale della Coppa dei Campioni,
con un maxi schermo installato sulle colonne romane per la gioia dei tifosi bianconeri, in tanti si
sono riversati in centro per degustare le etichette speciali delle migliori cantine pugliesi. Una città
del vino nel cuore del centro storico dove lasciarsi tentare dalle prelibatezze culinarie tipiche dello
street food.
Un insieme di bellezze da apprezzare con gli occhi e il palato, un patrimonio unico ed inestimabile
grazie al quale Brindisi può diventare emblema di positività, con il suo mare, il suo paesaggio, le
sue tradizioni locali. La città ha risposta positivamente alla prima serata dimostrando inoltre di
saper cogliere il fascino di passeggiare sotto le stelle sul lungomare Margherita. Questo
pomeriggio, per coloro che decideranno di non andare al mare, ci saranno i negozi aperti e tante
iniziative in programma.
Tra uno shopping, un gelato o un aperitivo i visitatori potranno partecipare dalle 18 alle 20 al
“Vinibus Terrae Tour Brundisium: città di mare, vino e commercio in epoca romana”. Il tour, a cura
di EliconArte Servizi e Associazione Le Colonne - Collezione Archeologica Faldetta, prenderà
avvio dal lungomare Regina Margherita ai piedi della Colonna Romana e proseguirà per una serie
di tappe di grande interesse storico.
Dalle 18 alle 20, nell’ex convento Santa Chiara, il masterclass “I vini del Salento”, terza e ultima
sessione dedicata alle eccellenze vitivinicole della Puglia provenienti dal Salento. La degustazione
sarà guidata da Giuseppe Baldassarre, e dal giornalista e wine educator Filippo Bartolotta. Dalle
19 sul lungomare si aprirà l’area Wine&Food Experience dove saranno collocate le postazioni delle
aziende che aderiscono al Vinibus Terrae. Le migliori cantine vitivinicole della Puglia
presenteranno le loro produzioni in accostamento alle prelibatezze delle masserie didattiche.
Alle ore 20 nel Foyer Nuovo Teatro Verdi, si accendono le luci sul “Salotto del Vino”, uno spazio
esclusivo per un insolito “walk-around tasting” durante il quale ogni produttore presenterà alla
platea una vecchia annata, un vino sperimentale o inedito, un’etichetta non trovabile in commercio.
Per i più giovani, dalle 21 in poi sulla sScalinata Virgilio, prende il via lo spettacolo “Freshow 4.0 The world Tour”.
L’incredibile show dei 100 ballerini della Fresh Family sarà un tour virtuale e coreografico intorno al
mondo, un tributo alle diverse culture e un messaggio di fratellanza e solidarietà tra i popoli. La
festa proseguirà domani, lunedì quando nel porto interno arriverà la Msc Musica con il suo carico
di croceristi alla scoperta delle bellezze storiche-architettoniche della città.
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