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Avicoltura nell’Alto Mantovano, Fava plaude a investimenti della Eurovo: un segnale di fiducia

“L'investimento di Eurovo a Castiglione delle Stiviere riporta massicciamente l'avicoltura nell'Alto mantovano e...

Un milione di cinghiali, danni enormi all’agricoltura italiana. Coldiretti in piazza a Firenze

“Nel giro di dieci anni i cinghiali sono raddoppiati, superando il numero record di un milione e mettendo a rischio non solo le...

Ambiente: il Friuli Venezia Giulia adotta i Contratti fiume per valorizzare le risorse idriche

La Regione Friuli Venezia Giulia aderisce alla Carta nazionale dei Contratti Fiume, i cui princìpi sono la corretta gestione e la...

Fava: 2,5 mln di euro per promuovere l’agroalimentare lombardo di qualità. Domande dal 5 settembre

“Dal 5 settembre prossimo e fino al 4 novembre sarà possibile presentare le domande per l'Operazione 3.2.01, relativa...

Regione Lombardia, Parolini: stanziati 5 milioni di euro per lo sviluppo dei territori montani

Uno stanziamento di 5 milioni di euro per lo sviluppo dei territori montani. Lo prevede una misura approvata da Regione Lombardia...

Calici di Stelle, MTV: brindisi e osservazioni astronomiche sotto il cielo di Venezia. Anteprima

Esordio glamour per Calici di Stelle sulle rive del Canal Grande, con la brillante Antares e la Stazione Spaziale Internazionale in orbita...

Tradizionale festa della Madonna della Consolazione a Reggio Calabria: fiera a Parco Pentimele

“In occasione delle festività in onore della Madonna della Consolazione, che si svolgeranno dal 10 al 18 settembre, la Giunta...

Crescita dell’agricoltura biologica nel Friuli Venezia Giulia. Più fondi dal Psr 2014-2020

“Crescono ancora in modo esponenziale (+ 245% rispetto al 2007) le domande per il bando previsto dal Piano di sviluppo rurale per...

Conoscere da vicino la Tartaruga Marina, Regione Marche: il 31 luglio ad Ancona “Porto nel Cuore”

L’assessorato Ambiente della Regione Marche, in occasione dell’evento “Porto nel Cuore” che si celebrerà...

Confagricoltura: importiamo il grano dall’estero e quello Made in Italy lo svendiamo!

“Il prezzo del grano è sceso ai livelli di trent’anni fa e solo nell’ultimo anno si è praticamente...

Cappellini e Parolini: Regione Lombardia, un forte legame tra turismo e cultura

“Sono ben nove i progetti finanziati su tutto il territorio attraverso un bando inedito che ha visto la preziosa e proficua...
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Accanto ai grandi nomi internazionali della musica jazz, il vino
avrà un ruolo centrale all’interno della manifestazione (immagine
allegata alla nota stampa)

  

  

  

 

Enologia, musica, arte e gastronomia: III edizione del Primitivo Jazz
Festival
Dal 5 al 7 agosto a Maruggio, in provincia di Taranto. Evento a cura del Consorzio di Tutela
del Primitivo di Manduria. Ricco cartellone di iniziative in programma
Sarà un’estate all’insegna del buon vino e della buona musica quella che ha in serbo la
III edizione di Primitivo Jazz Festival da venerdì 5 a domenica 7 agosto a Maruggio
(Ta). Accanto ai grandi nomi internazionali della musica 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 di
Manduria che controlla una delle eccellenze della produzione vitivinicola pugliese e
simbolo del Made in Italy, presenterà a ritmo di jazzle 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’origine controllata del Primitivo. Il 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 dal mare, 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. Lo si legge in una nota stampa
ufficiale diramata il 18 luglio 2016, e che citiamo testualmente.
 
 
Ad esibirsi nel cartellone del Primitivo Jazz Festival 2016 – prosegue il comunicato - ci saranno,  anche quest’anno, importanti artisti del panorama
nazionale ed internazionale. Tra gli interpreti 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 – ccontinuiamo a citare testualmente -, una
grandissima programmazione per celebrare con sempre maggiore successo l’incontro tra due intense 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 avranno
spazio 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
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“La zootecnia lucana riparte dalla podolica. La qualità
riconosciuta del prodotto ora anche a livello nazionale e
dei suoi derivati latte e carne, insieme alla...

“Il Festival Franciacorta in Cantina torna anche quest’anno
sabato 17 e domenica 18 settembre, per salutare l’estate e
festeggiare l’arrivo...

“Non è mai stato mai così alto in Italia l’allarme per
l’invasione degli animali selvatici che distruggono i
raccolti agricoli, sterminano greggi e...

“Anche gli scienziati del CREA, il più importante ente
italiano di ricerca sull’agroalimentare, lo confermano: chi
mangia veramente mediterraneo, oltre ad...

il vino, stupendo il  pubblico presente. Primitivo Jazz Festival – si legge in conclusione - 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 informazioni visitare la
pagina Facebook: www.facebook.com/PrimitivoJazzFestival. 
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Braia: la Basilicata punta sulla Razza Podolica, importante riconoscimento

Il Festival Franciacorta in Cantina: storia, arte, natura, vini, prodotti tipici

Invasioni di cinghiali e forti danni a tante coltivazioni, gli agricoltori in piazza

Dieta Mediterranea, chi la segue consuma meno acqua e quindi tutela l’ambiente

Export del Prosecco nel mondo, crescita impetuosa con in testa il Regno Unito
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“Ancora in crescita le esportazioni di vino dal Veneto.
L’analisi realizzata dai tecnici di Veneto Agricoltura su dati
forniti dalla Sezione Sistema Statistico della...

“Il terrorismo incide sulla fiducia e sulla percezione di
sicurezza degli italiani; ma non ne cancella la voglia di
vivere la normalità, nemmeno per quanto riguarda...

“Sono trecentomila i posti di lavoro messi a rischio dalle
speculazioni sui prezzi dei cereali con le quotazioni del
grano crollate sotto il livello dei costi di produzione...

“Saranno gli astri più luminosi del cielo estivo - Antares,
Arturo, Vega, Altair, Deneb e Spica -, assieme a Giove,
Marte e Saturno, ad accompagnare la...

Mercati al ribasso con prezzi quasi dimezzati rispetto a un
anno fa, speculazione selvaggia e import in costante
aumento. I produttori di grano della Cia-Agricoltori
Italiani non...

“All’avvicinarsi del giro di boa per il commercio mondiale
di vino 2016, l’Italia resta in scia ai diretti competitor,
surclassando quelli dell’Emisfero...

Nasce il sistema delle ciclovie turistiche nazionali con la
firma, il 27 luglio, da parte  del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, del
Ministro...

Estate 2016: ad agosto ferie per 21 mln di italiani, il 60% le passerà al mare

Guerra del Grano in Italia: le speculazioni rovinano il mondo agricolo nazionale!

Calici di Stelle, anteprima a Venezia. Degustazioni e osservazioni astronomiche

Crisi grano: la Cia propone “sciopero della semina” e blocco temporaneo import

Crescono le importazioni di vino in Cina e l’Australia ne trae grandi benefici!

Ambiente, turismo, mobilità sostenibile: nasce il sistema delle ciclovie nazionali

Cirò Wine Festival, due tappe l’8 e il 10 agosto: Melissa e Mercati Saraceni
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«Tutti sul monte Zoncolan per inscenare l’antico rito della
fienagione! Torna anche quest’anno a Sutrio, in Carnia, la
tradizionale manifestazione “Fasjn...

“Il primo albero di ulivo fu piantato nel giardino botanico
di Sydney nel 1800. Da allora, l’Australia è diventata terra
di produzione e consumo di olio...

“Un incontro operativo entro 15 giorni con allevatori,
trasformatori e produttori, maggiore apertura,
coinvolgimento e capacità di inclusione degli attori da
parte...

“Vogliamo far conoscere al mondo quanto sia bella la
nostra Lombardia, valorizzando al meglio un patrimonio
unico e straordinario”. Questo l'obiettivo ribadito dal...

“La leggera ripresa dei consumi iniziata lo scorso anno non
è ancora riuscita né a prendere forza né a stabilizzarsi.
Anzi: dai segnali postivi...

“Il 24 luglio si celebra a Belluno la Giornata dei Veneti nel
mondo. Centinaia di nostri fratelli sparsi nei cinque
continenti si ritroveranno per quello che è sempre...

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
comunica che si è concluso il 22 luglio presso la sede
dell’Università di Catania, nel monastero...

«Il “Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini Cirò doc
e Melissa doc” ha il piacere di presentare un nuovo evento,
in due tappe, che...

Facciamo i covoni di fieno, Fasjn la mede! In Carnia antiche atmosfere
rurali

Olio extravergine d’Oliva: il Sol d’Oro Emisfero Sud 2016 sbarca in Australia

Prodotti Dop e Igp della Basilicata, Braia: un traino per tutto l’agroalimentare

La Lombardia punta sulla bellezza! Parte concorso fotografico sui siti Unesco

Commercio, Confesercenti: fase di forte incertezza, ripresa in rallentamento

Zaia: dare autonomia al Veneto. Belluno, Giornata dei Veneti nel mondo

Mipaaf: agricoltura italiana e innovazione, dallo spazio ai droni. Agrogeneration
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“Continua l’azione di contrasto del Consorzio di tutela del
Parmigiano Reggiano nei confronti delle imitazioni del
nostro Re dei Formaggi messe in atto altri Paesi. In...

Il 27 luglio, sulla passeggiata a mare di Grado, ritorna
l’ormai tradizionale e atteso appuntamento estivo di stile e
mondanità del calendario gradese, la Cena...

Dove si stendono vigneti preziosi e la terra profuma di
tartufo, in autunno si può vivere un’esperienza
“immersiva” nell’enogastronomia più...

Il Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di
Pesce torna, quest’anno, a farsi palcoscenico della
tradizione cittadina. A grande richiesta, infatti, questa...

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
rende noto che si è svolta il 20 luglio a Roma la riunione
del tavolo nazionale della filiera cerealicola....

“Che sapore ha la Val D’Ega (Bz)? Sa di prato, di cielo, di
Dolomiti. Sa di frittata dolce e di krapfen, irresistibili
lusinghe per i golosi. Ed è un gusto...

“Blitz di migliaia agricoltori nella Capitale da tutte le
regioni per difendere il grano italiano che sta affrontando
una crisi senza precedenti con quotazioni più...

Azioni di contrasto contro varie imitazioni nel mondo del Parmigiano Reggiano

Cibi e vini raffinati per una cena spettacolo a Grado: i Concerti del Gusto 2016

Alla scoperta dei sapori e dei profumi delle Langhe, fra tartufi e vini pregiati

Cibo e territorio: Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce

Mipaaf: dal Tavolo della filiera cerealicola 6 azioni per salvare il grano italiano

Sfida all’ultima portata in Val D’Ega: giro delle dolci tentazioni sulle Dolomiti

Crisi del grano italiano, Coldiretti: blitz con migliaia di agricoltori nella Capitale

Sviluppo turistico e mobilità sostenibile, la Lombardia valorizza la rete dei laghi
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“Stiamo lavorando per migliorare l’insieme dei
collegamenti lombardi con particolare attenzione alla
mobilità sostenibile. Mobilità è sinonimo di...

Venerdì 15 luglio l’assemblea dei soci VinNatur
Associazione viticoltori naturali ha approvato a
maggioranza il Disciplinare di produzione del vino
VinNatur proposto...

Danza e opera in Puglia, tasting in alta quota in Veneto,
visite dei vigneti al chiaro di luna in Sicilia, ma anche
attività all’insegna del claim #passion&vino...

Venerdì 8 luglio, presso l’Albergo dell’Agenzia di
Pollenzo (Bra), all’interno del complesso che è sede
dell’Università degli Studi di...

I campi lombardi sono sempre più blu. Negli ultimi dieci
anni – spiega una rilevazione della Coldiretti regionale
lombarda – le coltivazioni di mirtilli sono...

«E’ “allarme rosso” nelle campagne italiane. Ovunque, dal
sud al nord de Paese, imperversa la guerra del grano con
“prezzi sul campo” in...

Positivo l’avvio del 2016 per il settore agroalimentare sulla
scia della ripresa evidenziata a partire dal 2015. È quanto
emerge dal rapporto AgrOsserva relativo al I...

“Anni di colpevole disinteresse per le produzioni estensive
agricole italiane ed in particolare per quelle cerealicole,
fanno sentire il morso di una crisi che coinvolge...

VinNatur: approvato il Disciplinare di produzione, nuovo Piano di controlli

Vino, arte, musica, street food: Calici di Stelle, dal 6 al 14 agosto in tutta Italia

Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, 2016: radici ed economia!

In Lombardia giovani imprenditori agricoli si dedicano ai salutari Mirtilli

Grano italiano, Cia: stop a importazioni per bloccare le speculazioni. Intervenire!

Agricoltura in Italia: cresce l’occupazione. Gli under 35 registrano un +13,8%

Grano italiano, parte Sos da Confagricoltura: in 2 anni il prezzo crollato del 40%
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“La disabilità intellettiva è tra le conseguenze più evidenti
dell’alterazione cromosomica che caratterizza i soggetti
con sindrome di Down. La...

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
comunica che è stato completato il sequenziamento del
genoma del frumento, attraverso la raccolta e...

“Con 2 milioni di imprese, 3,8 milioni di addetti, 130
miliardi di euro di valore aggiunto e 47 miliardi di export,
la filiera agroindustriale italiana (dai campi agli...

Settima edizione per "Le Parole della Montagna", il
festival che si terrà  dal 16 al 24 luglio 2016 a Smerillo
piccolo borgo nell'entroterra fermano...

I giovani e il lavoro in agricoltura, le idee, le innovazioni e
le prospettive di uno dei settori più dinamici dell’economia
italiana. Giovedì 14 luglio a...

È stato presentato l’11 luglio mattina, nel Dipartimento
regionale Politiche Agricole e Forestali, il marchio
collettivo dell’olio lucano grazie a cui, dopo...

Il resveratrolo, contenuto anche nel vino, stimola la formazione di nuovi neuroni

Completata la sequenza del genoma del grano duro. Mipaaf plaude al Crea

Agroalimentare Made in Italy, la crescita dell’export necessita dei Paesi ExtraUe

Le Parole della Montagna, festival nelle Marche che promuove il territorio

Giovani e lavoro, Coldiretti: le prospettive del settore agricolo. Convegno a Milano

Un marchio suggestivo per l’olio d’oliva lucano. Braia: storia, natura e territorio
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