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RINVIATA LA DATA DEL CONCERTO A BARI

Gigi d’Alessio il 19 novembre al Team

STASERADOVE

n A causa del perdurare dello stato di emergenza e
alla luce delle ultime disposizioni governative, è
stato rinviato in autunno il «Noi due tour 2020» di
Gigi D’Alessio. Per la Puglia quindi la nuova data
del concerto è stata posticipata al 19 novembre al
Teatroteam di Bari, per il recupero dell’appuntamento del 18 aprile, che è stato soppresso a causa del decreto governativo per l’emergenza sani-

TEATRI & MUSICA
Teatro Pubblico Pugliese
Come è noto, a seguito delle nuove disposizioni del Governo
(DPCM 01/04/2020), sono sospesi tutti gli spettacoli in
programma nei teatri del circuito Teatro Pubblico Pugliese
fino al 3 maggio 2020. Resteranno salvi i diritti per i titolari di
biglietti e abbonamenti rispetto al recupero delle repliche
rinviate e che sono in fase di riprogrammazione a partire dai
prossimi mesi. Chi è in possesso dei ticket per gli spettacoli
che avrebbero dovuto andare in scena nel periodo di
sospensione – dal giorno 8 marzo al 13 aprile 2020 - può
conservare il ticket e utilizzarlo nelle date in cui lo spettacolo
verrà riprogrammato. Non appena saranno definite tutte le
date, ne sarà data comunicazione per tempo.

«L’importanza di essere Onesto»
In questo momento di difficoltà e instabilità, la compagnia
teatrale Fatti d’Arte in collaborazione con la Cooperativa
Ulixes, le Officine Culturali di Bitonto, all’interno del progetto
Polibris – Digital Library, ha pensato di utilizzare una
piattaforma di videochiamate per «mettere in scena» un testo
teatrale. Il testo scelto è uno dei più noti di Oscar Wilde
«L’importanza di essere Onesto», meglio noto come
«L’importanza di chiamarsi Ernesto». L’autore inglese, nello
scritto, ironizza sull’esagerata cura data all’apparenza in una
società, come quella vittoriana, che in alcuni lucidi momenti
non sembra così distante da quella attuale. Appuntamento,
ogni martedì e sabato, sempre sui canali social della
Compagnia (Facebook.com/fattidarte e
Instagram.com/fattidartetheatre). Link da cui è possibile
scaricare le precedenti puntate: https://we.tl/t-GsdMK7DXbv

PROSSIMAMENTE

taria. Napoletano verace, classe ‘67, ultimo figlio
di una famiglia originaria del rione Cavalleggeri
d'Aosta, una zona situata tra Bagnoli e Fuorigrotta, già da piccolo inizia a scrivere e comporre musica. Durante l’infanzia riceve alcune nozioni
sulla fisarmonica regalatagli dal padre. Inizia lo
studio del pianoforte da autodidatta molto giovane e prende alcune lezioni di solfeggio. In seguito entra in conservatorio a 12 anni, conseguendo a 21 anni il diploma in pianoforte. Nel
febbraio 2000 partecipa al Festival di Sanremo.

Per la libreria Laterza
e la Camerata barese
«adozioni» dai cittadini
Donne in corriera, abbonati che rinunciano ai voucher

Bari, Raphael Gualazzi
Il concerto di Raphael Gualazzi al teatro Petruzzelli è stato
rinviato al 18 maggio alle 21. Compositore, cantautore e pianista
capace di un perfetto equilibrio fra jazz e pop Gualazzi regalerà al
pubblico un intenso concerto in Piano Solo, un viaggio
attraverso le sue composizioni più note insieme ai brani del suo
nuovo album, in uscita a febbraio 2020, che sarà anticipato dalla
canzone ‘Carioca’, in gara al Festival di Sanremo.

Molfetta, Francesco De Gregori
È in programma mercoledì 15 luglio a Molfetta, alla banchina
San Domenico, una tappa del tour «De Gregori & Band Live –
The Greatest Hits» del celebre cantautore Francesco De
Gregori. Alla luce dei recenti avvenimenti e delle vigenti
disposizioni ministeriali è stato annullato il tour europeo e
statunitense che avrebbe visto l’artista. Posticipate le date nei
club. Annunciati i live che vedranno Francesco De Gregori
cantare quest’estate nelle principali location all’aperto italiane.
A partire dal mese di giugno, infatti, De Gregori andrà in giro
per la Penisola, accompagnato sul palco dalla sua band
composta da Guido Guglielminetti al basso e contrabasso,
Carlo Gaudiello alle tastiere, Paolo Giovenchi alle chitarre,
Alessandro Valle al pedal steel guitar e mandolino e Simone
Talone alle percussioni. Info 329/776.15.11

Barletta, Ficarra e Picone 2020
Il 25 luglio, al Fossato del Castello di Barletta, tournée di
Ficarra e Picone che celebrano i loro 25 anni di carriera nel
2020. Info su www.ticketone.it; 877-5241504;
www.teatroteam.it

Bari, «Sulle nuvole tour»
Venerdì 30 ottobre 2020, a Bari al PalaFlorio, Tommaso
Paradiso in «Sulle nuvole tour». Tommaso Paradiso proporrà
uno show originale, un’esperienza coinvolgente e imperdibile
per gli amanti dell’apprezzatissimo cantautore con una scaletta
dove non mancheranno tutti i suoi più grandi successi.

Bari, rinviato il concerto di Lucio Corsi
Date le recenti disposizioni governative, il concerto di Lucio
Corsi è posticipato a venerdì 30 ottobre alle 21 sempre
all'Officina degli Esordi di Bari. Lucio Corsi sarà a Bari per
presentare il terzo album «Cosa faremo da grandi?». I biglietti
già acquistati con la data del 7 marzo restano validi. Info
393/963.98.65; Prevendite su Dice, Ticketone e Vivaticket

Bari, «Serata Stravinskij» al Teatro Team
Il Balletto del sud in «Serata Stravinskij» al Teatro Team sarà di
scena il 31 ottobre in nuva data alle 21. “Serata Stravinskij”
presenta due capolavori musicali del compositore russo, Igor
Stravinskij. «L’Uccello di Fuoco», del 1908, un omaggio al suo
maestro Rimskij-Korsakov. «La Sagra della Primavera», del
1913, è considerato unanimemente una meraviglia della
cultura del ‘900 europeo. Dalla prima edizione ad oggi diversi
coreografi si sono misurati con il brano ricco di suggestive e
violente sonorità. Il Balletto del Sud propone il programma
con la firma di Fredy Franzutti, oggi uno dei più apprezzati
coreografi nel panorama nazionale.

Rinviato lo show di Giorgio Panariello
A causa del perdurare dello stato di emergenza è stato
rinviato in autunno il tour nazionale «La favola mia» di Giorgio
Panariello. La tappa al Teatroteam di Bari si terrà il 4
novembre. Sarà necessario attendere qualche mese,
dunque, per festeggiare i 60 anni dell’attore toscano ed i suoi
20 anni di carriera dal grandissimo successo di «Torno
sabato». Panariello ha ovviamente scelto il palco per
celebrare questi importanti traguardi con il suo imperdibile
tour che lo vedrà protagonista nei teatri italiani. Dopo aver
conquistato le platee del Belpaese accanto agli amici di
sempre Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, il comico
proporrà «La favola mia», un one man show unico in pieno
stile «Panariello». Risate, un pizzico di irriverenza, attualità e
grandi classici del suo repertorio: saranno questi gli
ingredienti con i quali l’artista racconta e si racconta
ripercorrendo in una veste inedita e attuale i due decenni che
lo hanno visto in primo piano a teatro, al cinema e in
televisione. I biglietti già acquistati in prevendita rimangono
validi per le nuove date corrispondenti. Info 080.521.08.77 524.15.04. www.teatroteam.it

di STEFANIA DI MITRIO

ISTITUZIONI
CULTURALI
Il direttore
generale della
Camerata
musicale
barese Rocco
De Venuto
e l’ingresso
da via Dante
della Libreria
Laterza a Bari

A

i tempi del Coronavirus si moltiplicano
le iniziative non solo
da parte di imprenditori al fianco della città, ma anche di comuni cittadini a sostegno delle attività commerciali
che, con la chiusura forzata, continuano ad avere costi fissi che
pesano come un macigno in questo momento di difficoltà.
Da qui è partita la proposta di
adottare la libreria Laterza.
L’idea è di Aurora De Falco, commercialista e socia dell’associazione culturale Donne in Corriera la cui programmazione
è spesso ospitata nella storica libreria barese. Una forma di riconoscenza dunque
nei confronti
di chi con competenza, impegno e dedizione, organizza eventi ed incontri di cultura, politica, economia e arte.
L’idea delle adozioni in realtà è
già partita nel resto d’Italia, ad
esempio alla Garbatella, uno tra i
più caratteristici quartieri di Roma, dove negozi e piccole imprese
sono stati adottati acquistando
buoni da spendere a fine quarantena. Anche in Puglia, più pre-

.

PETRUZZELLI

Generosità della città
anche per il Politeama
e altre realtà in difficoltà

cisamente a Calimera, nel Salento, è stata creata una piattaforma
di solidarietà di questo tipo.
«A proposito dell’adozione della libreria, si tratta di un gesto
solidale, di un segno di vicinanza
per fronteggiare la crisi in atto.
Dopo l’emergenza sanitaria per
la ripresa economica del nostro
Paese occorreranno nuove dimensioni di solidarietà e di stili

di vita. L’idea è stata accolta con
favore sulla chat dell’associazione e speriamo che possa essere un
buon esempio da seguire in questa difficile contingenza. Ognuno
deve fare la sua parte donando
quello che può, semmai creando
una grande rete della solidarietà.
Dobbiamo tenerci per mano e
aiutarci l’un l’altro. È un dovere
morale in questo momento di

preoccupazione ed incertezza»,
afferma Aurora De Falco.
E le adozioni vanno proprio in
questa direzione per dimostrare
che la città si sta stringendo per
affrontare le difficoltà di tante attività. Il settore della cultura poi è
certamente uno dei più devastati
dall’emergenza nazionale, soprattutto le attività teatrali. Nel
rispetto del decreto Cura Italia la

NUMERIUTILI
CARABINIERI
112
POLIZIA
113
EMERGENZA INFANZIA
114
VIGILI DEL FUOCO
115
GUARDIA DI FINANZA
117
EMERGENZA SANITARIA
118
CORPO FORESTALE
1515
TELEFONO AZZURRO
19696
TELECOM SERVIZIO GUASTI
187
ACI SOCCORDO STRAD.
803116
FERROVIE DI STATO
848888088
SOCCORSO IN MARE
1530
GUASTI ACQUA
800735735
AMGAS
800585266-080/5312964
ITALGAS
800900700
PRONTO ENEL
800900800
AMIU
800011558
AMTAB
800450444
ACAT
Ass. alcolisti in trattamento 080-5544914
TELEFONO PER SORDI
055-6505551
Centralino voce
Amopuglia Onlus
349-4689979
FONDAZIONE ANTIUSURA 080-5241909

BARI
POL. MUNICIPALE
080-5491331
POLIZIA STRADALE
080-5349680
CAP. DI PORTO
080-5281511
GUARDIA MEDICA
CENTRO via S. Fr. d’Assisi
080 5235871
S. GIROLAMO/FESCA Cto
080-5348348
PALESE via Nazionale 39/b
080-5300067
JAPIGIA via Aquilino 1
080-5494587
SAN PAOLO via Caposcardicchio 080-5370118
CARBONARA c/o Op. Pia di Venere 080-5650125
TORRE A MARE via Busi
080-5432541
CENTRI SALUTE MENTALE
PICONE via Pasubio 173
080-5842103
MADONNELLA via Quasimodo, 37
080-5842648

MARCONI via Sassari 1
080-5843924
CARRASSI
via Podgora, 71
080-5842656
SANTO SPIRITO vico Traversa, 2 080-5843073
AMB. DI PREVENZIONE
LILT
080-5210404
ANT FONDAZIONE ONLUS
080-5428730
MEDICINA SPORT POLICLINICO 080-5427888
MEDICINA SPORT- ASL BA
080-5842053
MEDICINA SPORT- FMSI CONI 080-5344844
CENTRO ANTIVIOLENZA BARI
800202330
CENTRO RIAB. STOMIZZATI
080-5593068

AIECS
080-5213586
CONS. FAMILIARE DIOCESANO 080-5574931
MALATTIE PROSTATA E APP. GENITALE
800-125040
MASC.
ASS. FAMIGLIE TOSSICODIPENDENTI
via Amendola149
080-5586928
FARMACIE DI SERVIZIO 13 - 15.30
CARELLA v ia Re David, 120
STANZIONE via G. Petroni, 85
MANFREDI via De Giosa, 52
SISTOvia P. Amedeo, 345
SERVIZIO NOTTURNO 19 - 8.30
S. NICOLA corso Cavour, 53/A (Q.re Murat)
RAGONE viale Japigia, 38 (Japigia)
DE CRISTO via Kennedy, 75/D (Poggiofranco)
Farmacista reperibile «a chiamata»
ARLARO Via N. Pisicchio, 18/A (S. Paolo)
PESOLA Via De Marinis, 141 (Carbonara)
MUSEI
PINACOTECA
080-5412420
CASTELLO SVEVO
080-5286218
ORTOBOT. CAMPUS
080-5442152
DIPART. ZOOLOGIA
080-5443360
SCIENZA DELLA TERRA
080-5442558
STORICO CIVICO
080-5772362
CATTEDRALE
080-5210064
AQP
080-5723083
IPOGEI TRIGGIANO
080-4685000
ARCHIVIO DI STATO
080-099311

NICOLAIANO
BIBLIOTECHE
S. TERESA - DE GEMMIS
NAZIONALE VISCONTI
MICHELE D’ELIA
DEI RAGAZZI
IV CIRCOSCRIZIONE
V CIRCOSCRIZIONE
VI CIRCOSCRIZIONE
G. RICCHETTI
T. DEL MEDITERRANEO
REG. DEL CONI
G. DIOGUARDI
FORM. SOCIALE
TAXI
L. SORRENTINO
PIAZZA MASSARI
VIA COGNETTI
PIAZZA GARIBALDI
PIAZZA G. CESARE
VIA OMODEO
TRAV. 47 C. ROSALBA
PIAZZA MORO
AEROP. PALESE
VIALE DON STURZO
P. MADONNELLA
NUOVA CO.TA.BA
RADIO TAXI APULIA

080-5231429
080-5412596
080-2173111
080/5412422
080-5341167
080-5650279
080-5503720
080-5520790
080-5212145
080-5402770
080-5351144
080-5962152
080-5382898
080-5564416
080-5210500
080-5210800
080-5210868
080-5425493
080-5019750
080-5041062
080-5210600
080-5316166
080-5428774
080-5530700
080-5543333
080-5346666
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Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
cultura.e.spettacoli@gazzettamezzogiorno.it

ERA ATTESO A MAGGIO AL PALAFLORIO

Marracash a Bari il 1° novembre
n Sarà riproposto domenica 1° novembre alle 21 al
Palaflorio di Bari la tappa pugliese del «In persona tour» di Marracash, in programma inizialmente a maggio e rinviato per via dell’ordinanza emanata dal Governo per contrastare la diffusione Covid-19. Proprio agli inizi di questo
mese Fabio Bartolo Rizzo, nome anagrafico del
cantante, ha pubblicato «Neon – Le Ali», il nuo-

VIVILACITTÀ

vo singolo di Marracash feat Elisa, un’esplosione artistica nata da una profonda affinità musicale, una collaborazione cercata da tempo tra
due dei più grandi nomi del panorama musicale
italiano attuale. Il singolo è stato definito dallo
stesso artista il tassello mancante di «Persona»,
l’album di Marracash, pubblicato il 31 ottobre
2019, che ha conquistato il doppio disco di platino e continua a stazionare nella Top 10 della
classifica Fimi/GfK Italia. Infoline:
0832.31.52.00.

CAMERA CON VISTA TANTI OSPITI E TANTO WEB-TALK, CON L’ANONIMA GR, LAGIOIA, MARIO ROSINI, ANTONIO DECARO E ALTRI

E da Gioia fa boom
«DecamerONAIR»
Fondazione Teatro Petruzzelli ad
esempio, rilascerà i voucher anche a chi ha acquistato biglietti
per gli spettacoli sospesi o annullati in programma nel mese di
aprile per la Stagione Concertistica e per la Stagione d’Opera
2020. Molti abbonati e cittadini
che hanno acquistato biglietti però hanno rinunciato al voucher
proprio per solidarietà e lo hanno
fatto anche attraverso messaggi
accorati su Facebook. Grandi e
piccole testimonianze a riprova
del fatto che ci sentiamo tutti parte di un’unica comunità colpita
da qualcosa che fino a poco tempo
fa era davvero inimmaginabile.
Nella stessa direzione si sta
muovendo anche la Camerata
Musicale Barese.
«Ad oggi una cinquantina di
persone - dichiara il suo direttore
generale, Rocco De Venuto, - ha
rinunciato all’emissione dei voucher per sostenere la nostra futura attività e molti di questi lo
fanno anche in silenzio. Inoltre
un dato importante è che per gli
spettacoli di Cammariere, Paoli e
Mummenschanz, quasi tutti
esauriti, in un totale di 6-7mila
spettatori, si è registrato un rimborso inferiore del 5%. Dunque
un segno di affetto, incoraggiamento e sostegno da parte dei nostri soci per questo settore che sta
soffrendo moltissimo e che pagherà costi altissimi».

COVID19
NUMERI VERDI REGIONALI
NUMERO REGIONALE
800 713 931
NUMERO DI PUBBLICA UTILITÀ
1500
NUMERO DI EMERGENZA
112 e 118
AUTOSEGNALAZIONE COVID ASL
ASL BARI

https://www.sanita.puglia.it/
0800.055955

MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO
080/9303105
POLIZIA MUNICIPALE
080/9373014
PRONTO SOCC.
080/742025 - 080/4149254
GUARDIA MEDICA
080/4149248
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TONDO via San Marco, 120

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE
080/4951014
CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE
080/4951286
PRONTO SOCCORSO
080/4952100
GUARDIA MEDICA
080/4091232
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
L'ABBATE via Matteotti 59

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO

080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE
080/4738214
PRONTO SOCCORSO
080/4717706
GUARDIA MEDICA
080/4717748
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LOZUPONE Corso Umberto I, 31

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE
080/4240014
PRONTO SOCCORSO
080/4240759
GUARDIA MEDICA
080/4247062
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE LAURENTIS via Don Luigi Sturzo, 8-10

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

080/4911014
080/4911923
080/4050815

straordinario a partire dalla quinta
puntata che affrontava il tema della
trasgressione, con ospite la porno
star pugliese Malena e del fotografo
Ermanno Ivone. «Durante il programma mandavamo in onda alcune foto dei dettagli di corpo di donna
del fotografo Digital Art Ivone, peraltro opere già note al grande pubblico – prosegue Castellaneta -. A un
certo punto, forse su segnalazione
di alcuni utenti, la trasmissione è
stata interrotta e la prima parte della puntata è stata cancellata».
Questo oscuramento del dibattito
con Malena non fatto altro che fare
aumentare notevolmente gli ascolti, già rilevanti nelle due puntate
successive: «Odio» che ha visto la
partecipazione, tra gli altri, degli
attori Tiziana Schiavarelli e Dante
Marmone, e Raiz (voce storica degli
Almamegretta) e Radicanto, autori
di un racconto profondo sulla musica italiana e partenopea. Ad oggi
DecameorOn Air, è alla 13ma puntata e ha offerto dibattiti sui temi
più disparati: corrispondenze, nu-

Bari, «Una pizza per gli eroi»

vole, trasgressione, famiglia, odio,
rinascita limiti, con la partecipazione attiva del pubblico di Facebook.
Tanti gli ospiti che hanno offerto
spontaneamente e gratuitamente il
proprio contributo come il regista
Gianluca Sportelli, Tuppi DJ, lo
scrittore Nicola Lagioia, Andrea
Fiorio dj, il surfista Alex Marcianò,
l’attivista visivo Antonio Ottomanelli, il sindaco di Bari Antonio Decaro, Mario Rosini, Danny Losito e
tanti altri. Nel frattempo il programma si è arricchito dell’anticipazione «Quelli che aspettano DecamerONAIR», condotto dal musicista Keccorè direttamente da Nottingham, che va in onda alle 18.30
negli stessi giorni del programma.
All’interno del programma, inoltre,
c’è anche l’immancabile rubrica di
cucina DecamerON FOOD, che va
in onda alle 11.30 ogni sabato mattina con la complicità dello chef Ottavio Surico e Giuseppe Sportelli,
maître internazionale, che ospitano
chef da tutto il mondo.

È attiva anche a Bari la help line, #non sei solo, promossa dalla
sezione Puglia-Basilicata dell’AIRIPA - Associazione italiana per
la ricerca e l’intervento nella psicopatologia dell’apprendimento
- che, grazie all’impegno dei propri esperti, psicologi e
logopedisti, intende offrire supporto qualificato alla
popolazione. Il servizio garantirà contatti a distanza - telefonici,
Skype o attraverso altri sistemi di comunicazione - con famiglie,
ragazzi e docenti per un sostegno in diversi ambiti: di tipo
emotivo-relazionali o a gestire difficoltà di apprendimento e di
didattica in modalità telematica. L‘assistenza è attiva tutti i giorni
della settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 ai seguenti
numeri: 327/2073893, e dalle 16 alle 18 al 329/951942. È
possibile contattare gli esperti anche via mail scrivendo a
helpline.airipapuglia@gmail.com o attraverso la pagina
facebook: Airipa Puglia-Basilicata. Il servizio offre la possibilità di
tre consulenze gratuite della durata di circa mezz’ora l’una.

Consulenza medica online
È attivo il servizio di consulenza medica online promosso
dall'assessorato comunale al Welfare in collaborazione con
Medici con il camper, il progetto della onlus Nikolaos
professor Nicola Damiani e della Fondazione Nikolaos, e con
un gruppo di medici volontari che hanno dato la propria
disponibilità direttamente per rispondere ai cittadini che
abbiano domande o dubbi di carattere sanitario e
socio-sanitario da sottoporgli. Per accedere alle consulenze è
necessario contattare il Segretariato sociale dell'assessorato
comunale al Welfare ai numeri attivati per far fronte
all'emergenza in atto, che di seguito si elencano:
377/319.61.53 lunedì e mercoledì, dalle 9 alle 13 e dalle 15
alle 17.30; 080/577.25.08 e 377/324.12.76 dal lunedì al
venerdì, dalle 9 alle 13; 377/327.92.88 dal lunedì al venerdì,
dalle 9 alle 13; e martedì, mercoledì e giovedì anche dalle 15
alle 17 - oppure inviare una mail a
segreteriawelfarebari@comune.bari.it.

Centro antiviolenza comunale
Il Centro antiviolenza comunale, gestito dalla Comunità San
Francesco, non si ferma: nonostante l'emergenza sanitaria in
atto, proseguono i servizi di ascolto, tutela e protezione delle
donne vittime di violenza. I contatti e i colloqui avvengono sia
telefonicamente, al numero verde 800/202330 e al numero
telefonico 320/8212906, segnalazioni anche via sms e
whatsapp, sia via skype, laddove possibile. Mentre, in caso di
necessità, continua ad essere garantito il servizio di emergenza
h24 per la messa in sicurezza delle donne in pericolo. Questa
stessa modalità di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dal
D.p.c.m. 11-03-20, si applica anche allo sportello del Politecnico
di Bari, finanziato dall’assessorato comunale al Welfare e dalla
Regione Puglia nell’ambito del programma «Rafforzare la non
violenza».Il servizio viene garantito su richiesta.

Servizio di psiconcologia «Non sei solo»

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TRICARICO Via Filippo Baldassarra, 5

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DEL MAREVia Bari, 108

GIOIA DEL COLLE

MOLFETTA

Iniziativa libreria Roma

POLIZIA MUNICIPALE
3484014
PRONTO SOCCORSO
3489214
GUARDIA MEDICA
3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DEL PORTICO Via Flora, 56

POLIZIA MUNICIPALE
3971014
CAPITANERIA DI PORTO
3971727 - 3971076
PRONTO SOCCORSO
3349292
GUARDIA MEDICA
3349264
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
DE PINTO via Alfredo Baccarini, 14/C
Dopo le 22 via G. Marconi, 1
336/82.30.40

GRAVINA IN PUGLIA
POLIZIA MUNICIPALE
3267463
PRONTO SOCCORSO
3108517
GUARDIA MEDICA
3108502
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GALETTACorso Giuseppe di Vittorio, 104

SANTERAMO IN COLLE

POLIZIA MUNICIPALE
080/3751014
PRONTO SOCCORSO
080/3737211
GUARDIA MEDICA
080/3737253
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SALSANO via Beppe Modugno, 3

POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

ALTAMURA

POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO S OCCORSO
GUARDIA MEDICA

3141014
3108201

«Siamo tutti antifascisti?» è queto il tema che si tratterà in due
giornate sulla piattaforma Meeting zoom con i soci e nuovi
partecipanti della call organizzata e promossa da Licia Positò,
presidente del Gruppo Educhiamoci alla Pace.
Appuntamento il 20 aprile alle 17.30, dove ci confronteremo
con Nicola Colaianni su «Antifascismo, Sovranismo,
Autoritarismo» e il 24 aprile alle 17.30, dove parleremo con
Pasquale Martino di «Antifascismo e Antirazzismo». Per
informazioni scrivete a: gepbari92@gmail.com

Garantire continuità negli interventi psicologici ai pazienti
oncologici, ma anche ai sanitari e al personale tecnico. Perché
l’emergenza Covid-19 è anche emergenza psicologica. È
quanto si prefigge l’Associazione Gabriel, odv per
l’umanizzazione delle cure in oncologia, presieduta da
Antonella Daloiso, che da anni opera nel reparto Don Tonino
Bello dell’Irccs di Bari, diretto da Geny Palmiotti. Lo fa
istituendo «Non sei solo», un canale telefonico e on line di
prima assistenza e ascolto. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle
19, ci si potrà collegare, a telefono, on line o in video con Maria
Ronchi il lunedì, il mercoledì e il venerdì, 349/383.34.79; con
Giuseppe Latilla, il martedì e il giovedì, 338/184.28.34.

BITONTO

POLIZIA MUNICIPALE
GUARDIA MEDICA

Bari, «Siamo tutti antifascisti?»

Help line «#non sei solo»

LA DIVA DEL
SESSO
La pornostar
ed ex attivista
del Partito
democratico
Malena
nativa di Gioia
del Colle con
Rocco Siffredi

L

a creatività al tempo del
Coronavirus va oltre
ogni
immaginazione.
Questa volta parliamo
del web-talk DecamerONAIR, titolo
mutuato dalla raccolta di Novelle
del Boccaccio, un format di taglio
decisamente radiofonico nato
dall’idea della band musicale Camera Con Vista di Gioia del Colle, in
onda ogni mercoledì, venerdì e domenica alle 19 su www.facebook.com/decamerONAIR/.
La squadra di DecamerON AIR è
composta da Domenico Lillo, Giampaolo Castellaneta (autore dei testi
e regia), Giuseppe Castellaneta e
Lillo (conduttori del programma),
Valerio Foule e Loredana Capozzi
per la comunicazione e la grafica.
L’idea, condivisa con Pierluca Cetera (docente di Arte presso i Licei
di Gioia del Colle) e Lucio Romano
(assessore alla Cultura del comune
di Gioia del Colle), nasce con lo scopo di offrire al pubblico del web
un’occasione di intrattenimento
durante il periodo di quarantena
forzata conseguente alla nota emergenza da coronavirus. «L’intento
del format – commenta Giampaolo
Castellaneta - è di affrontare vari
temi che spaziano dalla musica alla
moda, dal cinema alla fotografia,
dal teatro a costume e società, con
espressa esclusione del tema emergenza sanitaria, dalla politica alla
religione. L’ambizione del programma, quindi, è di offrire un dibattito variegato e ricco di contenuti multimediali».
Nato quasi in sordina, il programma ha ottenuto un ascolto

OGGI LUNEDÌ

Continua l’iniziativa abenefica «Una pizza per gli eroi», messa
in atto dall’ associazione “Le Strade di San Nicola”. Ogni sera,
al cambio turno, in almeno nove reparti – distribuiti in tutto il
padiglione Asclepios del Policlinico di Bari, per medici e
infermieri in zona “sicura”, ci sono pizze, gelati e molto altro
che i ristoranti della città, aderenti all’iniziativa, inviano
gratuitamente. Invitiamo tutti coloro che ne hanno voglia, e
possono farlo, ad aderire all’iniziativa. Se hai una pizzeria
chiama la segreteria organizzativa al 339/1897217; sms al
391/4964412. Se sei un cliente cerca una pizzeria
convenzionata e dona 1 euro al tuo prossimo ordine.

Dibattito e confronti via Facebook, da Malena in poi
di NICOLA MORISCO

APPUNTAMENTI

3036014
3036011
3032228

GIOVINAZZO
080-3942014
080-3357807
080-3947805

RUVO
POL. MUNICIPALE
080/3611014 - 080/9507350
PRONTO SOCCORSO
118 - 080/3611342
GUARDIA MEDICA
080/3608226
CAPUTI Corso Cavour, 28

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE
3516014
PRONTO SOCCORSO
3516024
GUARDIA MEDICA
3510042
FARMACIA REPERIBILE NOTTE
CLEMENTE Corso Vittorio Emanuele, 66

Già dallo scorso 14 aprile la Libreria Roma ha riaperto. Gli orari
di apertura provvisori sono: 9.00-13.30. Da lunedì 20 aprile
verranno comunicati i nuovi orari. Si prosegue comunque a
garantire il servizio di Libri da Asporto. I libri ordinati saranno
recapitati presso il vostro domicilio con spese a carico della
libreria. Ecco le modalità: inviare una email all'indirizzo
libreriaroma@tiscali.it in cui sono indicati i titoli dei libri e
l'indirizzo a cui spedire. Verrà comunicato in risposta alla email
l'importo dei libri da pagare e l'iban a cui fare il bonifico.- Inviare
copia del bonifico all'indirizzo libreriaroma@tiscali.it. Riceverete
i libri ordinati senza spese di trasporto che saranno a carico
della Libreria. Per qualsiasi informazione è possibile chiamare
allo 0805211274 o 3487931423. libreriaroma@tiscali.it

PROSSIMAMENTE
Mola, mostra di Rosa Giombarresi
Da sabato 25 aprile a domenica 3 maggio Palazzo Pesce
espone i quadri di Rosa Giombarresi, vincitrice della V
edizione di «Nel dipinto il film», la mostra-concorso d’arte
contemporanea ideata e organizzata dall’Associazione
L’Atelier delle Arti di Mola di Bari. Vernissage sabato 25 aprile
alle 19, fino al 3 maggio dalle 19 alle 21 alla Sala Etrusca di
Palazzo Pesce in via Van Westerhout 24, Mola di Bari. Info
393/134.09.12.

