Presentazione 4° Edizione

“Terralba DOC Bovale Jazz Festival”
Le eccellenze eno gastronomiche del territorio si fondono col grande jazz

Giunto ormai alla IV edizione, il nostro Festival vuole dare risalto al territorio e alle proprie
eccellenze produttive. È attraverso la musica jazz che vogliamo farle conoscere al nostro pubblico
raffinato.

PRESENTAZIONE EVENTO
Partendo dalla considerazione che il vitigno del Bovale sia stato coltivato nel tempo, fin
dall'antichità nelle campagne del Terralbese e che l'omonimo vino sia stato sempre protagonista per
la sua originalità e personalità , con questa manifestazione , da quattro anni, é cominciato un
percorso di valorizzazione e riscoperta del vino e del territorio. Il cuore di questa Rassegna batte
con un mix eccezionale di Vino-Cibo-Musica. Questo per creare una sorta di modello di sviluppo
culturale, economico e turistico del nostro territorio.

Programma Eno Gastronomico
Giovedì 14
Pomeriggio
Accoglienza ospiti artisti e relatori.
Venerdì 15
Visita guidata nel territorio “Dalle vigne alle Valli da pesca”
Mattina
Dalle 9 alle 12 Percorso Marceddì -Cenni Naturalistici SIC
storici Orri-S.Maria Neapolis-Torre Aragonese (Bovales)
Visita stabulario e Caseificio
Pranzo Tipico presso Ristorante convenzionato
Pomeriggio
Dalle 15,30 alle 20. Visita ad una realtà vitivinicola
del Territorio
Ore 20.30 Cena e Serata Jazz

Sabato 16
Mattina ore 9,30 Convegno su “Vino e Territorio”

Relatori :
Paolo Benvenuti Presidente “Città del Vino”
Esperienze e progetti di Città del Vino
Pierpaolo Penco Esperto di Wine Marketing
Presentazione di un progetto di valorizzazione del vino e
territorio.
Dott.ssa Amelia De Francesco
Giornalista-Blogger Loveat Italy
Professor Raimondo Zucca Archeologo e Direttore Museo
Arborense di Oristano
Storia del vino
D.ssa Cinzia Loi Ricercatrice
Storia degli attrezzi e modi del fare il vino
D.ssa Erica Cigni (Mondo del Gusto) Esperta eventi
culturali e Marketing
Moderatrice
Dott. Carlo Dettori
Presidente nazionale UNAAT
Giuseppe Frau
Esperienze di percorsi e visite guidate nel territorio
Referente regionale UNAAT – Turismo rurale
Paolo Carta
Tour Operator

PROGRAMMA MUSICALE
Venerdì 15 luglio dalle ore 21:00
presso la via Roma e nelle altre zone del paese individuate in base
alla collaborazione delle attività esibizione di vari gruppi jazz
Degustazione prodotti del territorio
in collaborazione con le attività del quartiere e le
cantine di Terralba
Sabato 16 luglio dalle ore 15:00
presso sala convegni della biblioteca comunale
Seminario sul Basso Elettrico
a cura del Maestro Dominique Di Piazza

Ore 20:00
presso P.zza Caduti sul lavoro
Cena sotto le stelle a cura
del ristorante CIBO QUIBO
in collaborazione con le Cantine di Terralba

Ore 22:00
Concerto Jazz / Fusion
Dominique Di Piazza & PORK EXPLOSION

