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LA VETRINA DEGLI APPUNTAMENTI

OGGI
19.30
Cenerentola in All Stars
La libreria di Trani La Maria del porto ospita la scrittrice 
17enne M. Elena Roselli per presentare il romanzo “Ce-
nerentola in All Stars”, ed. Albatros. Dialoga con l’autore 
il giornalista Francesco Caselli. M. Elena Roselli è nata a 
Bari, ma vive a Molfetta dove frequenta il I liceo del Liceo 
Classico “Leonardo da Vinci”. Nel 2011 si è classificata 
al terzo posto nel concorso “Scrittura creativa” a Tricarico 
(Matera) con il racconto VANIGLIA. Nel 2012, sempre nello 
stesso concorso, è giunta seconda con il racconto BLADE.

10.00
“Il Concertone” con Alessandro Greco allo Showville
Al Teatro Showville (e in replica giovedì 27 al Teatro Sal-
timbanco di Santeramo e venerdì 28 al Teatro Socrate di 
Castellana Grotte, allo stesso orario), andrà in scena, in 
prima assoluta italiana, lo spettacolo teatrale «Il Concer-
tone», condotto da Alessandro Greco, tra i volti televisivi e 
le voci radiofoniche più note in Italia. Ispirato alla trasmis-
sione televisiva di Rai 3 «Il Gran Concerto» - il successo 
firmato da Raffaella Carrà e Sergio Japino per diffondere la 
cultura della musica classica tra i più piccoli - il Concertone 
è il nuovo progetto teatrale di Alessandro Greco, già con-
duttore della produzione Rai, realizzato in collaborazione 
con la Provincia di Bari.

20.30
Serata di “vela solidale” al Circolo della Vela
Il Circolo della Vela di Bari, nella sede nautica nel Teatro 
Margherita, organizza un incontro per parlare e confrontarsi 
sui programmi e i progetti di integrazione sociale avviati lo 
scorso anno con due associazioni “Velakì” e “Alba Medi-
terranea”, che quotidianamente operano con ragazzi svan-
taggiati. Obiettivo dell’incontro è capire come proseguire 
il percorso con le attività e gli interventi sociali a favore 
dei più deboli, che già da anni il Circolo porta avanti con 
impegno.

19.00
Rassegna “Al caffè con Socrate”
Parte la V edizione della rassegna Al caffè con Socrate nel 
Circolo dei canottieri Barion a Bari (Molo San Nicola, 5), 
alle 19. Il primo incontro ha per tema Il tempo quotidiano. 
La passione del presente, tra velocità e lentezza, tra libertà 
e fatalismo. Moderatore Mario De Pasquale, presidente SFI 
Bari, facilitatore Valerio Bernardi, liceo Flacco, Bari. La Stilo 
Editrice ha pubblicato il testo di Mario De Pasquale Confilo-
sofare in città. Un gioco serio tra arte e silenzio.

08.30
Autoemoteca al Campus universitario
Donare sangue, non costa niente. Solo 10 minuti del tuo 
tempo che vuol significare una vita intera a chi ne ha bi-
sogno. Oggi è possibile donare nell’autoemoteca ASL che 
stazionerà davanti al dipartimento di Matematica del Cam-
pus universitario dalle 8,30 alle 11,30. Ci saranno i volon-
tari della sezione Fpds Fidas Bari ad accogliere i donatori. 

E’ possibile bere una tazza di caffè o thè e mangiare al 
mattino 2 - 3 fette biscottate. Vietati il latte, biscotti e gras-
si in genere.

DOMANI
20.30
Suoni dal sapore Mediterraneo
Un coinvolgente viaggio attraverso le sonorità migranti, l’e-
lettronica e l’arte del mangiare bene. Con il coinvolgimento 
dei cinque sensi in un percorso ideale (e virtuale) tra i paesi 
del Mediterraneo fatto di momenti di musica strumenta-
le, inserti di improvvisazione elettronica e cucina ispirata 
all’area di provenienza dei brani. A Trani appuntamento a 
Palazzo Ventricelli con Giovannangelo De Gennaro e Adolfo 
La Volpe, ospiti dell’ONAV BAT, per una serata di buona 
cucina, buon vino e spettacolo. Sul palco la melodia degli 
strumenti del Mediterraneo con i suoi sapori.

11.00
“Il tesoro riscoperto”
Banca Carime apre le  porte ad una prestigiosa e originale 
esposizione di marionette d’epoca. IL TESORO RISCOPER-
TO, Le marionette di Canosa (1877-1991) dalla collezio-
ne Dell’Aquila-Taccardi. Iniziativa del “Granteatrino-Casa 
di Pulcinella”  allestita per l’occasione presso  l’Agenzia 
Centrale di Bari, in via Calefati 100. Inaugurazione alle 11.

DOPODOMANI
08.15
Donazione di sangue
La sezione di Bari della FIDAS-FPDS organizza, come ogni 
ultimo venerdì del mese, la raccolta di sangue nella propria 
Sede in piazza Umberto I, palazzina ex Goccia del Latte 
dalle 8,15 alle 11,30. Prima della donazione, è possibile 
bere the, caffè o un succo di frutta. E’ invece vietato bere 
latte. Dopo aver donato la sezione offrirà una nutrita e de-
liziosa colazione.

20.30
“Cattedrale” al Palatour di Bitritto
Nel teatro Palatour di Bitritto andrà  in scena lo spettacolo 
“Cattedrale” tratto dall’originale  “Il gobbo di Notre Dames” 
di Victor Hugo. Per coloro che acquisteranno il biglietto 
contattando l’ufficio Agebeo il costo sarà inferiore rispet-
to al costo normale da botteghino. Il ricavato dei biglietti 
sarà offerto in parte all’Agebeo e Amici di Vincenzo ON-
LUS. Per prenotazione e ulteriori informazioni contattare la 
segreteria ai numeri 080 5593527; 329 0562891; 329 
05628996. 

21.00
“L’Horla - Storie di orrore e Follia”
All’interno del foyer del Teatro Di Cagno, un elegante sa-
lotto, con tavolini, sedie e divanetti, la compagnia teatrale 
barese La Differance, proporrà “L’Horla - Storie di orrore e 
Follia” di Guy De Maupassant, una lettura drammatica a 
cura di  Riccardo Reim, noto attore, regista e drammaturgo 
romano, che ha iniziato il suo percorso artistico nel 1972, 
con Lorenzo D’Armento e Tiziana Gerbino.
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Questo spazio è dedicato agli appuntamenti di associazioni, enti, club, circoli ecc. 
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SERVIZI UTILI

GEMELLI Siate coraggiosi e combattete le vostre
battaglie: non dimenticate mai chi
siete e cercate di non piegarvi a chi
non comprende le vostre motivazioni.

SCORPIONE Siate tenaci in campo professionale
e sentimentale: ci sono novità che
richiederanno molto impegno, ma vi
porteranno tanta gioia.

ARIETE Siate fieri di voi stessi e della generosità
che siete sempre pronti ad offrire a
chi amate. Sul lavoro grandi notizie in
arrivo.

LEONE Siate leali e corretti con i vostri
collaboratori: migliorerà il lavoro di
squadra e i risultati di un progetto
importante. In amore tanta felicità.

TORO Non fatevi condizionare da chi cerca
di portarvi lontano dai vostri obblighi
morali: valutate bene ogni singola
situazione e agite secondo coscienza.

CANCRO Organizzate il tempo in modo da poter
dedicare più spazi ai vostri progetti
lavorativi: qualcosa sta per cambiare
finalmente in meglio.

VERGINE Concedetevi una pausa da problemi
e preoccupazioni: ne avete bisogno.
Approfittate di una buona occasione
per lanciarvi in una conquista.

CAPRICORNO Non fasciatevi la testa prima di
esservela rotta….soprattutto non è
detto che ve lo dobbiate per forza
rompere! Osate di più.

SAGITTARIO Non fate confusione su chi vi sta
accanto per interesse e chi vi
dimostra costantemente il suo affetto:
preparatevi ad una scelta.

BILANCIA Cercate di mantenere alto il morale e
di essere ottimisti, anche in situazioni
difficili. La vostra forza vi renderà unici
e speciali.

ACQUARIO Valutate bene una strategia prima
di mettere in atto i vostri piani: siate
sereni nelle scelte e potrete lanciarvi in
una nuova avventura.

PESCI Non fingete con gli altri e soprattutto
con voi stessi: aprite il vostro cuore
e insieme a chi amate troverete la
risposta giusta ad ogni dubbio.

CARABINIERI 
112

POLIZIA
113

EMERGENZA INFANZIA 
114

VIGILI DEL FUOCO 
115

GUARDIA DI FINANZA 
117

EMERGENZA SANITARIA 
118

CORPO FORESTALE
1515

TELEFONO AZZURRO 
19696

ACI SOCCORSO STRADALE 
803116

SOCCORSO IN MARE 
1530

FERROVIE DELLO STATO
8488880888

AMTAB 
800450444

AMIU
800011558

ENEL 
800900800

AMGAS
800585266

GUASTI ACQUA 
800735735
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