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IL PROBAMMA

Taglio del nastro
a ritmo di danza
Poi le degu stazioni
A.D.R.
• Saranno due giornate di arte e
intrattenimento intorno al rosato nel Castello
Carlo V di Lecce. La danza è stata scelta per
l'inaugurazione di oggi.

Sarà una performance contemporanea di
Giorgia Maddamma di Koreoproject, in
Nous Deux, coreografia che porta la
prestigiosa firma di Malou Airaudo, ad
accompagnare il taglio del nastro previsto
alle 18. Già mezzora dopo, nella sala
Pignatelli, ci sarà la prima delle tre
masterclass in programma, percorsi di
degustazione con il coordinamento di Slow
Wine e con la collaborazione
dell'Associazione italiana sommelier e di
Radici del Sud.

Il primo appuntamento è con Cerasuolo
d'Abruzzo a confronto: Emidio Pepe e
Cataldi Madonna con la partecipazione dei
produttori Sofia Pepe e Luigi Cataldi
Madonna. La degustazione sarà guidata e
moderata da Fabio Giavedoni, curatore
nazionale e della guida Slow Wine, e da
Francesco Muci, responsabile Slow wine
Puglia.

Si proseguirà domani alle 18 con Una
finestra sui rosati del mondo e alle 19.45
con Sicilia VS Calabria (costo 35 e 25 euro,
prenotazione obbligatoria al numero
3896438195).

Sempre oggi, alle 19.30, protagonista nel
Giardino Rosè sarà Francesca Negri, la
Geisha gourmet del 2.0, che da Lecce farà
partire il progetto di crowdfunding per
pubblicare il suo libro "Tutta colpa di un
Ruinart Rosè". Il programma completo sul
sito www.rosexpo.it.

Pagina 1 / 1

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione


	1 Taglio del nastro a ritmo di danza Poi le degustazioni
[Nuovo Quotidiano di Puglia Lecce (ITA) - 04.06.2016]

