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GLI ESPOSITORI

ARTIGIANI

FOOD e DRINk

• Cooperativa GAIA ENVIRONMENTAL TOURS
   Parco Dune Costiere
• Lega Navale sezione di Ostuni
• BIOSOLEQUO Coop “I giardini della grata” odera:

• Panzarotti e frittelle
• Polpette di pane e uova “sedute” nel sugo
• Spiedino di formaggio “made in Puglia” fritto
• Patate fritte Bio - “I giardini della grata” - Ostuni
• Degustazione salumi e formaggi della Valle d’Itria
• Polpette di carne dello chef Silvestro
• “La Braceria” - “Braceria Lippolis”
• Degustazione prodotti Alta Murgia - Michele Flora 
• “Cavatelli ai frutti di mare”
• “ENOTECA del DIVINGUSTO” 

• Frà - Tessuti artigianali
• Carmen - Creazioni artigianali bijoux e accessori
• Alveare Bianco 
• Little Isotta - Le creazioni all’uncinetto di Maria Grazia
• L.M. Gioielli di carta 
• Le Creazioni di Carla - Borse e accessori in cordino
   fettuccia e metallo
• Xtravergine - L’arte che si indossa di Lara Barbara Urso
• Bijoux di Adele - Bigiotteria con pietre dure naturali e    
   candele in gel ricaricabili
• Francocasasoul.com
• Franco Farina artista. Galleria del Vento
• Creativamente Ostuni di Rosanna e Maria Grazia -
   Cucito creativo

Gial Plast

LE ASSOCIAZIONI

SUMMER FESTIVAL 2016

Rassegna di arte e cultura dei 5 continenti 

Rassegna di arte e cultura dei 5 continenti 

Rassegna di arte e cultura dei 5 continenti 

XX
edizione



Quando lo Spettacolo si coniuga alla riscoperta dei 
Sapori, dei Vini di qualità ed all’’Artigianato, il tutto 
riflesso sul magico specchio dell’acqua ed accarezzato 
dal soffio del vento, nasce Acqua eVento Fest Ostuni .
L’Amministrazione Comunale di Ostuni accende 
quest’anno i riflettori sul porto di Villanova  - appena 
entrato nella “rete” di approdi turistici con Otranto e 
Trani  -  con la prima edizione di Acqua eVento Fest 2016, 
incentivandone la fruizione turistica e valorizzando 
la risorsa mare in un sistema integrato con la terra, 
creando sinergia tra settori produttivi di beni e servizi.
L’evento si caratterizza per la riscoperta dell’identità, 
delle emozioni e della conoscenza, esaltando in 
modo completo le eccellenze enogastronomiche ed 
i prodotti di Puglia e raccontando le tradizioni di una 
città e di un territorio proiettato nel futuro  nel segno 
dell’accoglienza.

Amministrazione Comunale di Ostuni

• Sig.ra Simonetta Giovene ( art director ACQUA eVENTO)
• La Polizia Municipale e tutte le Forze dell'Ordine di Ostuni
• SER sezione di Ostuni
• Lega Navale sezione di Ostuni
• Circolo Nautico “ ANGLANI” - Villanova di Ostuni
• MC “ yachting service” - Villanova di Ostuni 
• Tutte le attività commerciali e abitanti di Villanova di Ostuni
• Bistrot  “in fondo a sinistra” Via Cattedrale - Ostuni
• Lo staff organizzativo: Giovanni Bracia, Giovanni Semeraro, 

Eugenio Schettini, Alessia Quartulli, Chiara Quarta, Sara Zizza
   Roberto Tripolo, Roberta Serra, Valeria Granaldi, Chiara Cofano,
   Luana Castellana, Roberto Calvelli, Francesco Carbotti,
   Marco Chiatante, Francesca Galati, Pierangela Guida,
   Giada Montanaro, Angelica Simeone, Francesco Tagliente,
   Marica Acquaviva, Antonietta Angelica Lisi, Galiano Paolo,
   Susima Matteo, Palmarini Giorgia, Vitale Alba,
• IDEA SHOW società promotrice dell’evento
   DIVINGUSTO festival – VIII edizione

SI RINGRAZIA PER 
LA PREZIOSA COLLABORAZIONE:
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GLI SPETTACOLI

Il crooner di origini persiane, Niam Abid, versatile frontman dei Tuamadre e già 
protagonista in passato  di omaggi a Frank Sinatra e Ray Charles, si cimenta con 
l'ironia italiana che ammicca all'America degli anni Quaranta e Cinquanta con un 
inedito omaggio musico-teatrale, questa volta a Fred buscaglione e Renato Caro-
sone per uno spettacolo ricco di storie, racconti, grandi canzoni ed estemporanea 
interazione.

NAIM ABID 
(Persia-Italia)
Omaggio a Buscaglione e 
Carosone

MATTHEW LEE 
(Italia)
Rock'n'roll anni Cinquanta

ORCHESTRA
MANCINA
(Italia) - Revival

Un straordinario performer, pianista e cantante innamorato del rock'n'roll, che ha 
fatto propri gli insegnamenti dei grandi maestri del genere. Un vero talento e fe-
nomeno degli 88 tasti. È Matthew Lee, al secolo Matteo Orizi, nato a Pesaro il 
6 gennaio del 1982. Si è vicinato al rock'n'roll grazie al padre, un patito di Elvis 
Presley ed ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui il Premio Calamo d'Oro. Sa 
suonare il piano, oltre che con le mani, con i piedi, i gomiti e con le spalle rivolte 
allo strumento. 
I suoi artisti preferiti? Elton John e Jerry Lee Lewis.

Nasce nel 1997 ed ha avuto di affer-
marsi nel campo musicale suonando 
anche con artisti del calibro di Neffa, 

Kelly Joyce, Velvet, Antonella Ruggero, Rossana Casale e Paolo belli. È formata 
da sette musicisti pugliesi, con a capo il leader Antonio Tinelli. Propongono in modo 
del tutto originale i classici della canzone italiana, tra divertimento e sana follia. Ma 
molto apprezzati sono anche i loro brani “Volo”, “buona speranza” e “Che sia tutto 
vero (libera Italia)”. 
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GIOCHI  PIROTECNICI 

La Roaring Emily Jazz band si esibisce in concerti di jazz tradizionale, 
e non solo. Il risultato è un caratteristico sound ispirato a quello di New 
Orleans. 

ROARING EMILY JAZZ BAND 
Resident street band stile dixieland - (Italia)

Jun Kanzaki, in arte Senmaru, qua-
rantaseienne performer di Tokio. Il 
suo stile di giocoliere si ispira ad 
un’antica e sacra tradizione propi-
ziatoria giapponese, la Daikagura: 
anticamente, per scacciare gli spiriti 
maligni e ingraziarsi gli dei nei sacri 
templi, gli uomini si destreggiavano 
in complesse manipolazioni di oggi, 
come il ventaglio e l’ombrello. Oggi in 
Giappone è una popolarissima forma 
di intrattenimento di piazza.

SENMARU
Resident giocoliere comico
 (Giappone)

dom 7 agosto


