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Sarà un’estate all’insegna del buon vino e della buona musica quella che ha in serbo la IIIIII

edizioneedizione di Primitivo Jazz FestivalPrimitivo Jazz Festival da venerdì 5 a domenica 7 agosto 2016da venerdì 5 a domenica 7 agosto 2016 a

Maruggio (TA)Maruggio (TA). Accanto ai grandi nomi internazionali della musica jazzmusica jazz, il vino avrà un

ruolo centrale all’interno della manifestazione , con il Consorzio di una delle eccellenze

enologiche più prestigiose del sud Italia. Il Consorzio di Tutela del Primitivo diConsorzio di Tutela del Primitivo di

ManduriaManduria che controlla una delle eccellenze della produzione vitivinicola pugliese e simbolo

del Made in Italy, presenterà a ritmo di jazz le sue perle enologiche.

La realtà pugliese ha da poco ricevuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali il prestigioso Erga Omnes, riconoscimento che gli attribuisce il ruolo di decisore e

coordinatore esclusivo di tutte le politiche di valorizzazione, oltre che di tutela, delle denominazioni d’originevalorizzazione, oltre che di tutela, delle denominazioni d’origine

controllata del Primitivocontrollata del Primitivo.

Il centro storico di Maruggio, detto anche "Terra murata"centro storico di Maruggio, detto anche "Terra murata", per essere anticamente racchiuso nelle mura medievali, già

sede della Commenda Magistrale dell’Ordine dei Cavalieri di Malta, ai piedi delle murge tarantine e a pochi chilometri dala pochi chilometri dal

maremare, farà da cornice a questo riuscitissimo festival che, come tradizione, spazierà su diversi linguaggi musicali, segno di

un’inclinazione particolare verso le diverse interpretazioni del Jazz.

 

Ad esibirsi nel cartellone del Primitivo Jazz Festival 2016 ci saranno , anche quest’anno, importanti artisti del panorama importanti artisti del panorama

nazionale ed internazionalenazionale ed internazionale.

Tra gli interpretiinterpreti il Tito Schipa Percussion Academy con la direzione di Giuseppe Cacciola, primo percussionista dell’

Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e Felice Clemente Quartet (Felice Clemente al sax; Marco Pacassoni, marimba e

vibrafono; Paolino Dalla Porta, contrabbasso; Massimo Manzi, batteria). Poi il piano di Mirko Signorile, il pianoforte di Soo Cho

con il sax di Javier Girotto e, infine, le note del flauto di Gianluca Milanese con il basso di Richard Sinclar.

 

Anche stavolta, quindi, una grandissima programmazione per celebrare con sempre maggiore successo l’incontro tra due’incontro tra due
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intense esperienze sensoriali : l ’ascolto della musica jazz e la degustazione del vino di qualitàintense esperienze sensoriali : l ’ascolto della musica jazz e la degustazione del vino di qualità. Un connubio,

questo, che negli anni ha visto crescere la partecipazione ed i consensi di un pubblico sempre più attento e competente.

 

Inoltre, accanto alla buona musica e al buon vino sarà possibile anche degustare i prodotti tipici locali e avrannodegustare i prodotti tipici locali e avranno

spazio anche l’arte e il cinemaspazio anche l’arte e il cinema con il cortometraggio "Vino su tela" di Agnese Correra sull’arte enoica di Arianna Greco che

dipingerà su tela con il vino, stupendo il pubblico presente.

 

Primitivo Jazz Festival nasce da un’idea del suo direttore artistico Umberto Summa con il contributo del Consorzio di Tutela

del Primitivo di Manduria e il patrocinio del Comune di Maruggio.

 

Per informazioniPer informazioni è possibile telefonare al numero 333.4239926, mandare una mail a umberto.summa@gmail.com

Vuoi ricevere un avviso quando verranno pubblicati nuovi eventi e percorsi riguardanti
questa regione?

MI INTERESSA

Titolo dell'eventoTitolo dell'evento: Primitivo Jazz Festival

LuogoLuogo: Centro - Maruggio (TA)

OrganizzazioneOrganizzazione: Umberto Summa, Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria

Sito web per approfondireSito web per approfondire: https://www.facebook.com/PrimitivoJ...
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Indirizzo di partenza:

 

CALCOLA IL PERCORSO

Wine & Bus Tour alla scoperta del Negroamaro e del Primitivo
Un piccolo tour nei luoghi da sempre legati alla viticoltura, dedicato ai turisti salentini. È il wine tour nelle due cantine
pugliesi Claudio Quarta Vignaiolo, che sorgono nei due luoghi simbolo delle produzione vinicola della Puglia: le terre del
Negroamaro e del Primitivo. Un percorso in bus, in programma il 6 agosto 2016.

06/08/2016

Regione: Puglia

Provincia: Lecce, Taranto
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LAZIOLAZIO

dal 05/08/2016 al 07/08/2016

Dossier Spumanti
Il Mercato mondiale degli Spumanti
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Calici di Stelle 2016 a Castell'Arquato

Calici sotto i tre colli a Brisighella

Wine & Bus Tour alla scoperta del Negroamaro e del Primitivo

Facefood Festival 2016

Visita e degustazione al Castello Bevilacqua 2016

Fermento a Sabaudia - la grande festa della birra artigianale
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CAMPANIACAMPANIA

dal 29/07/2016 al 07/08/2016

PUGLIAPUGLIA

dal 05/08/2016 al 07/08/2016

TOSCANATOSCANA

dal 05/08/2016 al 07/08/2016

LOMBARDIALOMBARDIA

dal 05/08/2016 al 07/08/2016

GoBeer Expo 2016 - Beer, Food & Sound

Primitivo Jazz Festival 2016

Festa del vino e del formaggio - I sapori della Garfagnana

Ardesio DiVino 2016

Gli ultimi eventi pubblicati

Rock alla Rocca: Rock e Street Food
CampaniaCampania
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CampaniaCampania
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"B WHITE": Fiorini porta il teatro in cantina
MarcheMarche

07/08/2016

Calici di Stelle 2016 Olevano Romano
LazioLazio

dal   04/08/2016   al   10/08/2016

XI Festival delle Birre Artigianali - Castellalto
AbruzzoAbruzzo

dal   11/08/2016   al   15/08/2016

Enologic Taurasi
CampaniaCampania
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VEDI TUTTIVEDI TUTTI  SEGNALA UN EVENTOSEGNALA UN EVENTO

dal   17/08/2016   al   21/08/2016

La festa estiva dello Street Food al Magic Hotel
CampaniaCampania

dal   18/08/2016   al   20/08/2016

Festa del vino 2016 a Pico
LazioLazio

dal   12/08/2016   al   13/08/2016

Calici di Stelle 2016 in Lazio
LazioLazio

Vini d'Italia

Vini Veneti, Turismo enogastronomico 

Vini Toscani, Enogastronomia e turismo 

Vini e Vitigni del Piemonte 

Vini e Vitigni Siciliani 

Vini e Vitigni Lombardi 

Vini del Friuli Venezia Giulia

Prodotti d'Italia

Formaggi Italiani DOP 

Carni Preparate Italiane 

Oli Extravergine e Grassi 

Prodotti Ortofrutta 

Cereali italiani 

Birre artigianali italiane
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Tour enogastronomici
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