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KERMESSE TRA CONVEGNI CON ESPERTI E DEGUSTAZIONI DEI MIGLIORI PRODOTTI

Al Bano Carrisi apre oggi
il «Vinibus Terrae»
l Si apre oggi con un ricchissimo programma e con la
presenza di Albano Carrisi
l’edizione 2018 del “Vinibus
Terrae”, evento a cura del Consorzio di tutela Vini “Doc Brindisi e Doc Squinzano” e del
Consorzio Discovery, con la
collaborazione dell’Associazione Puglia Expò e della sezione
Puglia dell’AIS (Associazione
Italiana Sommelier), patrocinio del Comune di Brindisi.
Alle ore 10.30 presso la Sala
Università di Palazzo Nervegna la conferenza di apertura
con “Il vino in Terra di Brindisi”, ovvero il vino a Brindisi
fra storia, evoluzione e nuovi
mercati. Conduce Antonio
Stornaiolo e intervengono: Leo
Di Gioia, assessore dipartimento Agricoltura, Sviluppo
rurale ed ambientale della Regione Puglia; Giacomo Carito,
storico; Angelo Maci, produttore; Giacomo Mojoli, giornalista e disegnatore di idee; Dario Stefano, senatore e Albano
Carrisi, artista ma anche vignaiolo.Una conferenza che in-

tende ribaltare le vecchie concezioni che ruotano intorno al
“sistema vino” proponendo, attraverso la voce degli esperti,
nuove strade e nuovi modelli di
comunicazione. Nel pomeriggio, alle ore 18.00, presso l’ex
Convento di Santa Chiara si
terrà una masterclass a cura
dell’Ais, delegazione Puglia dal
titolo “La versartilità del Negroamaro dalla A alla Z”. Introduce Rocco Caliandro con
relatori Fabrizio Miccoli e Laura Minoia. Alle ore 18.30 presso
la Sala della Colonna di Palazzo
Nervegna “Letture Divine” a
cura di Giusy Santomanco con
Inchiostro di Puglia. Interviene Fabio Mollica, un brindisino giramondo tra guide e riviste. Dalle ore 19.00, sul lungomare Regina Margherita
“Wine&food
experience”,
Brindisi in festa con le migliori
cantine vinicole della Puglia
che presentano le loro produzioni in accostamento ad una
selezione di street food pugliese. Alle ore 19.00 presso la Corte
Complesso ex Scuole Pie si di-

scuterà di Primitivo con la conferenza dal titolo “Terza Via”
del Primitivo: Alto Salento,
una vocazione territoriale
emergente. Relatori: Duccio
Armenio e Giacomo Mojoli.
Dalle 19.00 alle 22.00 spettacolo
itinerante per le vie del centro
storico e sul lungomare con
“Street Band - Come bere a
ritmo di musica”. Alle ore 20.00
presso il Cortile Complesso ex
Scuole Pie (Corte degli Artigiani) Tonino Bruno e Riccardo Mele parleranno del Carciofo di Brindisi, una tradizione da raccontare. Alle ore
20.00 presso il Giardino ex Convento Santa Chiara in programma una laboratorio tra
vino e cibo dal titolo “La puddhica brindisina o la focaccia
barese? Vino o birra?” con Pino
De Luca. Sarà invece itinerante il “Camper Wine Annunciation” che porterà nei quartieri brindisini novelle intorno
all’evento. Il “Vinibus Terrae”
proseguirà fino a martedì sera.

[r. br.]

