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LA QUARTA ETÀ

L'INTERVISTA

LA GUSTOSOFIA

Icentenari del Salento:
su 207 ci sono 164 donne

Zagrebelsky: la libertà
oltre l'astuzia del pqtere

Brutta, ma buona
ecco la rana pescatrice

Alle pagg. 18 e 19

TORNESELLO a pag. 37

MUCI alle pagg. 32 e 33

,

Gli tolgono le manette eil detenuto aggredisce la scorta. Una volta fuori punta l'arma contro una .donna per rapinarle l'auto

•
Ergastolano ruba la pistola a un poliziotto efugge: raffica di ~olpi-ad altezza d'uomo, 5feriti
l PERSONAGGIO

MINUII DI FOLUA

Condannato per omicidio
nìa solo 2 agenti di scorta

Lrla nel reparto
esangue per terra
Sui muri i fori
· dai proiettili

Due soli agenti di scorta per un uomo
condannato all'ergastolo e considerato
uno degli esponenti più feroci del
clan De Tommasi: diversi i fatti di
sangue attribuiti a Fabio Perrone.
MARINAZZO a pag. 5

na dozzina di colpi sparati in mezzo alla gente
che in quel momento affollava il reparto. Un incubo
che i è materializzato per una
· minuti tra le persone
_alizzale dalla paura, all'intemo del reparto di Chirurgia
Endoscopica. n terrore in bre·e tempo si diffonde come un
virus, le urla si sovrappongono
a. terzo piano del "Fazzi": un
mo, con condanne per ornicidio, mafia, traffico di droga, è
armato e libero di circolare in
o pedale. L'evasione di Fabio
Perrone - 42enne di Trepuzzi,
condannato all'ergastolo per
1· omicidio del montenegrino
Fatrnir Makovic, il 29 marzo
ll'anno scorso - avrebbe poo trasformarsi in una tragea. I fori dei proiettili sono
dappertutto: sulle porte, sui
uri, sulle finestre. Così si è
guadagnato una via d'uscita.
=-.a gente, terrorizzata, si è na~ta negli ascensori e dietro
rte. E prima di sparire nel
nulla. Perrone ha vuto il tempo di puntare la pistola alla
tempia di una donna per farsi
consegnare l'auto. (... )

Fabio Perrone

U

Alle pagg. 2 e 3

«Qui non e i ua
e puo succedere di tutto»
Dopo lo choc l'amara considerazione
che ieri mattina al Fazzi poteva avvenire una carneficina. n direttore del Pronto soccorso Silvano Fracella: «C'è un
evidente problema di sicurezza».
LA CRONACA E LE TESTIMONIANZE ALLE PAGG. 2, 3, 4, 5 E 7

MONGIÒ a pag. 7

La Regione chiama araccolta 45 esperti, ci sono anche gli "alternativi" Xiloyannis eScortichini •

:. tempi
n1oderni

Xylella, una task force di scienziati-~~PE!illtRIE
n presidente Michele Emiliano ha convoca-

IL PIANO DELL'ASL

Influenza, via al vaccino
In arrivo.140riùla dosi
Alle pagg. 16 e 17

to per lunedì 16 novembre un gruppo di
agronomi, docenti universitari, studiosi, ricercatori e_d esperti per l'istituzione della
task force della Regione sulla ricerca scientifica sul complesso del disseccamento rapido dell'olivo causato dalla xylella. Lo rende
noto un comunicato della Regione. «L'intento - ha spiegato il governatore - è far

emergere le specifiche esigenze di ricerca e
sperimentazione a cui 'è necessario dare risposta per colmare i tanti deficit conoscitivi». Nel pool degli esperti, 45, anche Cristos Xiloyannis, da sempre contrario agli
abbattimenti, e Marco Scortichini, che da
tempo sta sperimentando una cura alternativa.
GRASSI e MINERVA alle pagg. 12 e 13

RIFLESSIONI

ll ruolo dell'Egitto
in un territorio
privo di certezze
di Roberto MENOTII
ancano ancora molte
M
certezze su come sia
esploso l'aereo russo nei cieli del Sinai, ma è intanto certo che l'Egitto è un Paese
sotto grande pressione sul
piano internazionale. n governo dell'ex generale al Sisi deve guardarsi da possibili minacce interne, ma fmora

Lo studente-sardina?

LA FORZA DEL PAPA
RIVOLUZIONARIO
di Stefano CRISTANTE
l racconto di papa Bergoglio impegnato strenuamente a cambiare
da solo la Chiesa dall'alba
a notte fonda contro la palude delle resistenze ,cardinalizie non regge. E l'espressione "da solo" che
rende la frase narrativamente maldestra. Chi può pensare che una sola persona,
per quanto ispirata ed eccezionale, possa condurre e
vincere una quotidiana battaglia contro. l' opacità di
una parte della Chiesa e
contro i privilegi cui essa
non vuole rinunciare? Quella del riformatore solitario
e titanico è una narrazione
antica, specie sul terreno
religioso, dove i capi sono
anche vestiti in modo diverso da tutti gli altri: il papa cattolico di bianco. la
somma di tutti i colori, co-
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SAGRA DELLA CASTAGNA
A TORREPADULI

COL NASO ALL'INSU
A RIMIRAR LE PLEIADI

MONTERUGA E LA MEMORIA
INCONTRO CON L'AUTRICE

e Torna la "Sagra della castagna" di

e Nella costellazione del Toro brilla un

e "Monteruga. Frammenti di memoria"

ammasso aperto conosciuto per la sua
forma di "piccolo carretto" visibile: le
Pleiadi, sette stelle vicine tra loro di
colore bianco e blu, brillanti che si
potranno ammirare dalle 19, oggi e
domani dall' l'Osservatorio Astronomico
"San Lorenzo" di Casarano.

è il titolo del libro che stasera alle 18
sarà presentato dalla stessa autrice,
Adriana Diso, presso la libreria "l
Volatori", in piazza delle Erbe a Nardò.
Con l'autrice sarà Eugenio lmbriani,
docente di Antropologia culturale
presso l'Università del Salento.

Torrepaduli, frazione di Ruffano, in
programma lunedì in onore di San
Teodoro d'Amasea. Dal pomeriggio,
si inizia ad arrostire le castagne in
piazza Carmelitani, dove alle 20, si
apriranno gli stand. Non
mancheranno vino e musica.

LEVERANO

-Inaugurazione della 18esima edizione tra gusto edive-rtimento

,

NOVOU

di Alessio QUARTA
Stappate le prime bott;iglie
di vino e deliziato i palati con
alcuni dei migliori piatti errogastronomici della tradizione
salentina, "Novello in Festa" a
Leverano si appresta ad entrare nel clou dei festeggiamenti
del suo diciottesimo compleanno.
Trampolieri; clown, artisti
di strada, gruppi teatrali e musicali terranno per mano le migliaia di visitatori che giungeranno nel centro storico leveranese tra stasera e domani. Per
un viaggio ricco di colori, di
sapori, profumi e di cose da
vedere camminando tra le bellissime vie e vicoli del cuore
antico di Leverano, ammirando ora la torre federiciana, ora
la Santissima Annunziata o
San Benedetto e Santa Maria,
o ancora le decine di esposizioni sparse per le varie coorti.
<<ll "Novello in Festa" ci
permette di aprire e far ammirare il nostro bellissimo centro
storico ai turisti - afferma soddisfatto il sindaco di Leverano, Giovanni Zecca - Un'occasione propizia per far conoscere le bellezze architettoniche e
uno dei prodotti per eccellenza della nostra terra, come il
vino nuovo».
E questa apertura ai turisti,
fortemente voluta dai volontari della Pro Loco, che da settimane si impegnano alacremente per arnmaliarè e affascinare
i tanti appassionati di vino
con scenografie e idee sempre
nuove, si è trasformata in veri
e propri gemellaggi con altre
Pro Loco del territorio nazionale. Come, per esempio, la
delegazione di Manciano, in
provincia di Grosseto, che tornerà anche quest'anno, con un
gruppo ancor più numeroso,
per proporre il loro caratteristico Palio delle botti, domenica
a partire dalle 15.
Ma anche dalla Calabria, e
in part:icolar modo dal Comune di Diamante, arriveranno·
tanti turisti per scoprire i segreti di una manifestazione
che ormai da diciotto anni è
l'emblema delle festività autunnali nel Salento.
«Quest'anno abbiamo coinvolto molto le strutture ricetti- ve e la ristorazione locale per
assistere al meglio i turisti che
vengono in questa tre giorni a
Leverano - sottolinea l'assessore alle attività produttive, Massimiliano D'Angela - Per loro
sono previsti anche dei bus navetta per facilitare gli spostamenti. Questa è un'opportunità

ZOOM
Al teatro comunale
in scena va ''Ura''

e Musica d'autore al Teatro

Comunale di Novoli. Domani sera alle 21 , per la rassegna "Novoli Sounds good",
andrà in scena "Ura", lavoro
d' esordio dei musicisti Redi
Hasa e Maria Mazzotta. Un
viaggio tra il mar Adriatico,
Balcani, Carpazi e le regioni
del Sud Italia raccontato sulle note di un violoncello.
Colori, sapori, proi\lmi, luci
e ombre dell' esistenza umaIl teatro na vengono trasformati in
Comunale di suono che coinvolge e in stoNovoli ria che ammalia, in emozione. Sperimentazione e im. provvisazione sono strumenti
dosati con saggezza per sentire l' appartenenza di un brano
e imprimervi la propria personalità.

COUARICA

Due giorni di festa
per San Carlo Borromeo
e

Leverano, Novello in Festa per le strade del paese

Fate• arg

•
•

•

In ·occasione della ricorrenza di San Carlo
Borromeo si rinnovano ad Acquarica del Capo
i riti e gli eventi per celebrare il Santo Patrono
con la dovuta solennità og!!:i e domani. Qggj
dopo la processione. si eSI-'f)frà alle _l il _ Ppo di musica popolare -1 Calanti-. Domarrina
si terrà lungo le strade centrali del paese la tradizionale ''Fiera di fine anno", una delle più antiche e rinomate manifestazioni del Salento, alla quale prenderanno parte oltre 100 espositori
che proporranno una vasta gamma di prodotti:
· ::!!!I'""..zzi
· · ali"
igliamento inverna.:

:-

.

Antica Fiera Mater Domini
tra stand e mostra fotografica
e Un week end all'insegna del buoq cibo, della musica e del divertimento, queUo in programma a Bagnolo del Salento in occasione
dell'Antica Fiera Mater Domini. Si continua
oggi e domani per la fiera che fin dal 1860,
era organizzata in onore deUa Madonna. Ieri
l'inaugurazione deUa mostra fotografica "Gli
intrecci a Bagnolo" che racconta la storia delle "Zzuche" un tempo lavoro tipico dei bagnolesi. Un'esposizione che valorizza l'artigianato del territorio.
Questa sera oltre agli stand con prodotti tipici, sul palco si esibiranno i Tamburellisti di
Otranto e gli On air, domenica mattina, invece, appuntamento con la storica fiera mercato con prodotti alimentari e altri manufatti tipici del territorio.
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ziooe etX:aristic:a llrestoe.Èl:!
diocesi di Ugento-Santa Maria
Angiuli. La festa proseguirà con l'esibizione alle 18.30 degli artisti di strada e si concluderà
alle venti con il concerto della "Grande orche-

importante per destagionalizzare il turismo».
E così proprio uno degli
obiettivi primari di chi diciotto anni fa come oggi ideò la
festa del vino novello, vale a
dire unà destagionalizzazione
turistica, è stato raggiunto.
«La collaborazione con diversi enti come il Comune, il
Gal, la Provincia, la Regione
e il preziosissimo sostegno delle cantine leveranesi è stato il
mix vincente di "Novello in
Festa" - spiega Antonio Quarta della Pro Loco - In un contesto storico in cui gli altri costruiscono muri noi vogliamo
costruire ponti».
Ma da sempre la festa ael
vino novello è sinonimo, oltre
che di ottimo vino e prelibata
cucina tradizionale, anche di
tanta buona musiça. Stasera a

Pia..z:zz
partire dalle
sarà uno catenarsi di b
sfrenati al ritmo hard folk maremanno dei Matti delle Giuncaie, con la presenza di Erriquez della Bandabardò.
Calendario ricco di appuntamenti pure per domenica,
sin dalle prime ore con l'estemporanea di pittura e le visite
guidate per le cantine di Leverano. Alle 1- appuntamento
imperdibile o n li
·o
e
botti, quindi dalle 9..3 apertura degli tand e del
dei vini ros i e novelli glia, altra chicca
ino
qualità proposta dagli organizzatori. In serata il concerto finale degli Ariacorte chiuderà
il sipario sulla 18esima rassegna di "Novello in Festa". Insomma non ci sono giustificazioni, il centro storico di Leverano vi aspetta.

·

·

ni · di Terra d'Otranto".

e

Sarà la suggestiva piazza Municipio di Castrì, ad ospitare la festa dell'autunno, oggi a
partire dalle 16. n centro della piazza sarà tutto per i Clownludobus Opopò, storica compagnia di .Conversano, che in un grande gioco di
ruolo fa partecipare i bambini allo spettacolo.
n teatrino Giramonda invece trasporta i piccoli
?'!f".ecl anti tra creature immaginarie, burattini
.:
~ eriale semplice e tante storie in un
·
~
_fu.·mè ~ compito

-

del groppo La Far.loiìla.
do Gira se ne
trenino d" altri tempi
i bambini fino a quando non pon=
protagonisti della grande festa d" an

Da oggi efino amercoledì forum in compagnia di professionisti esperti della pasticceria, gelateria ecioccolateria
di Francesca PASTORE
Prenderà il via nel segno
della solidarietà la decima edizione di Agrogepaciok, il salone" nazionale della gelateria, pasticcèria, cioccolateria e dell'artigianato agroalimentare che sarà ospitato da oggi e sino alr 11 novembre nel centro fieristico èli piazza Palio a Lecce.
Le "Olimpiadi del Gusto" prevedono infatti un buff~t a base
di pasta Rummo, iniziativa di
solidarietà per sostenere il noto
tJ<lStificio di Benevento distrutw di recente dall' alluvione.

Agrogepaciock, al via il salone del gusto a Lecce
tigianato Imprese, Confcommercio, Confesercenti, Cna, UnionAlimentari Confapi , Coldiretti
e Confindustria Lecce, il Salone è organizzato dall'agenzia
Eventi Marketing & Communication cop. i patrocini di Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, Regione
Puglia, UnionCamere Puglia,
Provincia di Lecce, Comune di
Lecce e con l'attiva collaborazione delle associazioni di pasticceq,_panifica.tori e pizz~?li

LO STANO

Quarta e l'espresso a regola d· arte
e

Anche Quarta Caffè sarà presente con
un stand presso Agro.ge.pa.ciok 2015 . . ·ei
cinque giorni di fiera l"a.zienda offrirà
degustazioni, workshop. dimostrazioni di
Latte art e di somministrazione di un
espresso a regola d'arte. In
quest'occasione sarà possibile conoscere e
degustare anche una nno"ça linea di
speciality coffee curata da Edoardo
uarta. uarta caffè leader di settore e

l 0,30 alle 17, si svolgeranno
show cooking con l'utilizzo
esclusivo di pasta "Rummo" a
cura dell 'Associazione cuochi
salentini, cui seguiranno degustazioni riservate ai visitatori
del Salone. A seguire, in occasione della cerimonia di inaugurazione di Agrogepaciok, sarà
offerto un buffet a base di pasta Rummo con degustazioni riservate agli ospiti istituzionali.
1 el Forum Panificazione, i
lavori cominceranno alle
10, .
• p.

le 16, dimostrazione in diretta
di pani e prodotti campani, sempre con degustazioni a cura del
maestro del Club Arti e MestieJ
ri , Alessandro Slama. E ancora,
nel Forum Pizza, dalle 10 alle
13, si terranno dimostrazioni di
"snack e prodotti da forno di
pasta sfoglia" a cura di Giuseppe Lucia, presidente dell 'Associazione pizzaioli salentini, cui
seguiranno degustazioni fino alle 15.30. Quindi, dalle 15.30 alle 1~.30. si svolge~o i c~:>rSi

Sabato 7 novembre
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Tradizione e qualita'. E per i 18 anni ''Novello in Festa" diventa global
Video efoto virali da diverse capitali europee per l'evento culminante dell'autunno salentino
Un'idea nata in mezzo a un gruppetto di_amici con in comune l'amore per la propria terra.
Un territorio, baciato dal sole, da far conoscere ai turisti non soltanto per la limpidezza delle
acque del mare, per i colori caldi delle campagne, per la ricchezza di masserie e strutture
fortificate, ma anche attraverso il prodotto per eccellenza del lavoro dei campi, che ogni anno
coinvolge, in una sorta di rito sacro, famiglie ed amici dalla vendemmia fmo alla lavorazione
in cantina: laddove nasce uno dei migliori vini del Salento.
Correva l'anno 1997. Sono passati diciotto annì da quel primo cincin in Pro Loco e il ''Novello in Festa" a Leverano si appresta a prendere la patente di guida di evento cardine dell'autunno salentino.
Una manifestazione che, di anno in anno, è cresciuta e migliorata grazie allo sforzo organizzativo di decine di volontari della Pro Loco, al contributo del Comune di Leverano, degli
sponsor, in particolar modo della Banca di Credito Cooperativo e del Gal Terra d'Arneo, con
l'aiuto del Consorzio di tutela del Salice doc e grazie, specialmente, alla partecipazione attiva
delle cantine leveranesi (Cantina Vecchia Torre, Conti Zecca, Agricola dell'Arneo e Tenuta
Annibale) che hanno messo a disposizione il meglio dei rispettivi prodotti.
Un gruppo che è andato via via aumentando e che si è cementato fmo a diventare il cuore
pulsante di una festa che attira gente da ogni parte della Puglia, dell'Italia e da quest'anno
anche da ogni angolo del mondo. Potere dei social network versione 2.Ò come Facebook su
cui, nei giorni scorsi, hanno iniziato a diffondersi diversi video e fotografie con turisti che si
fanno immortalare con la locandina del ''Novello in Festa 2015". Amsterdam, Londra,
Mosca, e non solo, sono diventate set "inconsapevoli" del lancio promozionale della festa del
vino novello a Leverano. Video e foto virali, centinaia di visualizzazioni con persone pronte
a visitare il centro storico leveranese nei giorni dell'evento, dal 6 all'8 novembre.
Una bella carovana di animi entusiasti che giungeranno in Salento per scoprire le bellezze, le
tradizioni e i sapori della nostra terra, facendosi trasportare dai ritmi vorticosi della pizzica.
E che ''Novello in Festa" stesse diventando un evento maturo, capace di uscire dai confini
regionali, lo si era capito già l'anno scorso quando una delegazione proveniente da Manciano,

in Toscana, era giunta a Leverano, stringendo un proficuo scambio di culture e tradizioni,
culminato nel caratteristico Palio delle Botti, tipico della cittadina del grossetano, con
decine di botti fatte rotolare per le vie del centro storico leveranese.
Una delegazione che tornerà, ben più folta, anche quest'anno per continuare a celebrare
davanti a un buon bicchiere di vino novello un'amicizia ormai conclamata. E lo stesso
faranno anche diversi visitatori provenienti da altre Regioni d'Italia, come la Calabria,
precisamente dal Comune di Diamante che si accinge a stringere una forte collaborazione
con la Pro Loco leveranese. In tanti hanno già assalito di prenotazioni le st:riltture ricettive
locali per non perdersi un solo istante di ''Novello in Festa". Tutti pronti, insomma, a dare
l'assalto a pittule, carne a pignatu e naturalmente vino rosso.
E per gli amanti del nettare di Bacco ce n'è davvero per tutti i gusti. Basta fare un giro al
XII Salone dei vini rossi e novelli, allestito presso Palazzo Gorgoni, in via Sedile, che
ospita alcuni dei vini più pregiati di tutta la Puglia. Un'esposizione e degustazione di vini
di altissima qualità, su tutti quelli delle cantine leveranesi (Cantina Vecchia Torre, Conti
Zecca, Agricola dell'Arneo, Tenuta Annibale). D'altronde che l'Italia sia tornata in cima alla
classifica dei migliori vini del mondo è cronaca degli ultimi giorni. E la Puglia non fa
eccezione, anzi. Presso il Salone dei vini rossi e novelli si potranno assaggiare, tra gli altri,
il Pumo, il Falò o il Vindoro, vincitori di diverse medaglie d'oro all'edizione estiva dell4°
trofeo del vino di Berlino, delle "Cantine San Marzano" della provincia di Taranto, oppure
si potranno apprezzare alcuni dei prodotti della cantina "Le Vigne di Sammarco", di Cellino San Ma.rco, con una linea di prodotti di alta qualità, volta a soddisfare le richieste di un
consumatore sempre più esigente, con un packaging elegante, moderno e con uno stile
completo e raffinato. O ancora si potrà fare un salto gustativo alla scoperta di una giovane
azienda come la Schola Sarmenti di Nardò, una dinamica realtà imprenditoriale capace di
trasformare un frantoio dell'800 in elegante wine bar con cantina.
E allora tutti pronti a fare festa. Cincin Novello.

''Novello in Festa" diventa maggiorenne
Dal 6 al/'8 novembre il centro storico dì Leverano pronto ad accogliere migliaia di visitatori
Diploma di maturità per il ''Novello in Festa" di Leverano che quest'anno spegne le sue prime
diciotto candeline.
E tutto il centro storico leveranese è pronto a mettere il vestito migliore per accogliere le
migliaia di Visitatori che, come accade da ormai diciassette anni a questa parte, ne invadono
festanti vicoli e vie.
Protetti dalla mole maestosa della bellissima torre federiciana eretta nell200, abbracciati da
meravigliose Chiese risalenti al 1600 circa, affascinati dalla casa dello storico e scienziato
Girolamo Marciano, chi deciderà di visitare il ''Novello in Festa" nei giorni 6, 7 e 8 novembre
avrà l'imbarazzo della scelta tra bellezze architettoniche e saporitissime pietanze da accompagnare a un buon biçchiere di vino, made in Leverano, naturalmente.
I volontari della Pro Loco sono alacremente al_lavoro da séttimane per creare una scenografia
che sappia abbinare innovazione e tradizione, con particolari giochi di colori che indicheranno il percorso ai visitatori.
·
Si conferma ricchissimo, come ogni anno, il cartellone degli appuntamenti a partire dal
convegno di apertura, alle ore 18 di venerdì 6 novembre, nella Sala della BCC voluto dal Gal
Terra d'Arneo, dal titolo "La promozione del territorio in una prospettiva integrata: Turismo
Enogastronomia e Cooperazione tra Territori".
Alle 20 l'apertura ufficiale degli stands gastronomici e degli spazi espositivi.
E sarà un'esplosione di profumi e di sapori all'insegna della tradizione salentina che saliranno
su per l'aria, conquistando anche gli olfatti e i palati più diffidenti.
Trampolieri, artisti di strada e gruppi musicali sparsi per i vicoli del centro storico animeranno le tre serate di ''Novello in Festa", prenclendo per mano grandi e piccini in questo gustoso
viaggio nella tradizione.
Tanti gli stands espositivi da visitare: da quello del Gal Terra d'Arneo nella Sala federiciana
alla Collettiva d'arteospitata nei locali dell'imponente Torre di Federico II, passando per le
"Emozioni in Circo .. .lo", laboratori sulle emozioni attraverso l'arte circense che daranno
magia a Via Canne.

..

E ancora le mostre fotografiche "Leverano ... un tuffo nel passato" ed "Evoluzioni della
Subacquea", ospitate nel Salone della Chiesa Madre, passando pe_r la bellissima mostra sui
Paramenti Sacri delle Confraternite di Leverano, allestita nella Chiesa di San Benedetto,
fmo a fare un salto a BiblioWine, con la Bibliteca Comunale che farà scoprire le emozioni
del vino attraverso i sensi, e all'esposizione di-pietre vive salentine e bonsai di Fernando
Caputo e Maurizio Durante, sempre all'interno della Biblioteca e collocati in un più ampio
progetto di valorizzazione della macchia mediterranea comunale grazie al lavoro dei
volontari della locale sezione di Inachis.
Sabato 7 novembre altro compleanno da festeggiare: quello dei dieci anni della compagnia
teatrale ''Novellando-Teatri d'Arte" che, alle ore 20 presso largo San Benedetto, metterà in
scena "Una storia appesa a un filo".
Ricco l'elenco di cose da vedere anche per chi arriverà a Leverano per domenica 8 novembre, a partire sin dalla mattinata in cui il centro storico sarà colorato dall'Estemporanea di
pittura a cura dell'associazione Agriterra. Alle lO partenza con visita guidata alla scoperta
delle cantine di Leverano. Nel pomeriggio, alle 15, torna dopo il successo della passata edizione, "Il Palio delle Botti", frutto del fortunato gemellaggio con la Pro Loco di Manciano.
Come ogni edizione di ''Novello in Festa" che si rispetti non mancherà nemmeno per il
diciottesimo anniversario tanta buona musica.
Si comincia venerdì in piazza Roma con.il concerto degli Strittuli.
La grimde attesa è tutta concentrata per il concertone di sabato sera, a partire dalle 23, dei
Matti delle Giuncaie che condivideranno il palco con Erriquez dei Bandabardò.
Domenica sera conclusione, sempre in piazza Roma, affidata alla pizzica degli Ariacorte.
Davvero un elenco infinito di appuntamenti, di cose da vedere, ma soprattutto da assaggiare portando in mano sempre un buon bicchiere di vino novello.
Ma lasciate uno spazio per qualche sorpresa. Perché ''Novello in Festa" da diciotto anni
non smette mai di sorprendere.
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