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C’è fermento per la prima edizione di “Vinibus
Terrae”
In BRINDISI

mer 31 Maggio 2017

Il lungomare Regina Margherita
sarà capitale del vino tra sapori,
profumi e ritmi musicali pugliesi
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BRINDISI - C’è sempre più ‘fermento’, è proprio il caso di dirlo, per la prima edizione di
“Vinibus Terrae” l’evento che allieterà il lungomare di Brindisi con sapori, profumi e ritmi
travolgenti pugliesi. Per la prima edizione è tutto pronto, assicurano gli organizzatori. Sono
infatti stati de᷄niti i dettagli di quello che si presenta come un programma intenso e ricco,
tra l’altro caratterizzato dalla presenza dei grandi nomi del mondo del vino e della
ristorazione, ma non solo. Dal 2 al 6 giugno Brindisi vivrà una serie di appuntamenti tematici
incentrati sulla dimensione enologica, in un contesto fortemente tipicizzato. L’inaugurazione
è prevista alle ore 10.30 del 3 giugno nella sala Università di Palazzo Granafei Nervegna, alla
presenza di Gianfranco Vissani che, subito dopo il momento inaugurale, prenderà parte al
convegno sul vino, lo sviluppo e la sostenibilità. Ma l’evento prenderà il via, di fatto, già dalle
ore 18 del 2 giugno con la prima masterclass, nell’ex Convento Santa Chiara su tema "I vini
della Capitanata e Castel del Monte". Si tratta della prima di tre grandi degustazioni dedicate
alle eccellenze vitivinicole pugliesi, a cura dell'Ais Puglia (Associazione italiana sommelier). La
sessione sarà guidata da Giuseppe Baldassarre, componente commissione didattica
nazionale dell’Ais, e dal giornalista Othmar Kiem. La sera dopo, il convegno su “Vino,
sviluppo e sostenibilità. La via pugliese allo sviluppo, Brindisi un progetto integrato”
moderato dal noto presentatore Antonio Stornaiolo. Ospite d’eccezione, come anticipato, lo
chef Vissani ed alle 18 la seconda masterclass in programma su "I vini delle Murge e Terra
dei Messapi" e degustazione. L’ultima masterclass il 4 giugno dedicata a “I vini del Salento”.
Alle 20 nel Foyer del Nuovo Teatro Giuseppe Verdi andrà in scena “Il Salotto del Vino”, uno
spazio esclusivo per un insolito “walk-around tasting” durante il quale ogni produttore
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presenterà alla platea una vecchia annata, un vino sperimentale o inedito, un’etichetta non
trovabile in commercio. Si tratta di una sorta di raᷴnata enoteca, un viaggio alla scoperta di
numerose realtà produttive. Sei cantine provenienti dall’area della Capitanata e Castel del
Monte, dieci dalle Murge e Terra dei Messapi, dieci dal Salento. Ogni calice porterà con sé
sfumature, sapori e reminiscenze da diversi angoli della regione bagnata dai due mari. Una
delle novità del “Salotto del Vino” sarà rappresentata dai Vini dell’Adriatico che, in un
dedicato spazio-enoteca, contamineranno la Kermesse, portando un contributo anche in
termini storici, di appartenenza territoriale, di familiarità produttiva considerando le
particolarissime condizioni climatiche che ne inᷜuenzano le caratteristiche. E sono le due
sponde dell’Adriatico a incontrarsi a Brindisi. Le cantine partecipanti provengono, infatti, da
Albania, Bosnia, Slovenia, Croazia, Friuli , Veneto, Marche e Abruzzo. Sono proprio le cantine
le protagoniste indiscusse dell’evento. Più di trentasette realtà produttive regionali che
popoleranno il lungomare Regina Margherita e caratterizzeranno l’area “Food and wine
experience”. Un vero e proprio viaggio alla scoperta delle migliori etichette provenienti da
diverse aree del tacco d’Italia.
La cornice d’eccezione darà spazio ad artisti che porteranno il Salotto del Vino a
caratterizzarsi come un’esperienza assolutamente indimenticabile. Tre donne porteranno la
propria arte per rendere la serata ricca di spunti e piacevoli digressioni. L’attrice Alessandra
De Luca proporrà al pubblico lo spettacolo “Vino fa uomo”: una performance articolata in
due interventi. La nascita del vino, da una parte, i poeti che lo hanno raccontato e lodato
dall’altra per cogliere i passaggi che ne hanno fatto un rito fondamentale nella storia e nella
cultura. L’attrice brindisina Sara Bevilacqua porterà in scena “Il miracolo delle nozze di Cana”
liberamente tratto da “Mistero BuḔo” di Dario Fo. L’artista riscrive e reinterpreta la giullarata
popolare del maestro in un gramelot di matrice salentina. In᷄ne spazio alla musica con
Alessandra Caiulo e il progetto musicale Nerodalia. “L’ordine emotivo” è la proposta artistica
che rappresenta una sorta di breve viaggio nella ricerca sonora e poetica che costituisce il
retroterra musicale di Nerodalia. L’obiettivo è indagare tutte le variazioni impossibili sul
tema dell'amore ma, al contempo, dipingere il ritratto del nostro tempo inventato, ritagliato
nella velocità estrema del fare e consumare.
Oltre alla degustazione di vino e spettacoli nel teatro ogni sera a partire dalle ore 19, sul
lungomare, si potranno assaggiare i piatti della tradizione marinara. Diverse realtà del
settore
speci᷄catamente
gastronomico
proporranno
piatti
tipici,
rivisitazioni
contemporanee, sapori legati alla tradizione. Il lungomare profumerà di buono, sarà un
viaggio attraverso la Puglia del gusto. Street food e non solo. Contaminazioni di esperienze,
sapori, produzioni. Accostamenti culinari che, per originalità e raᷴnatezza, lasceranno agli
ospiti il ricordo di piacevoli serate. Il tutto sarà poi accompagnato da eventi musicali e
spettacoli vari. Se la serata del 4 giugno sarà caratterziatta da un tour virtuale e coreogra᷄co
intorno al mondo, con l’esibizione di 100 ballerini sulla Scalinata Virgilio, che alle ore 21
daranno vita al "Freshow 4.0 - The world Tour", per un tributo alle diverse culture e un
messaggio di fratellanza e solidarietà tra i popoli, la sera del 5, stesso luogo e ora,
arriveranno le attesissime e straordinarie sonorità dell’incredible formazione di artisti,
l’Orchestra Popolare della Notte della Taranta, che porta avanti il mondo della pizzica. Il 6
giugno ci sarà invece il Party Time a cura di Ciccio Riccio a concludere la Kermesse con Luca
Bad, Dj Spike e special guest Danilo Seclì. Per informazioni ed prenotazioni visitare il sito
www.vinibusterrae.com
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