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5, 6, 7 agosto 2016, Primitivo Jazz Festival di Maruggio (Taranto)

Artisti internazionali e nazionali fanno da compagni al rinomato vino
di Manduria.

Torna il Primitivo Jazz Festival di Maruggio
(Taranto). La terza edizione curata dal direttore
artistico Umberto Summa, dal Comune di
Maruggio e dal Consorzio di Tutela del Primitivo

di Manduria, avrà luogo il 5, 6, 7 agosto nel centro della cittadina pugliese. Musica e nettare di Bacco per
un percorso sensoriale dal reciproco eco. Il vino: protagonista indiscusso il Primitivo, rinomato
rappresentante del Made in Italy, affiancato da una selezione di artisti nazionali e internazionali:

il Tito Schipa Percussion Academy (direzione: Giuseppe Cacciola); il Felice Clemente Quartet (sax: Felice
Clemente; marimba e vibrafono: Marco Pacassoni; contrabbasso: Paolino Dalla Porta; contrabbasso:
Massimo Manzi); il piano di Mirko Signorile e Soo Cho accompagnato dal sax di Javier Girotto; il flauto di
Gianluca Milanese con il basso di Richard Sinclar. Sarà proiettato il cortometraggio Vino su tela di Agnese
Correra, e assistere al vero al vino su tela dipinto in diretta da Arianna Greco.

Per maggiori informazioni consultate la pagina Facebook dell’evento
https://www.facebook.com/PrimitivoJazzFestival
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Nata da una famiglia di appassionati piccoli produttori di Chianti, il profumo del vino mescolato a
quello dei vecchi muri delle cantine, risveglia i suoi ricordi d'infanzia. Dopo la carriera sportiva e la
laurea in Media e Giornalismo, approda alla carta stampata attraverso la rassegna stampa, per
diventare poi redattore. Un po' odalisca, un po' sognatrice, versatile, curiosa e socievole. Per lei il
vino è il sale della vita.
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