NEWS - 15 OTTOBRE 2017

Con Morgan gran finale di Girolio 2017 a
Torrremaggiore
Ultima giornata di appuntamenti, domenica 15 ottobre, all’interno della tappa torremaggiorese, unica in
Puglia, del Girolio d’Italia, il tour nazionale dedicato all’extravergine promosso dall’associazione
nazionale “Città dell’Olio”. L’evento è stato organizzato a livello locale dal Comune di Torremaggiore in
collaborazione con Regione Puglia, consorzio e associazione della Peranzana e Confcommercio. L’olio e
l’oliva di Peranzana saranno i protagonisti indiscussi della manifestazione svoltasi in questo fine
settimana e che ha proiettato la città dell’Alto Tavoliere alla ribalta provinciale, regionale e nazionale.
Si parte alle 10 con la visita guidata a museo e alle mostre a cura delle
volontarie del servizio civile nazionale e con l’inaugurazione della
mostra temporanea di Felice Ardito, dalla “Biennale di Venezia”,
intitolata “Dante e Hafez” e dedicata ai due sommi poeti e all’ulivo,
simboli del patto di pace tra Oriente e Occidente.

Alle 11 i cooking show “Ad Arte” in cui due chef Attilio Santobuono e Mirko Esposito, del dipartimento
giovani dell’associazione “Cuochi Gargano e Capitanata”, metteranno “in scena” i loro piatti con i
prodotti della nostra terra, esaltati e conditi con l’olio extravergine di Peranzana. Abbinamento cibo-vino
a cura dell’associazione vitivinicola “Dauna” di Torremaggiore. Attilio Santobuono proporrà lo “Spaghetto
aglio e olio 2.0” mentre Mirko Esposito offrirà la sua rivisitazione di “Pane&Pomodoro”. Nell’evento
“Paesaggi Mediterranei”, il talk show con Peppe Zullo, cuoco-contadino di “Villa Iamele” ad Orsara di
Puglia, si parlerà ovviamente di cibo, di dieta mediterranea e delle cose semplici e buone che
caratterizzando la nostra cucina.
Alle 11:30 aperitivo speciale “Melo Spritz”, spremuta di melagrana al 100%, antica varietà italiana Dente
di Cavallo Dolce, a cura dei fratelli Palmieri e dell’azienda agricola Fortinguerra. Poi l’apertura degli
stand espositivi e del percorso gastronomico che sarà animato musicalmente della “Rizza Band”.
Alle 18.30, presso l’azienda agricola “Sacco” S.P.17 km 0,200, si terrà il concerto emozionale di Angelo
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Gramaglia intitolato “I suoni tra gli ulivi” (servizio navetta gratuito con partenza dal Castello Ducale alle
ore 18).
“Girolio 2017” a Torremaggiore si chiuderà con il gran finale in piazza de Sangro. Il concerto della
“Cipriano’s Band”, in programma alle 20, è il racconto di un mondo visionario, divertente ed irripetibile
che personaggi come Ettore Petrolini, Rodolfo De Angelis, Fred Buscaglione, Giorgio Gaber, Pietro
Ciampi e Paolo Conte hanno descritto nelle loro canzoni. A seguire, l’esibizione di Silvia Smaniotto. Alle
21 sarà il cantautore Morgan ad esibirsi in concerto a chiusura della manifestazione.
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