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Oggi nella sede della Fondazione Tatarella
proiezione di un documentario su Almirante

BARI

La Fondazione Tatarella apre al cinema. Si comincia oggi alle 18 con un filmato su
Giorgio Almirante (foto), l'arcitaliano. Un film documento di 65 minuti curato da
Massimo Magliaro, giornalista Rai e storico capoufficio stampa del leader
missino. Autore Fabio De Nicola, musiche a cura di Agostino Penna, regia di
Andrea Laurenzi. Prodotto dalla Fondazione Almirante. Seguirà il dibattito. La
proiezione avrà luogo nella Biblioteca della Fondazione in via Piccinni, 97.

MURAT n SI REPLICA ANCHE SABATO 25

APPUNTAMENTI ANCHE DOMANI

“Vivilapiazza”
così rinasce
Piazza Umberto

“Vidua vidue”
al via la festa
oggi convegno
al Petruzzelli

O

ggi primo appuntamento con "Vivilapiazza. Una piazza che
gioca, dona, ascolta, racconta" in piazza Umberto.
Dalle 16 alle 19, tante attività
animeranno la piazza, con l'obiettivo di sostenere, in luogo
altamente simbolico della
città di Bari, momenti di
ascolto e dialogo, con una
particolare attenzione alle dinamiche di socializzazione e
valorizzazione delle differenze
- siano esse interculturali, generazionali e relazionali - che
vivono la piazza. Le attività
realizzate saranno organizzate
dalle associazioni e realtà cittadine coinvolte senza alcun
onere economico per l'amministrazione comunale, grazie
alla collaborazione e alla valo-

rizzazione delle reciproche risorse del pubblico e privato
sociale. “Vivilapiazza” tornerà
sabato prossimo, 25 ottobre,
e dal prossimo mese di novembre sarà replicata una
volta al mese.
Sono previsti appuntamenti
per i ragazzi, per i padroni e gli
animali, laboratori di arte e manipaolazione, ludoteche per i
più piccoli. L’intero programma
su www.comune.bari.it.

Dopo 46 anni di assenza,
oggi e domani è in programma la Vidua Vidue,
tradizionale festa celebrativa della liberazione di
Bari dall'assedio saraceno
nel XI secolo.
La commissione Cultura
del Comune, accogliendo
la petizione firmata da
oltre 400 cittadini, ha approvato il ripristino della

PRESIDENTE DELL’AMGAS

Patroni Griffi
alla guida
del Ceep

festa, lavorando insieme
ad una ventina di soggetti
promotori per realizzare
l'edizione 2014 della manifestazione, con l'obiettivo
di recuperare la memoria
di una festa popolare
scomparsa dal 1968.
Gli appuntamenti in programma ricorderanno il 18
ottobre 1002, giorno nel
quale la città venne libe-

rata da un lungo assedio
ad opera dei saraceni
grazie all'intervento di una
imponente flotta veneziana.
Il programma delle iniziative si aprirà oggi alle 10,
nel foyer del teatro Petruzzellif con il convegno "Bari
1002". Il resto del programma
su
www.comune.bari.it.

Gli ottimi risultati conseguiti da Amgas spa negli ultimi bilanci e nelle
performance aziendali non sono passati inosservati a livello internazionale: si legge in una nota dell’azienda. Il presidente della partecipata del
Comune di Bari, Ugo Patroni-Griffi, è stato eletto al vertice della Local
enterprises task force del Ceep (European Center of Employers and Enterprises providing Public services), l’unione delle 16.000 società che
erogano servizi pubblici sul territorio dell’Unione europea. La candidatura all’importante ruolo è stata avanzata direttamente dalla Federutility,
la federazione italiana di categoria delle imprese energetiche e idriche.

BAR VIOLA
Caffetteria - Ricevitoria
Vendita biglietti eventi sport
C.so Sonnino, 95 - Tel. 080.5559162

DEA CAFFE’
Bar - Tabacchi - Ricevitoria
Via
V
ia G. Capruzzi, 136 - Tel. 080.5421296

BAR - TABACCHI - RICEVITORIE - ESERCIZI COMMERCIALI

CAFFETTERIA LOSITO
Via Nizza, 62

Mr. BREAD
Panetteria
Rosticceria
Pasticceria - Bar

MOZART CAFFE’
Via Melo, 139 - Tel. 080.5245015

FARMACIA CASTELLANETA
Dott. Luigi Vittorio
Via Crisanzio, 212 - Tel. 080.5749132

DOUBLE
Via Suppa, 36/A - Tel. 080.9262501

Via Scipione l’Africano, 189/A
Tel. 080.5968406

CAFFE’ ROSARY
Via G. Petroni, 7/A - Tel. 080.3217173

MULTI JOBS s.r.l.
Via A. Gimma, 76 - Tel. 080.9752287

TABACCHI n. 151
RICEVITORIA LOTTO n. 584
Via Trevisani, 163 - Tel. 080.5211924

CAFFE’ BACCO
Via De Rossi, 95 - Tel. 080.5216241

Ogni giorno SOLO da noi il tuo quotidiano gratuito!

FANTASTICO CAFFE’
Caffetteria - Pasticceria - Gelateria
Via Campione, 44 - Tel. 080.5561341

info 366.4972684 - distribuzione@epolisbari.com

