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"Nebbiolo Prima" un 
brindisi con la Banda 
Osiris
Un incontro speciale tra piemontesi 
d'eccezione: I vini di Langa e la nota 
band. La Banda Osiris parteciperà 

alla serata di chiusura di Nebbiolo Prima, anteprima internazionale di 
Barolo, Barbaresco e Roero, in programma in questi giorni e fino al 13 
maggio ad Alba.
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La banda piemontese sposerà 
l'evento che ha fatto conoscere a oltre 
100 buyers e giornalisti di tutto il 
mondo le denominazioni del 
Nebbiolo.
Musica, teatro e comicità saranno gli 
ingredienti di Nebbiolo Prima in 
Festa, esclusiva serata aperta ai 
buyers e ai giornalisti ospiti 
dell'evento, che si terrà giovedì 12 
maggio alle 19.30. Protagonista della 
festa insieme a Barolo, Barbaresco e 
Roero sarà proprio il celebre gruppo 
che nelle ultime stagioni ha fatto da 
colonna sonora alla trasmissione 
Parla con me con Serena Dandini e 
Dario Vergassola.
L'appuntamento musicale accompagnerà il banco d'assaggio con una selezione dei 
vini dei produttori locali nella splendida cornice della corte del castello di Barolo.
Dagli spettacoli di strada che l'hanno vista nascere nel 1980 a Vercelli, la band con 
la stessa capacità di unire arte e ironia giungerà a Nebbiolo Prima. Il meglio della 
comicità e della creatività musicale piemontese incontrerà così il meglio delle 
espressioni enologiche della regione.
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Vini e Sapori: la passione per il vino ed i sapori d'Italia
Vini e Sapori è un portale di informazione 
rivolto agli appassionati di enogastronomia con 
aggiornamenti e notizie fornite da uno staff di 
amanti del buon vino e dei sapori della buona 
tavola. Nelle nostre rubriche dedicate vi sono 
aggiornamenti quotidiani relativi alle varie 
manifestazioni, sagre, percorsi liberi o guidati, 
dedicati al vino ed alle delizie "Made In Italy" 

sparsi in tutta Italia. Non mancano gli approfondimenti relativi alle nuove 
iniziative editoriali ed alle novità legislative in materia. C'è veramente 
l'imbarazzo della scelta! Una scoperta a 360 gradi, quindi, dei buoni sapori 
della nostra tavola, accompagnata dalla visita dei luoghi dove essa nasce, dalla 
conoscenza della sua storia, tradizione e cultura.
Vini e Sapori - Via: A. Sforza, n. 18 - 73028 Otranto (Lecce)

Annunci Google Barbera Brindisi Barbaresco Barbera D Alba Barolo Doc

Weekend a partire 
da 20€
Divertiti il fine 
settimana Con 
Letsbonus è facile
Letsbonus.com/IT

Agenzia Giacobazzi
Per organizzare i tuoi 
spettacoli con l'artista 
comico del momento
www.comicionline.it

Residence Max
affitti appartamenti 
residence Alba 
Adriatica -Tortoreto-
Abruzzo
www.residencemax.it

Torino Offerta 
Coupon
Ogni giorno sconti 
esagerati Giá oltre 
319.000.000€ 
risparmiati.
www.GROUPON.it/Torino

Giuseppe Giacobazzi
Il comico Giuseppe 
Giacobazzi. 
Straordinario artista 
per eventi!
www.rg-Spettacoli.com

Annunci Google
Hotels in Brindisi
Alba Langhe
Alba Piemonte
Voli Brindisi
Taxi Brindisi

Annunci Google Osa Brindisi Vino Alba Strade Vini Cantine Vini B&B Brindisi

Pagina 1 di 2"Nebbiolo Prima" un brindisi con la Banda Osiris

11/05/2011http://www.viniesapori.net/articolo/nebbiolo-prima-un-brindisi-con-la-banda-osiris-11...







nell'attività agricola l'equilibrio tra 
aumento della produzione e 
sostenibilità della crescita"

1-05-2011 San Patrignano, 
Squisito! 2011: Cremisan, il vino 
che unisce

8-05-2011 Festa della Mamma, 
Coldiretti: fiori in dono da quattro 
milioni di italiani

30-04-2011 San Patrignano, 
Squisito! 2011: La pizza vista da un 
fornaio e da uno chef
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