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Domani la presentazione presso lo Chalet della Villa Comunale

“I colori di Narciso.
Narciso. Percorsi creativi nel
viaggio dell'identità personale” con il Pineto
Durante l'esposizione verranno presentati i ritratti realizzati di 20 ragazzi
diversamente abili che hanno partecipato al progetto durato circa 2 mesi

Il Pineto © n.c.
L’associazione A.T.A.D. Onlus “Il Pineto” di Trani, vincitrice del bando 2017 di promozione e
diffusione della cultura del volontariato e dell’educazione alla diversità sovvenzionato dal C.S.V.
“San Nicola di Bari” presenta l'esposizione finale del progetto “I COLORI DI NARCISO. Percorsi
creativi nel viaggio dell'identità personale” condotto da Tomas
Tomas di Terlizzi, che si terrà mercoledì 2
agosto ore 19:00 presso lo Chalet della Villa Comunale di Trani.
Durante l'esposizione verranno presentati i ritratti realizzati di 20 ragazzi diversamente abili che
hanno partecipato al progetto durato circa 2 mesi.
mesi. L'esperto di arti visive, Tomas Di Terlizzi, con
grandi esperienze nel campo della diversabilità, ha condotto i partecipanti in un viaggio che aveva
come obiettivo principale quello di entrare in contatto con il proprio intimo e la propria identità,
imparando a comprendere le proprie caratteristiche, apprezzandole, valorizzandole ed esternandole
attraverso la creazione di un prodotto artistico. Per giungere all'elaborato finale, i ragazzi si sono
cimentati nell'esplorare numerose tecniche quali l'esplorazione
l'esplorazione di se nello spazio, attraverso il
contatto e lo strumento della fotografia, fluidificando le emozioni con il medium dei suoni e della
musica, sia lavorando in gruppo che individualmente. Per i ragazzi una esperienza di rinascita,
scoperta e creatività che ha permesso l'affermazione delle singole personalità, sviluppando il senso
di autoefficacia e l'autostima.
La mostra, totalmente gratuita, resterà aperta giovedì 3 e venerdì 4 agosto dalle ore 18:00 alle ore
21:00.

Trani, domani inaugurazione della mostra "I colori di Narciso" a
cura dei ragazzi de "Il pineto"
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Mercoledì 2 agosto alle 19 presso lo chalet della villa comunale sarà
inaugurata la mostra "I colori di Narciso, percorsi creativi nel
viaggio dell'identità personale”, dell'associazione Atad onlus "Il pineto" di
Trani, vincitrice del bando 2017 di promozione e diffusione della cultura del
volontariato e dell’educazione alla diversità sovvenzionato dal Csv “San
Nicola di Bari”.

Durante l'esposizione verranno presentati i ritratti realizzati di 20 ragazzi
diversamente abili che hanno partecipato al progetto durato circa 2
mesi. L'esperto di arti visive, Tomas Di Terlizzi, con grandi esperienze nel
campo della diversabilità, ha condotto i partecipanti in un viaggio che aveva
come obiettivo principale quello di entrare in contatto con il proprio intimo e la
propria identità, imparando a comprendere le proprie caratteristiche,
apprezzandole, valorizzandole ed esternandole attraverso la creazione di
un prodotto artistico. Per giungere all'elaborato finale, i ragazzi si sono
cimentati nell'esplorare numerose tecniche quali l'esplorazione di sè nello
spazio, attraverso il contatto e lo strumento della fotografia, fluidificando le
emozioni con il medium dei suoni e della musica, sia lavorando in gruppo che
individualmente.

Per i ragazzi una esperienza di rinascita, scoperta e creatività che ha
permesso l'affermazione delle singole personalità, sviluppando il senso di
autoefficacia e l'autostima.

La mostra, totalmente gratuita, resterà aperta giovedì 3 e venerdì 4 agosto
dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

A questo link, l'elenco di tutte le mostre che si terranno nello chalet.

GAZZETTA ESTATE

Martedì 1 agosto 2017

CAMPO
ESTIVO
Una delle
escursioni
riservata i
ragazzi
disabili della
coop «Il
prato fiorito»
.

RUTIGLIANO «SCOPRIAMO LA NATURA» PER GLI OSPITI DELLA COOP

Campo estivo
dei ragazzi
di Prato fiorito
TINO SORINO
l RUTIGLIANO. Immersi nella
natura e nella millenaria storia
di Rutigliano, i ragazzi del Prato
Fiorito di Rutigliano hanno vissuto una esperienza unica, legata al progetto “Scopriamo la
Natura”, nell’ambito del “Campo Estivo 2017", organizzato dalla Cooperativa Sociale “Incontriamoci”. Muniti di apposite
scarpe da trekking e carichi di
entusiasmo e di tanta curiosità, i
giovani esploratori del “Prato
Fiorito”, dopo aver attraversato
in lungo e in largo Vallone Guidotti e tutta Lama San Giorgio,
dopo aver vissuto da "cavernicoli per un giorno" nelle grotte di
Britto e dopo aver scoperto quello che purtroppo rimane di Sant'Apollinare, sommersa e nascosta...ma soprattutto triste e abbandonata, hanno proseguito il
loro avventuroso viaggio sostando all'Annunziata, chiesetta ricca di storia e di vita, che pian
piano sta rinascendo in tutto il
suo antico splendore. Incuranti
del caldo torrido e dei suoi quasi
40° all’ombra, una volta raggiunti in pulmino i luoghi del cuore,
tanto cari ai rutiglianesi, i 18
ragazzi del Prato Fiorito, guidati
da Davide Damiani, appassionato di ecologia e laureato in
agraria, accompagnati dai volontari Isa Calisi, Palma Barbati
Minischetti, insegnante di Yoga
e Francesco Sorino, hanno acceso (e spento!) un fuoco, imparato a riconoscere le piante e i

loro nomi, abbracciato alberi e
scoperto insetti strani, mangiato
le more e riposato all'ombra di
un noce e perfino oltrepassato
sentieri e percorsi talvolta non
adatti alle loro stesse abilità: il
tutto affrontato, nonostante la
stanchezza, con il sorriso e la
soddisfazione di avercela fatta
insieme a superare la non facile
impresa. “Mi sono divertita in
mezzo alla natura con tutti gli
amici”, sottolinea Graziella,
“Abbiamo guardato tante piante
nuove”, esordisce Annamaria,
“Ho visto la ginestra e dal libro
ho riconosciuto l’aparine che è
ruvida, appiccicosa”, spiega
Carmela, “Abbiamo imparato ad
orientarci con il sole che sorge
ad est e tramonta ad ovest”, chiarisce Raffaele, “Quando sono entrata nella grotta di “Britto”, la
sensazione era un po' fresca; mi
sono immaginata di essere come
un uomo primitivo”, esclama,
infine, Mariagrazia: così si sono
espressi alcuni dei protagonisti
di queste istruttive passeggiate
ecologiche. “I nostri ragazzi”, afferma orgogliosa e soddisfatta la
presidente Fonte Maria Sorino,
“ci hanno regalato grinta e come
sempre, tanti insegnamenti; vederli collaborare e aiutarsi,
prendersi per mano e fare ancora qualche passo con gli zaini
in spalla è stato emozionante.
Queste attività stimolano il senso civico e l'attaccamento sano
alla propria terra che dà tanto e
non chiede nulla in cambio, se
non rispetto e amore”.

Attualità di La Redazione
Andria martedì 01 agosto 2017
Inizio operazioni di soccorso attorno alle 10,45 e sino alle 0,30

Battiti Live, Misericordia all'opera con 50
volontari e tanti interventi
Gli interventi, sin dalla mattina, sono stati 35 con 4 ospedalizzazioni con codici
verdi e bianchi

Misericordia per Battiti Live © n.c
Sono stati 45 soccorritori e 4 infermieri, i volontari che la Confraternita di Misericordia di Andria
ha messo a disposizione del Comune e dell'organizzazione per la tappa andriese di Battiti Live.
Presenti diversi volontari delle associazioni vicinore che hanno risposto presente alla richiesta di
coinvolgimento da parte della confraternita andriese.
Gli interventi, sin dalla mattina, sono stati 35 con 4 ospedalizzazioni con codici verdi e bianchi.
L'attività è iniziata alle 10,45 con due ambulanze, prima dell'incremento dei mezzi, altre due
ambulanze alle 15 mentre alle 16.30 sono giunti sul posto altri tre mezzi
mezzi oltre ad un automezzo di
ricognizione. Le postazioni nelle quali la Confraternita andriese ha operato sia con soccorritori a
piedi che con ambulanze, sono state viale Crispi, via Regina Margherita, via De Nicola, Piazza
Duomo e via De Gasperi. Diverse anche le squadre appiedate direttamente in Piazza Catuma. Al
lavoro anche il nucleo di valutazione. L'intervento si è concluso alle 0,30 dopo che la piazza era
ormai sgombra.
«E' stato un nuovo grande impegno dell'associazione per un evento di questa portata - ha detto
Angela Vurchio, Governatrice della Misericordia di Andria - non posso che ringraziare di cuore
tutti i volontari che hanno risposto presente all'evento e che hanno operato in condizioni difficili e
di gran caldo sin dal mattino e sino a notte inoltrata. Spesso ci si dimentica di quanto importante sia
il lavoro che anche l'apparato sanitario fa in queste grandi manifestazioni - ha concluso Angela
Vurchio - Ci tenevamo ad esser presenti ed a dare il nostro contributo per la buona riuscita
dell'evento».

Andria: Battiti Live, Misericordia all'opera con 50 volontari e tanti inte...

https://www.andriaviva.it/notizie/battiti-live-misericordia-all-opera-co...

Battiti Live ad Andria, la Misericordia all’opera
con 50 volontari e tanti interventi
1 agosto 2017

Sono stati 45 soccorritori e 4 infermieri, i volontari che la Confraternita di Misericordia di
Andria ha messo a disposizione del Comune e dell’organizzazione per la tappa andriese di
Battiti Live. Presenti diversi volontari delle associazioni vicinore che hanno risposto presente
alla richiesta di coinvolgimento da parte della confraternita andriese.Gli interventi, sin dalla
mattina, sono stati 35 con 4 ospedalizzazioni con codici verdi e bianchi. L’attività è iniziata alle
10,45 con due ambulanze, prima dell’incremento dei mezzi, altre due ambulanze alle 15 mentre
alle 16.30 sono giunti sul posto altri tre mezzi oltre ad un automezzo di ricognizione. Le
postazioni nelle quali la Confraternita andriese ha operato sia con soccorritori a piedi che con
ambulanze, sono state viale Crispi, via Regina Margherita, via De Nicola, Piazza Duomo e via
De Gasperi. Diverse anche le squadre appiedate direttamente in Piazza Catuma. Al lavoro anche
il nucleo di valutazione. L’intervento si è concluso alle 0,30 dopo che la piazza era ormai
sgombra. «E’ stato un nuovo grande impegno dell’associazione per un evento di questa portata –
ha detto Angela Vurchio, Governatrice della Misericordia di Andria – non posso che
ringraziare di cuore tutti i volontari che hanno risposto presente all’evento e che hanno operato
in condizioni difficili e di gran caldo sin dal mattino e sino a notte inoltrata. Spesso ci si
dimentica di quanto importante sia il lavoro che anche l’apparato sanitario fa in queste grandi
manifestazioni – ha concluso Angela Vurchio – Ci tenevamo ad esser presenti ed a dare il nostro
contributo per la buona riuscita dell’evento».

NORDBARESE PROVINCIA I V
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L’INIZIATIVA L’ANNIVERSARIO

Battaglia
di Canne
con annullo
l BARLETTA. Appuntamento con la
filatelia storica: in occasione del 2233°
anniversario della Battaglia di Canne
(216 avanti Cristo – 2017) e su diretta
richiesta del Comitato Italiano Pro
Canne della Battaglia quale riconosciuta organizzazione di volontariato
attiva nei Beni Culturali e Turismo
dal 1953 (in stretta collaborazione con
Archeoclub d’Italia onlus Sede di Canne della Battaglia-Barletta ed Archivio di Stato Sede di Barletta, grazie al
tangibile sostegno economico di sponsor tecnici, media partner BarlettaSiamoNoi) col patrocinio ufficiale della Presidenza della Giunta e del Consiglio Regionale della Puglia, nonché
della Provincia di Barletta-Andria-Trani), Poste Italiane diffonderanno lo speciale annullo filatelico
commemorativo figurato su cartolina
celebrativa riproducente – vedi allegato – l’immagine originale realizzata
dall'artista barlettano Biagio Vinella
(1911-1965) nel 1960 per la prima targhetta postale voluta dalla neonata
Pro Loco di Barletta a fini di promozione turistica della città e del Territorio.
Oggi, mercoledì 2 agosto, presso la
Galleria Foto Rudy in corso Vittorio
Emanuele 7 a Barletta, dalle 17 alle
20.30, sarà dunque attivato il servizio
filatelico temporaneo (con personale
specializzato nella vendita di materiale filatelico, folder etc.) collateralmente alla mostra fotografica "La Stazione di Canne della Battaglia... nel
tempo" tuttora in corso di svolgimento
con successo di pubblico fino a venerdì 5 agosto.

Trani, a Santa Geffa la rassegna teatrale “Racconti tra gli ulivi”:
giovedì prossimo, "Lisistrata"
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Una campagna, gli ulivi, i racconti, il teatro. Saranno questi i magici ingredienti della prima rassegna teatrale dal titolo
“Racconti tra gli ulivi”, che prenderà il via venerdì 28 luglio presso il parco sociale di santa Geffa. Sei appuntamenti
pensati ed organizzati da Xiao Yan in collaborazione con Enzo Matichecchia e Lella Mastrapasqua della Compagnia dei
teatranti di Bisceglie.
Sotto il magico cielo stellato di santa Geffa, per sei serate, l’arte della parola prenderà forma, si farà risata, riflessione,
emozione, musica. Una rassegna pensata per creare uno spazio d’incontro per chi ama il teatro. Non un festival o una
grande kermesse, ma sei momenti di sosta, in cui la magia del teatro proverà a regalarci un’emozione, in uno dei posti
più originali e preziosi del nostro territorio: il parco di santa Geffa.
Giovedì 3 agosto in scena la commedia greca di Aristofane “Lisistrata”, brillante rappresentazione della Compagnia dei
Teatranti di Bisceglie.
Martedì 8 agosto un intenso confronto con la storia ed i suoi protagonisti con “Voci di sbandati” di Marco Cardetta di
Gioia del Colle, un attento racconto delle storie dei briganti di Puglia e Basilicata.
Venerdì 11 agosto, invece, ci delizieremo con il teatro di De Filippo grazie al prezioso intervento della Compagnia Le
vie dei Canti di Bisceglie con Carlo Monopoli, uno dei migliori interpreti del teatro di Eduardo presenti sul nostro
territorio. La compagnia porterà in scena “Edoardo per tre”.
Venerdì 18 agosto, invece, ospiteremo la compagnia Colpi di Scena di Gravina di Puglia (BA) con il musical “Io
speriamo che me la cavo”, tratto dal famoso libro del maestro Marcello D’Orta e già rappresentato nell’omonimo film
dal grande Paolo Villaggio.
Infine, sabato 22 agosto la preziosa presenza musicale e poetica del cantautore tranese Luca Loizzi.
C'è anche da recuperare la data del 28 luglio, quando si sarebbe dovuto tenere lo spettacolo “Per fortuna c’è Michele”
della Compagnia Ciccitisanta di Carosino (Ta), non più tenutosi per lutto cittadino.
L’iniziativa nasce all’interno del percorso di rivalutazione dell’Area di S.Geffa sostenuto dal Dipartimento della
Gioventù, attraverso il Progetto Giovani per i beni pubblici. L’esperienza di rivalutazione dell’Ipogeo di Santa Geffa
promosso dall’Associazione Xiao Yan in questi anni rappresenta un modello di grande valenza storica, culturale e
sociale. La rassegna, si colloca anche all’interno dei festeggiamenti dei 20 anni di vita dell’associazione Xiao Yan.
L’iniziativa gode del patrocinio gratuito del Comune di Trani.
L’ingresso prevede un ticket d’offerta che, sarà destinato al sostegno delle tante spese che il Parco di santa Geffa è
costretto a sostenere per mantenere in vita una delle più belle esperienze di aggregazione sociale ed educative
dell’intero territorio regionale. Per le famiglie con bambini sarà possibile usufruire su prenotazione anche di un servizio
di animazione per bambini. Così mentre i grandi si godono il teatro i piccoli possono vistare e conoscere gli animali e la
vita del Parco. Sono previste visite guidate all’Ipogeo di S.Geffa.
Per
www.xiaoyan.it;
info@xiaoyan.it
pagine
facebook:
info line: 3928840561; 3494757919

informazioni:

Santa

Geffa;

Il presidente dell’associazione Xiao Yan Daniele Ciliento

Compagnia

dei

Teatranti

Xiao Yan presenta “Raccconti tra gli Ulivi”.
U
Il 3 agosto va in sccena la Lisistrrata a cura della Compaggnia dei
teatranti
A cura di Vitttorio Cassine
esi Trani, marttedì 1 agosto 2017

Il 3 agosto
o 2017 si pa
arte con il primo
p
appun
ntamento te
eatrale della manifesta
azione Rac
cconti tra
gli ulivi”, ricordiamo che
c il primo appuntamento previs
sto per il 28
8 luglio fu an
nnullato a seguito
s
della scom
mparsa del nostro Vescovo.
LISISTRAT
TA è una commedia di
d Aristofane
e, presenta
ata dal suo autore sottto lo pseudo
onimo di
Callistrato, che fu rap
ppresentata
a la prima volta
v
nella Atene
A
del 411 A.C. in o
occasione del
d
concorso poetico
p
delle Lenee du
urante la gu
uerra del Peloponneso
o.
Il titolo derriva dal nom
me dell'eroina protago
onista: Lisistrata ovverro “colei che
e scioglie gli
g eserciti”.
È nota al grande
g
pub
bblico per il celebre sciopero del sesso,
s
con cui tutte le donne elle
eniche,
dopo aver occupato l’Acropoli e convinte dall'ateniese
d
e Lisistrata,, ricattano g
gli uomini affinché
a
pongano fine alla gue
erra del Pelloponneso che da lung
go tempo trravagliava la Grecia.
Di fronte a un ricatto del genere
e, connesso
o com'è a un bisogno primario,
p
gli uomini de
ella Grecia
non posso
ono che ced
dere. In tal modo, la re
ealtà della guerra
g
è sm
mascherata nella sua concreta
c
negatività, come priva
azione dei diritti naturrali.
Si tratta di una delle più
p antiche commedie
e satiriche giunte
g
fino ai
a giorni nostri ed i cuii temi più
espliciti so
ono il sesso
o (lo sciopero sessuale
e delle donn
ne) e la pollitica (l'ema
arginazione femminile
e la guerra
a). L'efficaccia satirica dell'opera
d
è provata dalle reazion
ni negative della critica
a antica,
che la biassimò per la sua libertà
à di linguagg
gio e irriverrenza.
Sono passsati “solo” 2.423
2
anni da
d quando Aristofane la scrisse, ed a così tanti anni dii distanza
LISISTRAT
TA ed in pa
articolare i temi
t
trattatii in questa commedia continuano
o ad essere
e
incredibilm
mente attuali: l’inutilità della guerrra, le donne
e considera
ate dagli uo
omini più og
ggetto che
soggetto, le
l stesse ch
he si ribella
ano alle privvazioni ed ai
a lutti che ad
a ogni con
nflitto bellic
co pesano
su di esse, ed infine la
l loro saga
acia nonché
é astuzia ch
he sono pre
evaricanti ssu quelle de
egli
uomini.
Pensando ad Aristofa
ane, mi ven
ngono in me
ente altri du
ue lungimira
anti person
naggi della storia
s
come Leon
nardo Da Vinci
V
e Juless Verne, ch
he con le loro fantasticche intuizioni hanno sc
critto prima
del tempo ciò che poi in tutto o in
i buona pa
arte di esso
o sarebbe accaduto.
a
L’uso di un
n linguaggio
o moderno, in alcuni tratti allusivo ma mai volgare,
v
ha sostituito l’’esplicita
ma allo ste
esso tempo
o poetica sccrittura del testo origin
nale di Aristtofane, del quale però si fa un
piccolo cenno nella parte
p
finale della comm
media, quas
si a chiuderre una porta
a sulla
rappresentazione perr aprire un’a
altra… que
ella della rifllessione!
I premi vin
nti sono statti i seguentti:
•

2012 - 9a edizio
one Rassegna Nazion
nale di Teattro Amatoriale “La Quercia d’Oro
o” Grumo Appula
A
(BA)
premi: spe
ettacolo vinccitore della
a rassegna
•

2012 - 11a edizzione Conccorso Nazio
onale di Tea
atro Amatorriale “Sipario Aperto” Paestum (SA)
premi: mig
glior regia a Enzo Matiichecchia
•
2013 - 1a edizio
one Festiva
al Nazionale di Teatro
o non professsionistico Premio “Do
ott.
Orlando Le
eone” - Sa
anteramo in
n Colle (BA
A)
•
premi: miglior regia a Enzo Matichecchia
•
2013 - Rassegn
na Naziona
ale “Teatro d’Inverno 2013”
2
- Bin
netto (BA)
premi: spe
ettacolo vinccitore della
a rassegna

Trani, prosegue il "Cavo fest" a santa Geffa. Prossima data,
oggi
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Entra sempre più nel vivo il programma di «Cavo fest» la rassegna di musica
cosiddetta «sotterranea», presso la chiesa rurale di Santa Geffa, in contrada
delle Tufare, a cura dell'associazione Ta-Rock in collaborazione con Xiao
Yan, gestore del parco. Soprattutto in questo particolare periodo dell'anno, in
cui si avverte in maniera fin troppo oppressiva il caldo, le serate in quella
zona di agro di Trani sono più che mai temperate e favorevoli per godere non
soltanto il piacere del clima, ma anche, e soprattutto, una buona musica che
si esalta grazie alle atmosfere dell'ipogeo di Santa Geffa. L'idea del direttore
artistico, Beppe Massara, sta coinvolgendo sempre più appassionati del
genere ed anche tanti altri curiosi che vi si stanno avvicinando, con sempre
maggiore interesse.

Oggi, martedì 1mo agosto, la nuova serata prevede, alle 21, una video
esibizione dal titolo «International selected works», mostra sotterranea unica
nel suo genere con opere audiovisive di artisti internazionali selezionate
attraverso la «Open call 2017». E ci sarà anche la videoinstallazione di
Crossmeaning, per «amplificare il racconto di un quadro e sovrapporne
significati - anticipa Massara -. Strati autosufficienti che, giustapposti, creano
un inedito medium. Sgambettare il medium ed esplorare i vuoti, i buchi neri
del linguaggio. Se è vero che il mezzo determina la struttura della
comunicazione, qui il mezzo stesso viene messo in discussione aprendo la
porta a nuovi messaggi. L’opera spinge ad immaginare significati ogni volta
inediti. La materia accumula la sua memoria e trova nuova vita attraverso
l’incrocio di racconti autonomi. I tre medium, il quadro, il video e il sonoro si
incrociano creando nuovi scenari che scavano nella memoria. Giocando con
oggetti sonori taglienti in principio e poi con un mantra acido e incalzante
l’opera crea una sua propria dimensione, coinvolgente e minimalista. Un
tentativo di creare un racconto su un racconto. Scatole cinesi di significati».

Alle 23, infine, il concerto dei «Blumen meister», diretto da Sergio Altamura.
Biglietto, 3 euro, comprensivo di bar, punto ristoro e servizi igienici in loco.

Trani: Associazione "Il Pineto", oggi la presentazione dell'ultimo progetto https://www.traniviva.it/notizie/associazione-il-pineto-oggi-la-presenta...

Giovinazzo: La salsa più buona la fanno gli Angeli della Vita (VIDEO)

https://www.giovinazzoviva.it/notizie/la-salsa-piu-buona-la-fanno-gli-...

Avis Bisceglie, grande solidarietà dei donatori e
bilancio positivo per il mese di luglio
agosto 02, 2017 Graziana Galantino

Il mese di luglio si conclude con un esito più che positivo per l’associazione Avis Bisceglie.
Impeccabile la risposta dei donatori alla grande richiesta di sangue che c’è stata nel periodo estivo. Nelle
consuete donazioni domenicali del 2 e 16 luglio, infatti, si è riusciti a raccogliere più di 40 sacche totali.
Altra giornata importante di donazione straordinaria si è tenuta mercoledì 12 in cui, in concomitanza con
altri centri trasfusionali provinciali e non, l’associazione ha raccolto ben 32 sacche di sanguedimostrando
solidarietà e sensibilità da parte di tutta la cittadinanza.
Inoltre, sabato 1 luglio il segretario Mirko Salerno è stato nominato nuovo coordinatore della sezione
giovani Avis Puglia segnando un traguardo importante nella vita associativa comunale.
E’ possibile donare tutti i lunedì, venerdì e sabato dalle ore 8 alle ore 10.30 e domenica 6 agosto
dalle ore 8 alle ore 11. Tutti coloro che si recheranno presso il centro trasfusionale dell’ospedale per una
donazione a favore di entro sabato 19 Agosto riceveranno un gustoso buono da 1 kg di gelato artigianale.

Giovinazzo: Eugema Onlus ancora una volta al fianco della comunità Rom https://www.giovinazzoviva.it/notizie/eugema-onlus-ancora-una-volta-...
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Trani, oggi inaugurazione della mostra "I colori di Narciso" a
cura dei ragazzi de "Il pineto"

Oggi, mercoledì 2 agosto, alle 19, presso lo chalet della villa comunale, sarà inaugurata la mostra "I
colori di Narciso, percorsi creativi nel viaggio dell'identità personale”, dell'associazione Atad onlus "Il
pineto" di Trani, vincitrice del bando 2017 di promozione e diffusione della cultura del volontariato e
dell’educazione alla diversità sovvenzionato dal Csv “San Nicola di Bari”.
Durante l'esposizione verranno presentati i ritratti realizzati di 20 ragazzi diversamente abili che hanno
partecipato al progetto durato circa 2 mesi. L'esperto di arti visive, Tomas Di Terlizzi, con grandi
esperienze nel campo della diversabilità, ha condotto i partecipanti in un viaggio che aveva come
obiettivo principale quello di entrare in contatto con il proprio intimo e la propria identità, imparando a
comprendere le proprie caratteristiche, apprezzandole, valorizzandole ed esternandole attraverso la
creazione di un prodotto artistico. Per giungere all'elaborato finale, i ragazzi si sono cimentati
nell'esplorare numerose tecniche quali l'esplorazione di sè nello spazio, attraverso il contatto e lo
strumento della fotografia, fluidificando le emozioni con il medium dei suoni e della musica, sia
lavorando in gruppo che individualmente.
Per i ragazzi una esperienza di rinascita, scoperta e creatività che ha permesso l'affermazione delle
singole personalità, sviluppando il senso di autoefficacia e l'autostima.
La mostra, totalmente gratuita, resterà aperta giovedì 3 e venerdì 4 agosto dalle ore 18:00 alle ore 21:00.
A questo link, l'elenco di tutte le mostre che si terranno nello chalet.
Redazione Il Giornale di Trani ©

"Pane sospeso" per chi è in difficoltà: una rete
di solidarietà in crescita
"Anche un panificio può diventare il luogo ideale in cui innescare un processo di
reciprocità su cui lavorare per una nuova fraternità civile". È questo il primo risultato
dell'iniziativa "Pane Sospeso" lanciata dall’associazione NoiXVoi di Ruvo di Puglia (Bari)
che ha coinvolto cinque panetterie
02 agosto 2017

Ruvo di Puglia (BARI) - "Anche un panificio può diventare il luogo ideale in cui innescare un processo di
reciprocità su cui lavorare per una nuova fraternità civile". È questo un primo risultato dell'iniziativa "Pane
Sospeso" lanciata dall’associazione NoiXVoi di Ruvo di Puglia che ha coinvolto cinque panetterie". L’idea nasce
sulla scia del “Caffè sospeso” (offrire a uno sconosciuto un caffè se non ha soldi per pagarselo) partito da
Napoli, ma a Ruvo di Puglia si concentra su un bene primario, che in tempo di crisi per tanti è difficile da
acquistare. "Il meccanismo é semplice: dopo aver comprato il pane in un panificio della rete 'Pane sospeso a
Ruvo di Puglia', liberamente il cliente può decidere di lasciare degli spiccioli del proprio resto nel salvadanaio.
Tutte le donazioni periodicamente vengono controllate da un gruppo di volontari per poi essere redistribuite in
"buoni pane" agli utenti della Caritas cittadina. L'iniziativa rientra nella rete cittadina "Ruvo Solidale" patrocinata
dell'assessorato alle Politiche sociali del comune di Ruvo di Puglia.
"La cosa bella del pane sospeso è la forma anonima dell’aiuto che assume un valore civile e impedisce rapporti
di dipendenza personale. La sfida sarà quella di mettere in moto un processo più ricco di reciprocità lavorando
insieme ad altre realtà del territorio per farlo diventare un sistema in grado di crescere e dare delle risposte
concrete. Un vero e proprio progetto culturale che non sia semplice filantropia ma il modo per mettere in moto il
circuito del dono".
"L'iniziativa rientra in un programma condiviso con l'associazione di promozione sociale Orizzonti di Trani e
gestita insieme a un coordinamento che provvede al controllo periodico delle donazioni e alla redistribuzione. I
componenti del coordinamento sono: Associazione CampeRuvo, Parrocchia Santa Lucia, Azione Cattolica San
Michele Arcangelo, Associazione Nazionale Polizia di Stato Sezione di Ruvo di Puglia, Scout Ruvo. I Panifici
solidali dove trovare i salvadanai del Pane Sospeso sono: Panificio Di Vittorio (Via Valle Noè), Panificio
Gadaleta (Corso G. Jatta), Panificio Cascione (Via De Gasperi), Panificio De Cillis 2 (Via P. Gobetti), Panificio
De Cillis (Via Aldo Moro 118/A). L'iniziativa è attiva per tutto il mese di agosto sino a dicembre.

Pane sospeso, la solidarietà a Ruvo non va in vacanza

https://www.ruvoviva.it/notizie/pane-sospeso-la-solidarieta-a-ruvo-non...

Ulivo secolare in fiamme su un terreno prospiciente la provinciale
Bisceglie-Ruvo
Intervento di un mezzo antincendio degli Operatori Emergenza Radio
BISCEGLIE - MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 2017

Grosso albero d'ulivo in fiamme, nel primo pomeriggio di mercoledì, su un terreno prospiciente
a strada provinciale 86 che collega Bisceglie e Ruvo, nel tratto iniziale in territorio biscegliese.
La pianta secolare, danneggiata solo alla base, per fortuna non ha riportato gravi
conseguenze.
I Carabinieri, tempestivamente intervenuti in seguito alla sollecitazione di alcuni automobilisti,
hanno allertato gli Operatori Emergenza Radio, giunti sul posto con un mezzo antincendio
mediante il quale hanno provveduto a domare il focolaio.
Le forze dell'ordine hanno sottolineato che, malgrado l'ondata di caldo di questi ultimi giorni, le
segnalazioni di incendi sul territorio non superano la media degli ultimi anni nello stesso
periodo.

Altamura: Nasce la rete assistenziale parkinson

https://www.altamuralife.it/notizie/nasce-la-rete-assistenziale-parkinson/

Gravina: Nasce la rete assistenziale parkinson

https://www.gravinalife.it/notizie/nasce-la-rete-assistenziale-parkinson/

Barletta - mercoledì 2 agosto 2017 Comunicato Stampa

Canne della Battaglia

Un annullo filatelico per l'anniversario della battaglia di Canne
Disponibile anche una cartolina celebrativa su richiesta del Comitato Italiano Pro Canne
Appuntamento con la filatelia storica: in occasione del 2233° anniversario della Battaglia di Canne (216
avanti Cristo – 2017) e su diretta richiesta del Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia quale riconosciuta
organizzazione di volontariato attiva nei Beni Culturali e Turismo dal 1953 (in stretta collaborazione con
Archeoclub d'Italia Onlus Sede di Canne della Battaglia-Barletta ed Archivio di Stato Sede di Barletta, grazie
al tangibile sostegno economico di sponsor tecnici, media partner BarlettaSiamoNoi) col patrocinio ufficiale
della Presidenza della Giunta e del Consiglio Regionale della Puglia, nonché della Provincia di BarlettaAndria-Trani), Poste Italiane diffonderanno lo speciale annullo filatelico commemorativo figurato su cartolina
celebrativa riproducente – vedi allegato – l'immagine originale realizzata dall'artista barlettano Biagio Vinella
(1911-1965) nel 1960 per la prima targhetta postale voluta dalla neonata Pro Loco di Barletta a fini di
promozione turistica della città e del Territorio.
Oggi pomeriggio, presso la Galleria Foto Rudy in corso Vittorio Emanuele 7 a Barletta, dalle 17 alle 20.30,
sarà dunque attivato il servizio filatelico temporaneo (con personale specializzato nella vendita di materiale
filatelico, folder etc.) collateralmente alla mostra fotografica "La Stazione di Canne della Battaglia... nel
tempo" tuttora in corso di svolgimento con successo di pubblico fino a venerdì prossimo 5 agosto.

02 AGOSTO 2017

Trani, a Santa Geffa la rassegna teatrale “Racconti tra gli ulivi”: domani c'è "Lisistrata"

Una campagna, gli ulivi, i racconti, il teatro. Saranno questi i magici ingredienti della prima rassegna teatrale dal titolo “Racconti tra gli ulivi”, che prenderà il via

venerdì 28 luglio presso il parco sociale di santa Geffa. Sei appuntamenti pensati ed organizzati da Xiao Yan in collaborazione con Enzo Matichecchia e Lella
Mastrapasqua della Compagnia dei teatranti di Bisceglie.

Sotto il magico cielo stellato di santa Geffa, per sei serate, l’arte della parola prenderà forma, si farà risata, riflessione, emozione, musica. Una rassegna pensata per

creare uno spazio d’incontro per chi ama il teatro. Non un festival o una grande kermesse, ma sei momenti di sosta, in cui la magia del teatro proverà a regalarci
un’emozione, in uno dei posti più originali e preziosi del nostro territorio: il parco di santa Geffa.
Giovedì 3 agosto in scena la commedia greca di Aristofane “Lisistrata”, brillante rappresentazione della Compagnia dei Teatranti di Bisceglie.

Martedì 8 agosto un intenso confronto con la storia ed i suoi protagonisti con “Voci di sbandati” di Marco Cardetta di Gioia del Colle, un attento racconto delle
storie dei briganti di Puglia e Basilicata.

Venerdì 11 agosto, invece, ci delizieremo con il teatro di De Filippo grazie al prezioso intervento della Compagnia Le vie dei Canti di Bisceglie con Carlo
Monopoli, uno dei migliori interpreti del teatro di Eduardo presenti sul nostro territorio. La compagnia porterà in scena “Edoardo per tre”.

Venerdì 18 agosto, invece, ospiteremo la compagnia Colpi di Scena di Gravina di Puglia (BA) con il musical “Io speriamo che me la cavo”, tratto dal famoso libro
del maestro Marcello D’Orta e già rappresentato nell’omonimo film dal grande Paolo Villaggio.
Infine, sabato 22 agosto la preziosa presenza musicale e poetica del cantautore tranese Luca Loizzi.

C'è anche da recuperare la data del 28 luglio, quando si sarebbe dovuto tenere lo spettacolo “Per fortuna c’è Michele” della Compagnia Ciccitisanta di Carosino
(Ta), non più tenutosi per lutto cittadino.

L’iniziativa nasce all’interno del percorso di rivalutazione dell’Area di S.Geffa sostenuto dal Dipartimento della Gioventù, attraverso il Progetto Giovani per i beni

pubblici. L’esperienza di rivalutazione dell’Ipogeo di Santa Geffa promosso dall’Associazione Xiao Yan in questi anni rappresenta un modello di grande valenza
storica, culturale e sociale. La rassegna, si colloca anche all’interno dei festeggiamenti dei 20 anni di vita dell’associazione Xiao Yan.
L’iniziativa gode del patrocinio gratuito del Comune di Trani.

L’ingresso prevede un ticket d’offerta che, sarà destinato al sostegno delle tante spese che il Parco di santa Geffa è costretto a sostenere per mantenere in vita una

delle più belle esperienze di aggregazione sociale ed educative dell’intero territorio regionale. Per le famiglie con bambini sarà possibile usufruire su prenotazione
anche di un servizio di animazione per

bambini. Così mentre i grandi si godono il teatro i piccoli possono vistare e conoscere gli animali e la vita del Parco. Sono previste visite guidate all’Ipogeo di
S.Geffa.
Per

informazioni:

www.xiaoyan.it;
info@xiaoyan.it
pagine

facebook:

Santa

info line: 3928840561; 3494757919
Il presidente dell’associazione Xiao Yan Daniele Ciliento
Redazione Il Giornale di Trani ©

Geffa;

Compagnia
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Teatranti
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Trani, prosegue la mostra "I colori di Narciso" a cura dei ragazzi de "Il
pineto"

Prosegue, presso lo chalet della villa comunale, la mostra "I colori di Narciso, percorsi creativi nel viaggio dell'identità

personale”, dell'associazione Atad onlus "Il pineto" di Trani, vincitrice del bando 2017 di promozione e diffusione della
cultura del volontariato e dell’educazione alla diversità sovvenzionato dal Csv “San Nicola di Bari”.

Durante l'esposizione sono presentati i ritratti realizzati di 20 ragazzi diversamente abili che hanno partecipato al progetto

durato circa 2 mesi. L'esperto di arti visive, Tomas Di Terlizzi, con grandi esperienze nel campo della diversabilità,

ha condotto i partecipanti in un viaggio che aveva come obiettivo principale quello di entrare in contatto con il proprio

intimo e la propria identità, imparando a comprendere le proprie caratteristiche, apprezzandole, valorizzandole ed
esternandole attraverso la creazione di un prodotto artistico.

Per giungere all'elaborato finale, i ragazzi si sono cimentati nell'esplorare numerose tecniche quali l'esplorazione di sè nello

spazio, attraverso il contatto e lo strumento della fotografia, fluidificando le emozioni con il medium dei suoni e della
musica, sia lavorando in gruppo che individualmente.

Per i ragazzi una esperienza di rinascita, scoperta e creatività che ha permesso l'affermazione delle singole personalità,
sviluppando il senso di autoefficacia e l'autostima.
La mostra, totalmente gratuita, resterà aperta giovedì 3 e venerdì 4 agosto dalle ore 18:00 alle ore 21:00.
A questo link, l'elenco di tutte le mostre che si terranno nello chalet.
Redazione Il Giornale di Trani ©
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gli appuntamenti
CASSANO
PROGETTO DI LEGAMBIENTE CON GLI IMMIGRATI

L’integrazione passa dall’ambiente
n Grazie al protocollo d’intesa stipulato tra Legambiente
(sezione di Cassano), Gruppo scout «Agesci» ed Etnie
Aps Onlus (ente gestore del progetto ministeriale di prima accoglienza a minori stranieri non accompagnati)
l’opportunità di migliorare e tutelare l’ambiente ed il
territorio cassanese con l’obiettivo di integrare i minori
stranieri non accompagnati. Diverse le azioni intraprese dall’équipe. Con la bonifica del territorio contaminato
da pneumatici di gomma e vario genere di rifiuti solidi
urbani l’opportunità di creare oggetti d’arredo che arricchiscono e riqualificano il pubblico spazio verde ed
urbano. Volontari, studenti, bambini con le mamme e gli
ospiti dei centri Sprar di Cassano, Grumo e Sannicandro
tutti uniti, armati di sorriso e buona volontà, per migliorare la vivibilità dei luoghi di comune convivenza.
«Con i migranti lavoriamo come volontari insieme da
diverso tempo - spiega Pasquale Molinari in qualità di
presidente del circolo Legambiente di Cassano - perché
siamo fortemente convinti che l’amore per l’ambiente
possa e debba essere il fulcro per un cambiamento sociale; perché non esiste una formula magica per l’integrazione ma solo buone pratiche di accoglienza e convivenza».
[d.marz.]
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VIVILACITTÀ
TRANI
«Racconti tra. gli ulivi», parte oggi la rassegna teatrale a Santa Geffa con la cooperativa Xiao Yan
TRANI - Una campagna, gli ulivi,
i racconti, il teatro. Saranno questi i
magici ingredienti della prima rassegna teatrale, dal titolo “Racconti tra
gli ulivi”, che prenderà il via oggi,
giovedì 3 agosto, presso il parco di
santa Geffa. Una serie di appuntamenti pensati ed organizzati dal gestore del sito comunale, la cooperativa Xiao Yan, in collaborazione con
Enzo Matichecchia e Lella Mastrapasqua, della Compagnia dei teatranti
di Bisceglie.
Oggi, alle 21, va in scena la commedia greca di Aristofane, “Lisistrata”,
brillante rappresentazione della già

TEATRO A Santa Geffa

citata Compagnia dei teatranti. Martedì prossimo, 8 agosto, ci sarà un
intenso confronto con la storia ed i
suoi protagonisti in “Voci di sbandati”, di Marco Cardetta, di Gioia del
Colle, autore di un attento racconto
delle storie dei briganti di Puglia e
Basilicata. Venerdì 11 agosto, invece, sarà il turno del teatro di De Filippo, grazie all’intervento della compagnia Le vie dei canti, di Bisceglie,
con Carlo Monopoli, uno dei migliori interpreti del teatro di Eduardo
presenti sul nostro territorio. La
compagnia porterà in scena “Edoar-

do per tre”. Venerdì 18 agosto sarà
la volta della compagnia Colpi di
scena, di Gravina di Puglia, con il
musical “Io speriamo che me la cavo”, tratto dal famoso libro del maestro Marcello D’Orta e già rappresentato nell’omonimo film dal grande Paolo Villaggio. Sabato 22 agosto, infine, la preziosa presenza musicale e poetica del cantautore tranese Luca Loizzi. L’iniziativa nasce
all’interno del percorso di rivalutazione dell’area di Santa Geffa sostenuto dal Dipartimento della gioventù attraverso il progetto Giovani per

i beni pubblici. L’esperienza di rivalutazione dell’ipogeo, promosso
dall’associazione Xiao Yan in questi
anni, rappresenta un modello di
grande valenza storica, culturale e
sociale. La rassegna, peraltro, si colloca anche all’interno dei festeggiamenti dei vent’anni di vita della stessa Xiao Yan. L’ingresso prevede un
ticket d’offerta, destinato al sostegno delle tante spese che l’associazione è costretto a sostenere. Per le
famiglie con bambini sarà possibile
usufruire anche di un servizio di animazione per bambini.
[nico aurora]
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Trani, a Santa Geffa la rassegna teatrale “Racconti tra gli ulivi”: oggi c'è "Lisistrata"

Una campagna, gli ulivi, i racconti, il teatro. Saranno questi i magici ingredienti della prima rassegna teatrale dal titolo “Racconti tra gli ulivi”, che

prenderà il via venerdì 28 luglio presso il parco sociale di santa Geffa. Sei appuntamenti pensati ed organizzati da Xiao Yan in collaborazione con
Enzo Matichecchia e Lella Mastrapasqua della Compagnia dei teatranti di Bisceglie.

Sotto il magico cielo stellato di santa Geffa, per sei serate, l’arte della parola prenderà forma, si farà risata, riflessione, emozione, musica. Una

rassegna pensata per creare uno spazio d’incontro per chi ama il teatro. Non un festival o una grande kermesse, ma sei momenti di sosta, in cui la
magia del teatro proverà a regalarci un’emozione, in uno dei posti più originali e preziosi del nostro territorio: il parco di santa Geffa.
Giovedì 3 agosto in scena la commedia greca di Aristofane “Lisistrata”, brillante rappresentazione della Compagnia dei Teatranti di Bisceglie.

Martedì 8 agosto un intenso confronto con la storia ed i suoi protagonisti con “Voci di sbandati” di Marco Cardetta di Gioia del Colle, un attento
racconto delle storie dei briganti di Puglia e Basilicata.

Venerdì 11 agosto, invece, ci delizieremo con il teatro di De Filippo grazie al prezioso intervento della Compagnia Le vie dei Canti di Bisceglie con
Carlo Monopoli, uno dei migliori interpreti del teatro di Eduardo presenti sul nostro territorio. La compagnia porterà in scena “Edoardo per tre”.

Venerdì 18 agosto, invece, ospiteremo la compagnia Colpi di Scena di Gravina di Puglia (BA) con il musical “Io speriamo che me la cavo”, tratto
dal famoso libro del maestro Marcello D’Orta e già rappresentato nell’omonimo film dal grande Paolo Villaggio.
Infine, sabato 22 agosto la preziosa presenza musicale e poetica del cantautore tranese Luca Loizzi.

C'è anche da recuperare la data del 28 luglio, quando si sarebbe dovuto tenere lo spettacolo “Per fortuna c’è Michele” della Compagnia Ciccitisanta
di Carosino (Ta), non più tenutosi per lutto cittadino.

L’iniziativa nasce all’interno del percorso di rivalutazione dell’Area di S.Geffa sostenuto dal Dipartimento della Gioventù, attraverso il Progetto

Giovani per i beni pubblici. L’esperienza di rivalutazione dell’Ipogeo di Santa Geffa promosso dall’Associazione Xiao Yan in questi anni

rappresenta un modello di grande valenza storica, culturale e sociale. La rassegna, si colloca anche all’interno dei festeggiamenti dei 20 anni di vita
dell’associazione Xiao Yan.
L’iniziativa gode del patrocinio gratuito del Comune di Trani.

L’ingresso prevede un ticket d’offerta che, sarà destinato al sostegno delle tante spese che il Parco di santa Geffa è costretto a sostenere per

mantenere in vita una delle più belle esperienze di aggregazione sociale ed educative dell’intero territorio regionale. Per le famiglie con bambini

sarà possibile usufruire su prenotazione anche di un servizio di animazione per bambini. Così mentre i grandi si godono il teatro i piccoli possono
vistare e conoscere gli animali e la vita del Parco. Sono previste visite guidate all’Ipogeo di S.Geffa.
Per informazioni:
www.xiaoyan.it;
info@xiaoyan.it
pagine facebook: Santa Geffa; Compagnia dei Teatranti
info line: 3928840561; 3494757919
Il presidente dell’associazione Xiao Yan Daniele Ciliento
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