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VIVI LA CLASSE R- GRAND SPORTS TOURI
SCOPRILA ORA .

1m

Giovedì, 10/11/2005

Novello in festa
lu nedì 7 novem bre 2005 - Sagre

Novello in festa
Leveranno dall'll al 13 novembre

Giunta alla sua VII edizione la manifestazione .che
celebra il novello si svolgerà a Leveranno dall'll al 13 novembre . L'ambizione di
questa nuova edizione è quella di di bilanciare al meglio le componenti che ne hanno
sancito il successo: il giusto equilibrio 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 quali sono certamente da ricordare il
"Salone dei novelli di Puglia", una rassegna della migliore produzione pugliese e la
"degustazione guidata" dei vini, per quanti non si accontentano di un approccio
personale e preferiscono farsi assistere ad una degustazione "professionale" da
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 man ifestazione, saranno anche conferiti il "Premio
Novello" dedicato alla cultura ed intitolato allo storico leveranese "Girolamo Marciano "
e il "Premio Novello per l'informazione", riservato a quanti hanno allo sviluppo della
cultura locale .

PROGRAMMA
VENERDI' 11 NOVEMBRE
Ore 17:30 Salone Chiesa Madre - Convegno Tecnico "Il futuro del mercato enologico:
fattori
di competitività e opportunità"
Ore 18:30 Consegna premi speciali- Apertura 2° Salone del vino novello di Puglia
presso
Convento Frati Minori
Premio BASF "Novello 2005"
Esibizione per le vie del Centro Storico della Banda dell'Agricoltura
Ore 19:00 Enogastronomia, Musica e Folklore
Animazione con clown, mangiafuoco, trampolieri, giocolieri
Apertura degli stands gastronomici e spazi espositivi
Allieteranno la serata per le vie del centro storico:
Li sciiati
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Terra pi ciciri
The president show
li PIZZICarusi salentini
Scazzicapieti
Kani ka simeni
La piccola orchestra salentina
The agricolture bands
CSP
L 'arte noscia
Compagnia teatro giramonda
Cico Clown
Attilio il fachiro e Annalù
Ore 21:00 P.zza Roma- San Martino in piazza con i Bandita
SABATO 12 NOVEMBRE
Ore 18:00 Apertura degli stands gastronomici, salone dei vini e spazi espositivi
Ore 18:30 Salone Chiesa Madre- "Nunc Bibendum Est" un sorso d'arte e di poesie .
Parole,
versi e note del v ino. In collaborazione con il Presidio del Libro .
Ore 19:00 Animazione con clown, mangiafuoco, trampolieri, giocolieri
Es ibizione in contemporanea di vari gruppi musical i :
Asfodeli
Li sciiati
The president show
li PIZZICarusi salentini
Aria frisca
Kani ka simeni
La piccola orchestra salentina
Mara a ci ccappa
CSP
Rosso d'Arneo
Arte noscia
Eteria
Compagnia teatro giramonda
Cico Clown
Attilio il fachiro e Annalù
Ore 22:30 Via Sindaco Caracciolo- Opa Cupa in concerto
DOMENICA 13 NOVEMBRE
Ore 8:00 Via Sindaco Caracciolo- Mercatino Mensile dell'Antiquariato
Ore 9:30 Villa Comunale- 5° raduno San Martino in Festa con percorso
enogastronomico tra il
Centro Storico e le Case Vinicole Leveranesi.
Ore 18 :00 Apertura degl i stands gastronomici, salone dei vini e spazi espositivi
Ore 18:00 Esib izione per le vie del Centro Storico della Banda dell'Agricoltura
Ore 18:30 P.zza Roma- Novello Satanello: 2° Selezione Provinciale Mangiatori di
Peperoncino
Ore 19:00 An imazione con clown, mangiafuoco, trampolieri, giocolieri
Esibizione in contemporanea di vari gruppi musical i
Allieteranno la serata per le v ie del centro storico:
Terra pi ciciri
Li sciiati
The president show
li PIZZICarusi salentini
Scazzicapieti
Kani ka simeni
La piccola orchestra salentina
The Agricolture bands
Mara a ci ccappa

Rosso d'Arneo
Arte noscia
Eteria
Compagnia teatro giramondo
Cico Clown
Attitlio il fachiro e Annali
Ore 21:30 P.zza Roma -Agorà in concerto.
P.zza Roma - Athanaton in concerto .
Saranno presenti nelle tre serate:
Via Lunga - "Calcatreppola" 1 o Mostra di fitoalimurgia salentina
Salone Chiesa Madre - Mostra sui parchi naturali deii'Umbria a cura
dell'Amministrazione
Provinciale di Perugia
Convento Frati Minori - Mostra dei funghi salentini
Via San Cosimo - Apertura della casa natale del poeta contadino "Roccu Torce"
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