Uno scatto per raccontare il territorio del Primitivo di Manduria

sabato, aprile 21, 2018

21/04/18, 17*49

Ultimo: “Ombre sulla città perduta”: giovedì 19 presentazione al Circolo lettori Spi-Cgil di Brindisi
Venerdì 19 al Teatro Orfeo: La serva padrona di Paisiello, con gli amici della musica

!

La Regione Puglia si schiera contro la discarica di Grottaglie
Mercoledì 18 nell'”Acclavio” presentazione delle riviste “Cenacolo” e “l’Oﬃcina”
Stan Laurel e Oliver Hardy: geni trascurati

&

HOME ∠

SPETTACOLI

IN PRIMO PIANO

ATTUALITÀ

CRONACA

CULTURA

ARGOMENTI

APPUNTAMENTI
)

(

TEMPO LIBERO E SPORT

Attualità

Uno scatto per raccontare il
territorio del Primitivo di Manduria
" febbraio 27, 2018

# redazione pugliamag

$ 0 Commenti

Appuntamenti

% Ida De Carolis, Manduria

Ida De Carolis –
Raccontare con uno scatto i territori e il prodotto principe della Puglia: il
Primitivo di Manduria. Il consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria lancia
così il proprio contest fotograﬁco #IlPrimitivodiManduriavistodanoi. Il premio
in palio? I primi due scatti che otterranno più “mi piace” sulla pagina
Facebook saranno stampati per poi essere esposti presso lo stand del
Consorzio durante il Vinitaly (Padiglione 11, isola B2) e verranno utilizzati nei
https://www.pugliamag.it/?p=1176
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“Ombre sulla città
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manifesti, nei programmi e nei materiali di comunicazione internazionale con
i dovuti crediti.
Campi coltivati, vigneti, vicoli, monumenti, tramonti, feste patronali ma anche
scene di vita agreste e marittima, insomma tutto ciò che forma lo splendido
mosaico della grande doc pugliese.

perduta”: giovedì
19 presentazione
al Circolo lettori
Spi-Cgil di Brindisi
" aprile 18, 2018
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Le regole sono semplici: postare, entro venerdì 30 marzo, le foto che

$ 0

Continuano con successo gli

ritraggono i luoghi più suggestivi dell’area di produzione del Primitivo di

incontri di presentazione del

Manduria(Avetrana, Carosino, Erchie, Faggiano, Fragagnano, Leporano,
Lizzano, Manduria, Maruggio, Monteparano, Oria, Pulsano, Roccaforzata, San
Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Torre Santa Susanna e

romanzo di Silvano Trevisani
“Ombre sulla città perduta”,
edito da Radici Future.

Torricella) sulla pagina Facebook del Consorzio di Tutela con l’hashtag
Like 5

#IlPrimitivodiManduriavistodanoi.
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← L’Assegno di Invalidità Civile

nell'”Acclavio” presentazione
delle riviste “Cenacolo” e
“l’Oﬃcina”

Michele Riondino porta a Taranto Don Andrea Gallo e
Fabrizio De Andrè, venerdì 9 all’Orfeo →

" aprile 15, 2018

* Potrebbe anche interessarti

Puglia protagonista
al Vinitaly 2018
" aprile 13, 2018
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Malattie ereditarie
della respirazione
cellulare, i
ricercatori baresi
identiﬁcano un
nuovo gene
" gennaio 18, 2018
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Bari
“regala” a
Taranto
Medimex,
tra gli
ospiti i Kraftwerk e i Placebo.
Ieri la presentazione
" aprile 10, 2018
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Mensa scolastica.
Facciamo chiarezza
" febbraio 7, 2018

Il nudo
nell’arte
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dall’Ottocento a oggi.
Conversazione con Lia De
Venere
" aprile 9, 2018

$ 0

Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.
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