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IL PROGRAMMA

Convegm
arte, letture
degustazioni
e musica
• Ad aprire la terza
edizione di Rosexpo sarà
domani (ore 18) una
performance di Giorgia
Maddamma danzatrice,
coreografa e insegnante
presso Tanztheater
Wuppertal-Pina Bausch e
Folkwang Universitet der
Kunste in Germania e
direttrice artistica di
Koreoproject, associazione
culturale che opera in Italia
per la crescita del settore
dell'Alta Forniazionc di
danza.
Avranno tinte rosé anche
gli appuntamenti dedicati ai
libri e alle buone letture di
Rosèxpo 2016. Ad aprire
questo spazio di reading nel
Giardino Rosé, nel primo
giorno di apertura al
pubblico del Salone
Internazionale dei Vini
Rosati (sabato 4 giugno -
ore 19,30), sarà la
giornalista e blogger
Francesca Negri ovvero
Geisha Gourinet per
prcscntarc il suo ultimo
scritto "Tutta colpa di un
Ruinart Rosé". In
collaborazione con la Città
del Gusto di Lecce, presidio
del Gambero Rosso, la
globetrotter del gusto
LovelyCheffa, all' anagrafe
Rita Monastero, sarà la
protagonista del Fuori
Roséxpo in programma alla
libreria Feltrinelli a Lecce
questa sera alle ore Il.
Una Finestra sui Rosati del
Mondo, sarà una
masterclass che parla
straniero e a cura di AIS e
Slow wine in programma
domenica 5 giugno alle ore
18 nelle sale del Castello.
Sempre più street la
proposta food di Roséxpo
2016, Per l'edizione 2016
sono quattro le realtà del
territorio che arriveranno al
Castello Carlo V con il loro
brand a bordo della propria
colorato apecar, chiosco o
carretto. Un km O su ruota
che giocherà con la
gastronomia del territorio.
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