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Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria dal 14 al
18 luglio a Collisioni 2016, il festival “Agrirock” a
Barolo (Cuneo)

Pubblicato: 4 luglio 2016 in Eventi 
Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria
parteciperà dal 14 al 18 luglio aCollisioni 2016, il
festival “Agrirock” che a Barolo (Cuneo) ha radunato
lo scorso anno oltre 100.000 spettatori provenienti da
tutta Italia e dall’estero. Un popolo di amanti del vino
e della buona musica che ogni anno si raduna in
Piemonte e trasforma il piccolo borgo vinicolo in un
crocevia di culture e grandi scuole vinicole, gettando
ponti tra le grandi tradizioni  regionali, nel segno
dell’interscambio e del gemellaggio. Il legame
musicale e vinicolo con la Puglia quest’anno è forte
come non mai. Chiuderanno infatti il festival di
Barolo, proprio i Negramaro in concerto. Ma il
pubblico grazie al progetto vino potrà anche
conoscere i grandi Primitivo di Manduria, nel palco
del Castello di Barolo.

Calici di stelle: ecco la costellazione del vino toscano

Pubblicato: 3 luglio 2016 in Enogastronomia e turismo 
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E’ una vera e propria costellazione quella che le
decine di aziende vitivinicole toscane hanno
disegnato nella mappa della Toscana. E’ così che il
Movimento Turismo del Vino Toscana si prepara per
la settimana che dal 6 al 14 agosto vedrà
festeggiamenti di Calici di Stelle in tutti i territori del
vino più amato al mondo, quello toscano. Una intera
settimana durante la quale le aziende aderenti al
MTV Toscana promuoveranno iniziative dal tramonto
in poi per avvicinare, far conoscere e far divertire le
migliaia di visitatori che in quei giorni
approfitteranno dell’ormai tradizionale evento

promosso in collaborazione con l’associazione Città del Vino. «Un grande appuntamento che ogni
anno vede le nostre aziende protagoniste – spiega il presidente del Movimento Turismo del Vino
Toscana, Violante Gardini – e per quest’anno abbiamo deciso di presentarci come una
costellazione, perché così pensiamo come Movimento le nostre aziende, una rete in grado di
promuovere il sistema vino di questa regione che in quei giorni raggiungerà il picco di visitatori
da tutto il mondo».

IL GRAND TOUR ENTRA IN… FUCINA!

Pubblicato: 2 luglio 2016 in Enogastronomia e turismo 
Sulle orme dei grandi viaggiatori del passato, il Grand
Tour delle Marche “sforna” un’altra proposta destinata
a far sorridere gli amanti dell’esperienza autentica di
viaggio.

Il “set” è Pollenza, nel Maceratese, un piacevole ed
ordinato borgo medioevale, vera e propria cartolina
di “quell’Italia di mezzo” che tanto piace agli “Italian
lovers” internazionali.

Per quindici giorni, dal 9 al 24 luglio, Pollenza offre l’opportunità di vivere, in modo dinamico e
coinvolgente, l’arte del legno e tanti altri mestieri, da ammirare e da provare, insieme a sapienti
artisti-artigiani!

EGG Visual art presenta “HAVE YOU EVER BEEN
HERE?” dal 2 luglio al 30 luglio a Livorno
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Pubblicato: 30 giugno 2016 in Arte e mostre 
HAVE YOU EVER BEEN HERE? 

2 luglio / 30 luglio 2016
Vernissage: venerdì 1 luglio 2016 ore 18,30

EGG VISUAL ART, Livorno

L’ultima mostra che conclude la prima stagione delle attività di EGG è da considerarsi una sintesi dello
spirito che sta alla base e muove il nostro spazio: l’idea d’ incontro ed interazione sia umana che artistica
come progetto culturale. Le artiste invitate non si conoscevano tra di loro e non avevano mai esposto
insieme. Utilizzano la pittura come mezzo espressivo ma con strade ed esiti diversi. Vivono in tre città
diverse: Londra, Istanbul, Parigi. 

Calabria da scoprire: Trebisacce la meta ideale tra gli
aranceti del BIONDO e un mare BANDIERA BLU

Pubblicato: 30 giugno 2016 in Enogastronomia e turismo 
E’ estate, ma le arance maturano ancora dolcissime e
succose nei giardini di Trebisacce. Gli alberi
promettono nuovi frutti fino ad agosto inoltrato.

Gli aranceti di Trebisacce sono il simbolo di una
Calabria autentica e generosa, ancora tutta da
scoprire che meraviglia e che incanta: spiagge
incontaminate e selvagge, oasi protette in collina e un
centro storico rimasto praticamente intatto fa di
Trebisacce, in provincia di Cosenza, sul mar JONIO, il
luogo ideale per iniziare a degustare la Calabria. Qui

sventola per il terzo anno consecutivo la BANDIERA BLU e tutto lascia pensare che lo sviluppo
turistico crescerà in maniera esponenziale.

RASSEGNA ODEON BOLOGNA “Estate d’autore”

Pubblicato: 25 giugno 2016 in Cinema e teatro 
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Il cinema, il grande cinema d’autore quest’anno non
va in vacanza, anzi torna in sala. Dal 27 giugno al 24
luglio, infatti, il cinema Odeon propone la rassegna
“Estate d’autore”, serate evento si alterneranno ai
migliori film della stagione, tutti i giorni, per un
totale di 28 appuntamenti.

La rassegna è l’occasione per vedere per la prima
volta o rivedere una selezione di film passati sugli
schermi di Circuito Cinema Bologna durante l’anno. 
Un modo per gustare il grande cinema d’autore con
la maggiore tranquillità di una serata estiva, un

momento per godersi i propri spazi e staccare dalla frenesia quotidiana che accompagna il resto
dell’anno. Un’iniziativa che si affianca alla normale programmazione del cinema Odeon.

Si parte lunedì 27 giugno con “Amy – The girl behind the name”, il documentario premio Oscar
2016 che Asif Kapadia ha dedicato alla vita talentuosa e tragica di Amy Winehouse. Serata speciale
con dj set di Love is noise e aperitivo proposto dal nuovo Odeon Cafè, il bar-bistrot del cinema di
nostra gestione.

Il 1 luglio arriva all’Odeon Un ultimo tango, il film prodotto da Wim Wender che porta sullo
schermo la storia d’amore tra i due più famosi ballerini di tango della storia, Maria Nieves Rego e
Juan Carlos Copes.

Festa Artusiana XX Edizione 25 giugno – 3 luglio 2016

Pubblicato: 24 giugno 2016 in Eventi 
Su il sipario, si apre il ventennale. Un concerto di
incontri, sapori, mostre, degustazioni, suoni del
grande mosaico della Festa Artusiana. Siamo nella
patria del padre della cucina italiana, Pellegrino
Artusi, che Forlimpopoli onora con nove giorni (25
giugno-3 luglio) di convivialità. Perché come diceva
l’Artusi, “la pace domestica sta attorno alla tavola”.

E se è vero che ciò che mangiamo è un atto culturale,
il fil rouge di un importante traguardo come il
20esimo anno non poteva che essere dedicato a un

tema cardine: la cucina sostenibile, la lotta allo spreco, l’utilizzo degli avanzi. La Festa Artusiana
infatti si apre con un convegno dedicato all’amicizia tra l’Artusi e il romagnolo Olindo
Guerrininell’anno del suo centenario, autore di un celebre libro sull’Arte di utilizzare gli avanzi
della mensa. Sabato 25 giugno alle 17 a Casa Artusi si
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