IV I BRINDISI CITTÀ

Martedì 5 giugno 2018

L’EVENTO SI APRE CON UN INTERESSANTE FORUM ALL’EX CONVENTO S. CHIARA E SI CHIUDE CON UNA INIZIATIVA MUSICALE ITINERANTE

«Vinibus Terrae», oggi l’atto finale
con un ricco programma culturale
l Ultima giornata del “Vinibus Terrae” sul lungomare e nel centro storico
di Brindisi.
Molto ricco il programma culturale
che approfondisce temi legati al vino, al
turismo, alla cultura, alla gastronomia
tradizionale e all’arte. Alle ore 10 presso
l’Auditorium ex Convento Santa Chiara si svolge il forum dal titolo “Nuove
idee di lavoro per la Puglia che verrà.
Giovani e professioni, passioni e linguaggi”, conduce il giornalista di Rai
Regione Michele Peragine, con interventi di Luigi De Bellis (Unisalento),
Giuseppe Savino (fondatore di “Va’
Zapp”), Silvio Maselli (assessore al
Turismo Comune di Bari), Pierangelo
Argentieri (Federalberghi Brindisi) e
Loredana Capone, assessore regionale al Turismo. Momento di riflessione
significativo nel quale si racconteranno storie di imprenditoria e di comunicazione, di agricoltura, di turismo e
di design, di innovazione sociale, esperienze concrete e virtuose, dal nord al
sud della Puglia, di giovani e meno giovani, che hanno raccontato e dimostrato che le idee possono diventare fatti.
Alle ore 18.30 a Palazzo Granafei–Nervegna, Sala della Colonna, per
“Letture Divine” Giusy Santomanco

.

SUCCESSO BISSATO Alcuni momenti dell’edizione in corso [foto Dario Rovere]
discute con la scrittrice Gabriella Genisi del suo ultimo libro “La teoria di
Camila”. Alle ore 19, presso la Corte del
Complesso ex Scuole Pie, “Wine Tasting” a cura di Pugliaexpò dal titolo
“Puglia, la nuova frontiera a Sud Est del
mondo delle bollicine”, con relatori

Duccio Armenio e Davide Gangi.
Una nuova frontiera caratterizzata dalla crescita delle esportazioni dei nostri
pugliesi, che nel 2017 hanno segnato un
+21,5& rispetto all’anno precedente, secondo le elaborazioni di Coldiretti Puglia su dati Istat. Alle ore 19 sul Lun-

gomare Regina Margherita interessante iniziativa che vede protagonisti gli
studenti del liceo artistico “Edgardo
Simone”. I giovani infatti interpreteranno in pittura il connubio che lega
Brindisi al vino. Sempre sul Lungomare si svolge “Brindisi in Festa” con

le migliori cantine vinicole della Puglia
(più di 40) che presentano le loro produzioni in accostamento ad una selezione di street food locale. Fino alle 22,
inoltre, “Wine e Musica”, iniziativa itinerante nel centro storico con la Street
Band e degustazioni.
[v. de leonardis]

