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Nuove fermate per il bus 21
a Ceglie del Campo

Dopo le segnalazioni arrivate dai residenti della zona ed a seguito di
autorizzazione ricevuta da parte della ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere
Pubbliche–Settore Traffico, nell'abitato di Ceglie del Campo, l’Amtab ha attivato le
fermate di nuova istituzione per la linea 21 ubicate in strada Ceglie-Capurso-
Triggiano, nel tratto compreso tra via Fanelli e via Gorizia. Per ulteriori
informazioni, www.amtab.it.
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Cinquemila
visitatori

per “Bibart”
SIGEA /FESTA PER LA PREMIAZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO

Così il territorio dà spettacolo
“È stata una serata molto piacevole”. È
soddisfatto Antonello Fiore, presidente
della Sigea (Società Italiana di Geologia
Ambientale), nel parlare della cerimonia
di premiazione del concorso fotografico
"Passeggiando tra i paesaggi geologici
della Puglia", giunto alla settima edizione
e promosso dell'Ordine dei Geologi della
Puglia e della Sigea - Sezione Puglia con il
patrocinio della Regione Puglia.
“I vincitori del concorso hanno illustrato i
propri lavori - ha aggiunto Fiore - le espe-
rienze vissute, la passione per la foto-
grafia e il territorio pugliese”. Tra i pre-
miati della serata, non solo geologi o ad-
detti ai lavori ma anche ragazzi. “Ritengo

che questo possa definirsi un successo -
continua Fiore - nel corso di questi anni
abbiamo archiviato centinaia di foto e
molti premiati di quest’anno hanno vinto
nelle precedenti edizioni”.
Ma la Sigea non lascia, anzi, raddoppia.
Con il patrocinio dell’Ispra (Istituto supe-
riore per la protezione e la ricerca am-
bientale), ha indetto un concorso riser-
vato agli studenti delle scuole medie su-
periori. Le procedure sono già aperte ed è
possibile avanzare le candidature entro il
30 aprile 2017. Per ulteriori informazioni,
consultare il bando sul sito http://pu-
glia.sigeaweb.it.

(g.sas.)

C inquemila persone
hanno visitato in una
settimana Bibart, la

prima Biennale Internazionale
d'Arte di Bari e Area Metropoli-
tana, in programma dal 15 di-
cembre al 15 gennaio 2017
nelle chiese di Bari vecchia e
nel Murattiano.
L'iniziativa attrae una media di

800 visitatori al giorno tra mo-
stre ed eventi collaterali: proie-
zioni, concerti, presentazioni di
libri, spettacoli teatrali. "L'af-
fluenza dei giovani è molto alta
- spiega Miguel Gomez, diret-
tore artistico di Bibart - e
questo ci rende orgogliosi. Uno
dei nostri obiettivi era proprio
avvicinare i ragazzi all'arte, da
qui la collaborazione anche con
le scuole, come il liceo artistico
di Cerignola.

Abbiamo lanciato una sfida:
portare l'arte contemporanea
nelle chiese di Bari vecchia -
aggiunge ancora - in luoghi da
sempre votati alla bellezza e at-
traverso questi spazi rendere la
fruizione delle opere un appun-
tamento quotidiano".
Bibart terrà aperta in forma

straordinaria la mostra 'Dal Po-
stimpressionismo al Neorea-
lismo: viaggio tra le avan-
guardie del Novecento', al
Museo Diocesano di Bari, dedi-
cata a 48 Grandi Maestri, da
Cezanne a Renoir, Picasso,
Balla, Mirò, Rosai, Boccioni, Ar-
chypenko, per citarne solo al-
cuni.
Le opere esposte fanno parte

della collezione privata di Wil-
liam Tode, ultimo esponente del
neorealismo italiano.
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Pasticceria Cafè Fanelli
Viale Don Luigi Sturzo, 44/46 - 70125 Bari (BA)
Tel: 080 5427378 |     PasticceriaeCafeFanelli
www.pasticceriacafefanelli.it | fanellipasticceria@libero.it
Aperto tutti i giorni dalle h 7.00 alle 21.00

Cafè Fanelli
Bar, Caffetteria, Aperitivi

Catering
Servizio catering dolce e 

salato per piccoli ricevimenti

Pasticceria Fanelli
Pasticceria mignon, torte 

personalizzate e bignè


