
Primitivo Jazz Festival, vino e note in Puglia
Posted on 22 luglio 2016

Buon vino e buona musica: ecco gli ingredienti della terza edizione di Primitivo Jazz Festival, in
programma a Mareggio (Ta) dal 5 al 7 agosto. 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 jazz le sue perle enologiche. La realtà pugliese ha da poco ricevuto dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali l’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, ai piedi delle murge
tarantine e a pochi chilometri dal mare, farà da cornice a questo festival che, come tradizione, spazierà
su diversi linguaggi musicali con grandissimi nomi, come Tito Schipa Percussion Academy e Felice
Clemente Quartet.  Anche stavolta, la programmazione celebra l’incontro tra due esperienze 
sensoriali: l’ascolto della musica jazz e la degustazione del vino di qualità. Naturalmente sarà possibile
degustare anche i prodotti tipici locali.
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Orecchiette nelle ‘nchiosce: 12 chef interpretano la Puglia più
tipica

Orecchiette per tutti i gusti: quelle con pancetta di maiale croccante su crema di pecorino e pepe nero,
gluten free, o quelle con battuto di cipolla rossa in agro e pancetta cruda, menta e pomodoro fresco.
Oppure...

Vino è…Musica: Grottaglie “buona” si svela a luglio

Ci sono proprie tutte le radici del territorio: dal vino, alla musica, dalla cucina all’artigianato. Torna così
Vino è…Musica, programmata il 29 e il 30 luglio prossimi nel quartiere delle Ceramiche di Grottaglie
(TA), tra terrazze, botteghe artigiane, n’chiosce (classiche corti interne...
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Il Consorzio Tutela Primitivo di Manduria a Collisioni 2016

Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria parteciperà dal 14 al 18 luglio a Collisioni 2016, il
festival “Agrirock” che a Barolo (Cuneo) ha radunato lo scorso anno oltre 100mila spettatori provenienti
da tutta Italia e...

Cantine Aperte per Airc: un bicchiere per la ricerca

L’enoturismo Made in Italy dà appuntamento il 28 e 29 maggio con la manifestazione Cantine Aperte in
tutta Italia: dal vigneto in bottiglia. E quest’anno Movimento Turismo Vino ha anche un “cuore” grande.
In partnership con Airc,...

Viaggio tra il pane gourmet di Puglia e Basilicata

Sua maestà il pane regna a cavallo fra Puglia e Basilicata. Tre città – Matera, Altamura (Bari) e Laterza
(Taranto) – rivendicano antiche e prestigiose tradizioni nella panificazione, e in tutto il circondario
l’attenzione alla qualità del...

L’Erga Omnes al Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria

“Un riconoscimento importante premia l’impegno e il lavoro portato avanti dal Consorzio in questi anni”.
Con queste parole Paolo De Castro, Europarlamentare della Commissione Agricoltura, si è
complimentato con il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria...

Vino, la Puglia ricomincia ad andare in bianco

Pigliate la Puglia e osservatela con occhio attento. Sarà facile notare che non le manca nulla.
Eccellente fin quasi all’eccesso dal punto di vista naturalistico per quella, scusate il gioco di parole,
naturalità, che si mostra disinvolta...

Novello sotto il Castello, calici alzati a Conversano

La location è Conversano, una delle città più caratteristiche e ricche di storia della Puglia. L’evento è
Novello sotto il Castello, giunto alla settima edizione, che dal 13 al 15 novembre trasforma la cittadina
in una capitale...

Perbacco che Vicoli: in Puglia vino, piatti tipici e… neve

Dal 20 al 22 novembre, nel weekend di Santa Cecilia che anticipa le preparazioni natalizie, ritorna in
Puglia la kermesse Perbacco che Vicoli. I vicoli sono quelli di Martina Franca, deliziosa località della Val
d”Itria, che per...

Pane e cultura. BBeP Locorotondo (BA): bottega culturale di
qualità

“BBeP è una bottega culturale di artigiani, fatta di sensi, qualità e convivio”. Da queste parole di
Salvatore Patronelli, titolare insieme al fratello Luciano del BBeP, deriva la scelta di inserire questo
locale in “Pane e cultura”,...

Al via il tour italiano di My Music Coffee

Partirà da Milano, lunedì 21 settembre alle 18.30, il tour dei sei artisti selezionati da Paola Maugeri,
appartenenti ai sei generi ai quali si ispira la nuova linea di capsule e cialde My Music Coffee, il
progetto...

Eccellenza made in Puglia: via al Mercatino del Gusto a Maglie

Il via è fissato, come ogni anno, il 1° agosto: durerà fino al 5 agosto il Mercatino del Gusto, la
tradizionale manifestazione enogastronomica che anima il centro storico di Maglie, nel Salento.
Cittadini e turisti (tanti), appassionati...
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Vino è Musica, solo il meglio made in Puglia

Il meglio della Puglia enogastronomica, e non solo, si mette in mostra per la grande kermesse che
torna per il sesto anno a Grottaglie il 30 e 31 luglio. Una due giorni da trascorrere tra degustazioni,
laboratori,...

Pane e cultura. Liberrima: cultura e cibo “all’ombra del
Barocco”

Liberrima nasce come libreria indipendente nel 1993, nel cuore del centro storico di Lecce a pochi
passi dal Duomo, in un palazzo del ’600. Negli anni si diffonde in altri tre palazzi circostanti al nucleo
centrale: dalla...

Peppe Zullo, lo chef contadino e della filosofia a chilometro
zero

«La mia filosofia è a chilometro sotto zero!» È questo il concept che racchiude il progetto di Peppe
Zullo, lo chef agricoltore di Orsara di Puglia, in provincia di Foggia. Non un semplice ristorante come ne
esistono...
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