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Dall'11 al13 novembre 2005 Leverano celebra il Novello in
festa . La manifestazione, giunta alla sua VIli edizione,
persegue l'ambizione di bilanciare al meglio le componenti
che ne hanno sancito il successo : il giusto equ ilibrio tra
iniziative incentrate su eventi culturali , enogastronomia,
musica e folklore . Il caratteristico centro storico di Leverano,
animato da una serie ininterrotta di manifestazioni , si prepara
ad accogliere turisti ed estimatori, in quantità che si stima tra i
70 ed i 100 mila, nell'ambito delle tre giornate, provenienti da
tutta Italia. La produzione enologica pugliese e le nuove
frontiere del gusto si incontreranno in una serie di iniziative,
tra le qual i sono certamente da ricordare il "Salone dei novell i
di Puglia", una rassegna della migliore produzione pugliese e
la "degustazione gu idata" dei vini, per quanti non si
accontentano di un approccio personale e preferiscono fars i
una degustazione "professionale" da
assistere ad
sommeliers . In vari angoli del "centro storico" ci saranno contemporaneamente, per accontentare in ogni momento
tutte le esigenze- teatro , clown , animazione e tanta, tanta
"pizzica". Nell'ambito della manifestazione, saranno anche
conferiti il "Premio Novello" dedicato alla cultura ed intitolato
allo storico leveranese "Girolamo Marciano" e il "Prem io
Novello per l'informazione", riservato a quanti hanno allo
sviluppo della cultura locale.
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AWERTENZA
Date e luoghi degli eventi sono state gentil ment e fom ite da enti Pubblici e Privat
Ev ent ua li imprecisioni o cambiamenti nei program mi e nelle date, dovut i ad annullamen
da parte degli Organi zzato ri, non sono pertanto imputabili alla redazione di Finesettirr

