BORGHI VIAGGIO ITALIANO
Domenica, 25 giugno 2017

BORGHI VIAGGIO ITALIANO
Domenica, 25 giugno 2017

BORGHI Viaggio Italiano
25/06/2017 La Gazzetta del Mezzogiorno (ed. Brindisi) Pagina 41

«Il Candore dei Borghi» Ecco visite guidate gratuite nel...
25/06/2017 L'Arena Pagina 28

Le musiche di Morricone danno il «la» ai concerti

1
3

25 giugno 2017
Pagina 41

La Gazzetta del
Mezzogiorno (ed.
Brindisi)
BORGHI Viaggio Italiano

OGGI PER «99 BORGHI  #RACCONTOPUGLIESE»

«Il Candore dei Borghi» Ecco visite guidate gratuite
nel centro storico
OSTUNI. Oggi alle ore 10, con raduno in
piazza Libertà presso la Chiesa di San
Francesco d' Assisi, si svolgerà la visita
guidata gratuita del centro storico della «Città
Bianca» sul tema «Il Candore del Borgo» a
cura di M' Arte s.a.s.
Management e Servizi turistici.
L' evento, a cura di guide abilitate, è volto alla
promozione, fruizione e valorizzazione dei
borghi della Puglia. L' Onu ha dichiarato il
2017 quale «Anno internazionale del Turismo
Sostenibile per lo Sviluppo» e il Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, col
Ministro Franceschini, ha decretato il 2017
anno italiano dei borghi e su questa stregua,
ha varato il progetto «Borghi Viaggio italiano»
mentre la Confcommercio Puglia e Con fguide,
associazione di categoria delle guide turistiche
e d e g l i a c c o m p a g n a t o r i turistici d i
Confcommercio  Imprese per l' Italia, hanno
promosso il progetto regionale: «99 Borghi
#RaccontoPugliese», al fine di rafforzare la
conoscenza, la promozione e la fruizione
turistica del patrimonio culturale, materiale e
immateriale, diffuso sul territorio pugliese,
favorendo anche la conoscenza delle diverse
categorie professionali e delle imprese
turistiche.
Una iniziativa che si svolgerà in collaborazione con l' As sessorato all' Industria turistica e culturale della
Regione Puglia e dell' Agenzia Regionale del Turismo, Pugliapromozione, in linea con gli indirizzi
operativi sia del Piano strategico del turismo (approvato dal Governo Italiano) che con quelli del Piano
strategico del Turismo Puglia365 adottato dalla Regione Puglia.
Una riscoperta dei centri storici italiani oggi meno conosciuti rispetto alle grandi città d' arte in cui però è
conservata una parte consistente del patrimonio artistico e culturale italiano. Ostuni è uno di questi 800
borghi, la regina degli ulivi, una città sospesa tra la collina e il mare col suo centro storico ricco di arte,
tradizioni, cultura ed enogastronomia.
Tutti coloro che parteciperanno all' iniziativa, accompagnati da una guida autorizzata dalla Regione
Puglia e in possesso dell' abilitazione alla professione (secondo il DD 536/2013), potranno scoprire i
segreti della città attraverso i vicoli e le scalinate, potranno ammirare i palazzi e le chiese che il rione
antico conserva mentre, al termine della visita, sarà possibile degustare prodotti tipici a cura dell'
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Azienda Agricola e Frantoio Oleario Purostuni.
maggiori
informazioni, gli interessasti potranno
rivolgersi al n.
3291668064.
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Le musiche di Morricone danno il «la» ai concerti
L' associazione le Botteghe di Soave ha
allestito la quarta edizione di «Estate in
Musica», rassegna che inizierà sabato 1°
luglio e andrà avanti fino a sabato 26 agosto.
Gli spettacoli si terranno tutti in piazza Mercato
dei Grani: iI concerti avranno inizio sempre alle
21 e saranno gratuiti (in caso di maltempo
verranno annullati). Il via il 1° luglio con l'
Extasy Ensemble, omaggio al compositore
Ennio Morricone: verranno riproposte le
principali colonne sonore di un autore che ha
scritto le musiche per più di 500 tra film e serie
televisive, oltre che opere di musica
contemporanea. Il quintetto Extasy Ensemble,
che proporrà una versione inedita dei brani del
compositore Premio Oscar, è composto da
Alessio Manega, Nicola Rossin, Pietro
Cavallon, Rebecca Saggin e Michael Romio.
Sabato 8 luglio si proseguirà con una sfilata di
moda e balletto della School of Art diretta da
Elisa Prati, che presenterà alcuni estratti dello
spettacolo «La bellezza dell' imperfezione»,
con coreografie hip hop, house e video dance.
La serata prevede anche una sfilata di moda
allestita da Provoli Boutique di Soave. Sabato
15 luglio è atteso il chitarrista Luca Francioso.
Sabato 22 luglio toccherà a Les Manouche Bohémiens, gruppo che proporrà ritmi gitani, swing, arte di
strada, improvvisazione e jazz. Sabato 29 luglio si terrà il concerto d' estate del corpo bandistico di
Soave Mons.
Lodovico Aldrighetti.
In agosto la serata di sabato 5 sarà in compagnia di Luca Artioli & La Banda del Sur, con il meglio della
musica spagnola, latinoamericana e brasiliana.
Martedì 15 agosto la terza edizione del Soave Got Talent in compagnia dell' istrionico showman
soavese Paolo Somaggio. Sabato 19 agosto Esperimento Acustico proporrà musica italiana con due
chitarre acustiche e una voce. Infine sabato 26 agosto, tributo a Fabrizio De Andrè con I Passanti,
tribute band del Faber. Dalle 19, si svolgerà, sempre nel centro storico, anche un raduno di bici, moto e
auto d' epoca, organizzato dal Gruppo ciclistico Soave Dal Bosco (sarà richiesto un abito vintage).
«Estate in musica» ha il patrocinio del Comune di Soave, del logo Borghi Viaggio Italiano e dell' ufficio
turistico Iat dell' Est Veronese. Per informazioni: botteghedisoave@libero.it, 328.0807212 (Luigino
Mericiani, presidente), pagina Facebook Le Botteghe di Soave o www.botteghedisoave.it. Z.M.
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