MASSERIA ALTEMURA
PROTAGONISTA DI PIANOSTUNI 2019

Per il secondo anno consecutivo, il noto brand del vino pugliese sarà il Main Sponsor del Festival,
che quest’anno vedrà la straordinaria partecipazione del pianista Raphael Gualazzi,
oltre alla prima assoluta di uno spettacolo di danze aeree e piano.
Ospite speciale, l'attore Riccardo Scamarcio.

12-13 Luglio 2019
Centro storico di Ostuni

Brindisi, Giugno 2019. Masseria Altemura, la Tenuta vitivinicola situata nel cuore della penisola salentina,
proprietà̀ della famiglia Zonin dal 2000, anche quest’anno sarà protagonista di un imperdibile appuntamento
estivo: PianOstuni, in programma il 12 e 13 luglio 2019 nella bellissima Ostuni, la "Città Bianca". Due giorni
dedicati alla musica, al pianoforte e all’arte di grandi interpreti.
Un connubio quello di Masseria Altemura e PianOstuni, che nasce con l’intento di valorizzare l’unicità di
un territorio, riconosciuto a livello internazionale per il suo patrimonio artistico, culturale e naturale.
Ad accompagnare le due giornate del Festival sarà Zìnzula, un rosé da uve Negroamaro, la grande novità di
quest’anno firmata Masseria Altemura. Un omaggio alla Puglia e alla Zìnzulusa, una delle più belle grotte
della costa salentina (Castro, LE). E un nuovo rosé italiano, pronto ad affermarsi oltre i confini regionali e
nazionali, per la sua originalità. Zìnzula è qualità e design. Un vino di straordinaria finezza in una bottiglia
di pregio, arricchita da satinature, lamine color rame e un tappo in vetro rosa, unico caso nel panorama
nazionale, per un “effetto gioiello” di grande brillantezza.
L’Opening del Festival è previsto per Venerdì 12 luglio con AIR PIANO, uno spettacolo ad ingresso libero
con danze aeree e piano sospeso. Una prima assoluta, che porterà nel cielo di Ostuni il pianista Mirko Signorile
ed i danzatori della compagnia ResExtensa, con le coreografie di Elisa Barucchieri e la voce di Giovanna
Carone.
Il programma prosegue Sabato 13 luglio con un’esibizione PIANO SOLO di Raphael Gualazzi, artista di
grande fama, apprezzato in Italia e all’estero, vincitore della Categoria Giovani del Festival di Sanremo 2011.
Compositore, cantautore e pianista, capace di un perfetto equilibrio fra jazz e pop, Gualazzi riesce sempre a
stupire e coinvolgere il grande pubblico, mantenendo autorevolezza e credibilità nel panorama musicale
internazionale.
In occasione di questo concerto, il celebre attore Riccardo Scamarcio in qualità di testimonial consegnerà sul
palco il "Premio PianOstuni" al più meritevole dei giovani pianisti dei Conservatori Pugliesi. Attraverso
questa nuova iniziativa, realizzata in collaborazione con la scuola Orchestra Academy, il Festival intende
incoraggiare e promuovere giovani talenti emergenti del pianoforte.

Il programma nel dettaglio
PianOstuni IV edizione
12 e 13 luglio 2019
Piazzetta Viale Quaranta - OSTUNI (BR)
Venerdì 12 luglio
AIR PIANO con Mirko Signorile (piano) e Giovanna Carone (voce), di Elisa Barucchieri e Res Extensa dance company.
Evento speciale in Prima assoluta per PianOstuni
Ingresso libero
Sabato 13 luglio
RAPHAEL GUALAZZI piano solo
+ consegna Premio PianOstuni 2019 alla presenza di RICCARDO SCAMARCIO, in collaborazione con OrchestrAcademy
Biglietti disponibili online e nei punti vendita Ticketone
Posti a sedere: € 30 + d. p.
Posti in piedi: € 15 + d. p.

NOTE DI DEGUSTAZIONE
ZÌNZULA 2018 - Negroamaro Rosato Salento IGT, Masseria Altemura
Un raffinato omaggio alla Puglia e alla Zinzulusa, una delle più belle grotte della costa salentina. Un nome che esprime
vivacità, che ha ritmo e stuzzica piacevolmente il palato. Dal colore rosa tenue e delicato tendente al cipria, con lievissimi
riflessi ramati, il suo bouquet è ampio, dai sofisticati sentori floreali di rosa canina, accompagnati da piacevoli note di
amarena e da una speziatura che ricorda il pepe rosa e lo zenzero con un leggero tocco di curcuma. In bocca è
caratterizzato da un grande equilibrio e un’intensa freschezza in un corpo snello, sostenuto da una bella acidità e teso
da una vibrante vena sapida. Il sorso scorre piacevole, regalando un frutto croccante, e chiude su un finale di grande
mineralità.

NOTE STAMPA
Masseria Altemura è la tenuta vitivinicola pugliese di proprietà̀ della famiglia Zonin dal 2000. Situata nel cuore della
penisola salentina, equidistante dai due mari che bagnano la Puglia, lo Ionio e l’Adriatico, l’Azienda si estende per circa
270 ettari, di cui 130 a vigneto. Questa speciale posizione geografica, caratterizzata da una piacevole brezza marina e
dalla grande intensità luminosa, rappresenta il luogo ideale per la coltivazione della vite. La bellezza del territorio
circostante, inoltre, rende la Tenuta meta sempre più apprezzata dai winelovers e dagli amanti di un turismo raffinato.
Nei 130 ettari di vigneto si è scelto di coltivare solo vitigni autoctoni quali Primitivo, Negroamaro e Aglianico e, tra le
varietà a bacca bianca, il Fiano e la Falanghina, per la produzione di vini in grado di raccontare l’eccellenza del
territorio pugliese in Italia e nel mondo. Il tutto attraverso una filiera coordinata con cura e lungimiranza dalla famiglia
Zonin e seguita con il prezioso contributo del winemaker Stefano Ferrante, dell’agronomo Giacomo Manzoni e del
direttore agronomo di Masseria Altemura Antonio Cavallo.
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