emergencybari@gmail.com
gio 3 gen 2013
17:00

Rutigliano - Il dottor Curatutto

Dove: Rutigliano
Descrizione:
Il Gruppo Emergency Bari è lieto di invitare i vostri bambini alla lettura de "Il dottor
curatutto" presso Palazzo San Domenico in via Tarantini 28 a Rutigliano. "Il dottor Curatutto è un
medico davvero speciale. Ogni giorno si immerge nel blu profondo con il suo sottomarino per
prendersi cura delle creature del mare... " Seguirà un'attività laboratoriale dal titolo "Parole
incerottate"! L'evento è consigliato a tutti i bambini tra i 5 e gli 8 anni! Ingresso gratuito! Gradita
prenotazione. Contattaci!

dom 13 gen 2013
10:00

Bari - Un tocco di pace (Mi Zai Shiatzu)

Dove: Via Postiglione 14, Bari
Descrizione:
Una domenica dedicata allo star bene grazie al tocco di pace degli amici dell'istituto
MI ZAI. Una domenica dedicata anche alla pace e al programma Italia di Emergency: il ricavato
dei trattamenti Shiatzu viene infatti destinato interamente alla Ong italiana che opera anche in
Italia grazie ai due poliambulatori di Palermo e Marghera e ai due polibus "Questo e Quello".
Contattateci per info e per l'acquisto dei biglietti.

ven 25 gen 2013
15:00

Bari Mungivacca - Banchetti Ikea

Dove: 41.087185, 16.898450
Descrizione:
Da venerdi 25 a domenica 27 il Gruppo Emergency Bari presente nel centro
commerciale IKEA di Bari Mungivacca, x un banchetto informativo sulle attività e i progetti futuri
di Emergency nel nostro paese.

sab 26 gen 2013
10:00

Bari Mungivacca - Banchetti Ikea

Dove: +41° 5' 13.87", +16° 53' 54.42"
Descrizione:
Da venerdi 25 a domenica 27 il Gruppo Emergency Bari presente nel centro
commerciale IKEA di Bari Mungivacca, x un banchetto informativo sulle attività e i progetti futuri
di Emergency nel nostro paese.

16:00

Radio Emergency Bari ... ON AIR, NOW!

Descrizione:
In diretta streaming su http://www.radiosoundcity.net/nw/ prima puntata per il 2013
di Radio Emergency Bari sulle "frequenze" di radio-sound-city, web radio barese. Tema odierno: i
conflitti del secondo dopoguerra.

dom 27 gen 2013
10:00

Bari Mungivacca - Banchetti Ikea

Dove: 41.087185, 16.898450
Descrizione:
Da venerdi 25 a domenica 27 il Gruppo Emergency Bari presente nel centro
commerciale IKEA di Bari Mungivacca, x un banchetto informativo sulle attività e i progetti futuri
di Emergency nel nostro paese.

emergencybari@gmail.com
mar 29 gen 2013
21:00

Bari - Open Heart

Dove: Largo Don Franco Ricci, 70125 Bari, Italia
Descrizione:
Nell'auditorium della Chiesa di San Marcello a Bari, riunione settimanale dedicata a
"Open Heart" (www.openheartfilm.com) il film di Emergency in corsa per gli Oscar 2013 nella
sezione Best Documentary Short. E' la storia di 8 bambini ruandesi curati al centro Salam di
Khartoum. Altre info su: http://www.emergency.it/comunicati-stampa/da-khartoum-a-hollywoodla-medicina-di-emergency-in-corsa-per-gli-oscar.html

dom 17 feb 2013
09:00

Bari - I fantastici 5

Dove: Largo Don Franco Ricci, 70125 Bari, Italia

sab 23 feb 2013
16:00

Radio Emergency Bari ... ON AIR, NOW!

Descrizione:
In diretta streaming su http://www.radiosoundcity.net/nw/ seconda puntata per il
2013 di Radio Emergency Bari sulle "frequenze" di radio-sound-city, web radio barese. Tema
odierno: le armi e gli armamenti. Ogni ultimo sabato del mese Emergency Bari va in onda per
un'ora su Radio Sound City ... Ascoltaci!

sab 9 mar 2013
18:30

Bari - Presentazione libro il viaggio di Vittorio

Dove: Auditorium Diocesano Vallisa, Strada Vallisa, 70122 Bari
Descrizione:
"Non è un eroe né un martire, solo un ragazzo che credeva nei diritti umani". Presso
l'auditorium Vallisa incontro dedicato a Vittorio Arrigoni, volontario e attivista per i diritti umani
ucciso a Gaza il 15 aprile 2011 e alle sue pagine di «Gaza. Restiamo umani». Bari accoglie Egidia
Beretta Arrigoni, che racconta del figlio attraverso il libro «Il viaggio di Vittorio». Presenti con
stand informativi i volontari pugliesi di Kenda Onlus, International Solidarity Movement, ed
Emergency.

gio 21 mar 2013
18:00

Rutigliano - Diritti, pace e uguaglianza

Dove: Rutigliano
Descrizione:
Il Gruppo Emergency Bari è lieto di invitare i vostri bambini alla presentazione
"Emergency: diritti, pace e uguaglianza" a Rutigliano, presso il Palazzo San Domenico. Ingresso
gratuito. Che cos'è la guerra? Cosa sono i diritti? Che vuol dire uguaglianza? E la pace? È per
dare risposta a domande come queste che Emergency, accanto all'intervento umanitario nelle
zone di guerra, ha sempre utilizzato la testimonianza come strumento di informazione.
Raccontare gli interventi umanitari di Emergency e le realtà in cui si inseriscono è un modo per
invitare i ragazzi a una lettura più completa e consapevole dei molti conflitti oggi in corso. A
seguire il "cruciverba dei diritti"!

sab 23 mar 2013
16:00

Radio Emergency Bari

Descrizione:
In diretta streaming su http://www.radiosoundcity.net/nw/ Radio Emergency Bari
festeggia un anno di trasmissioni sulle "frequenze" di radio-sound-city, web radio barese. "Feriti
e ferite" è il titolo della puntata odierna. "È segno di maggior gloria uccidere le guerre con la
parola anziché gli uomini con le armi, e conquistare la pace con la pace, non con la guerra."
Sant'Agostino

emergencybari@gmail.com
dom 24 mar 2013
17:30

Bari - Un tè per Emergency

Dove: via Antonio De Ferraris, 70125 Bari
Descrizione:
Prima domenica di Primavera da festeggiare con il tè, le tisane e i pasticcini di
EKOINE' RIPUB che offre il suo spazio per consentire ai volontari di Emergency di presentare
l'associazione ed i suoi progetti umanitari.

gio 28 mar 2013
09:00

Bari, Ateneo - Conferenza Articolo 11

Dove: Bari
Descrizione:
L'articolo 11 della Costituzione: dal progetto al testo. Pace ideale eGuerra reale.
Giornata interamente dedicata all'articolo 11 "L'Italiaripudia la guerra". Mattinata: il seminario
affronta la storia e ilsignificato dell’articolo 11 della nostra costituzione e l'analisidelle spese di
“difesa” nel bilancio dello stato. A seguire, il ruolodel mediatore culturale. Nel pomeriggio il
vicepresidente di Emergencya confronto con docenti di Diritto costituzionale e Diritto
internazionale. Serata, proiezione del documentario "Domani torno acasa".

sab 6 apr 2013
16:00

Rutigliano - Il gioco dei diritti in libreria

Dove: Rutigliano

dom 7 apr 2013
16:00

Bari - Torneo di Burraco

Dove: Bari, Centro Sportivo Angiulli
Descrizione:
Presso il Centro sportivo della Società Ginnastica Angiulli di Bari, torneo di Burraco
in favore del Programma Italia di Emeregncy

mer 10 apr 2013
21:00

Bari - Cineforum "La zona"

gio 11 apr 2013
18:00

Bari - Presentazione libro

Dove: Bari, Libreria Laterza
Descrizione:
Oggi, alle 18:00, presso la LIBRERIA LATERZA presentazione dellibro "In battaglia
quando l’uva è matura. Quarant’anni di guerra inAfghanistan" con l'autore VALERIO PELLIZZARI
e il medico barese MICHELESISTO che ha lavorato per Emergency in Afganistan nell'ospedale di
Lashkar-gah.

sab 20 apr 2013
10:00

Bari - Giornata Nazionale Emergency

Dove: Bari, via sparano
Descrizione:
In occasione della campagna "La salute è un diritto", i volontari di Emergency del
gruppo Bari saranno presenti con un banchetto informativo sul Programma Italia in via Sparano
ad angolo con via Calefati.

emergencybari@gmail.com
lun 22 apr 2013
10:00

Bari - Proiezione "Life in Italy is OK"

Dove: Bari
Descrizione:
Proiezione del film "Life in Italy is Ok" riservata alle scuole, presso l' Auditorium
della III Circoscrizione Picone - Poggiofranco, in ViaStradella del Caffè, 26.

20:00

Bari - Proiezione "Life in Italy is Ok"

Dove: Bari
Descrizione:
Il Programma Italia di Emergency in un film. Proiezione di Life in Italy is Ok presso la
Parrocchia di San Sabino, Viale Caduti del 28 Luglio '43, n.5

mar 23 apr 2013
15:00

Bari - Proiezione "Life in Italy is Ok"

sab 27 apr 2013
16:00

Radio Emergency Bari

Descrizione:
In diretta streaming su http://www.radiosoundcity.net/nw/ Radio Emergency Bari
diffonde la sua cultura di pace e solidarietà dalle "frequenze" di radio-sound-city, web radio
barese. Il tema della puntata odierna è ... :)

mar 30 apr 2013
19:00

Bari Japigia - Premio Maggio

Dove: Via Natale Loiacono, 20, 70126 Bari, Italia
Descrizione:
Il "Premio Maggio" è un concorso musicale rivolto a giovani band, cheannualmente
si svolge il giorno prima del piu famoso concertone diRoma. L’evento gratuito, organizzato da
CGIL Bari, cerca di rimarcarela forte connessione tra la musica e i temi sociali del lavoro,dell’
occupazione giovanile e dello sviluppo. Il tutto si svolge pressol'Anfiteatro della Pace all'interno
del Centro Commerciale Ipercoop diBari Japigia. Presenti alcune associazioni del territorio
barese,inclusa Emergency rappresentata dai suoi volontari del Gruppo di Bari.

mer 22 mag 2013
10:00

Bari - Festival dell'innovazione

Dove: Bari
Descrizione:
Dal 22 al 24 maggio Bari ospita il Festival dell’Innovazione 2013, incui i
partecipanti sono protagonisti nella costruzione dellamanifestazione. Presenti i volontari del
gruppo Emergency Bari con unamostra fotografica, architettonica e informativa sul centro
Salam diCardiochirurgia (Sudan) e sui due Polibus di Emergency. Entrambi iprogetti possono
essere considerati il top qualitativo nell'innovazionein ambito sanitario. info anche su:http:
//www.festivalinnovazione.puglia.it

emergencybari@gmail.com
gio 23 mag 2013
10:00

Bari - Festival dell'innovazione

Dove: Bari
Descrizione:
Dal 22 al 24 maggio Bari ospita il Festival dell’Innovazione 2013, incui i
partecipanti sono protagonisti nella costruzione dellamanifestazione. Presenti i volontari del
gruppo Emergency Bari con unamostra fotografica, architettonica e informativa sul centro
Salam diCardiochirurgia (Sudan) e sui due Polibus di Emergency. Entrambi iprogetti possono
essere considerati il top qualitativo nell'innovazionein ambito sanitario. info anche su:http:
//www.festivalinnovazione.puglia.it

ven 24 mag 2013
10:00

Bari - Festival dell'innovazione

Dove: Bari
Descrizione:
Dal 22 al 24 maggio Bari ospita il Festival dell’Innovazione 2013, incui i
partecipanti sono protagonisti nella costruzione dellamanifestazione. Presenti i volontari del
gruppo Emergency Bari con unamostra fotografica, architettonica e informativa sul centro
Salam diCardiochirurgia (Sudan) e sui due Polibus di Emergency. Entrambi iprogetti possono
essere considerati il top qualitativo nell'innovazionein ambito sanitario. info anche su:http:
//www.festivalinnovazione.puglia.it

gio 30 mag 2013
09:00

Bari - Giornata dell'Arte

Dove: Bari, Liceo Socrate

ven 31 mag 2013
09:00

Bari - Giornata dell'Arte

Dove: Bari, Liceo Salvemini

sab 1 giu 2013
16:00

Radio Emergency Bari ... ON AIR NOW!

Descrizione:
In diretta streaming su http://www.radiosoundcity.net/nw/ ultima puntata prima
della pausa estiva di Radio Emergency Bari sulle "frequenze" di Radio-sound-city, web radio
barese. Tema odierno: il Programma Italia di Emergency con ospite via Skype, una nostra
volontaria impegnata nell'assistenza sanitaria nei Polibus.

lun 3 giu 2013
19:00

Bari - Artes Cafe (Inaugurazione)

Dove: Piazza Mercantile, 35, 70122 Bari

sab 8 giu 2013
20:00

Bari - Uno straccio di pace

Dove: Bari, piazza mercantile

gio 13 giu 2013
18:00

Bari - Giornata contro lo spreco

Dove: Bari, facoltà di agraria

emergencybari@gmail.com
sab 15 giu 2013
10:00

Bari - Associazione ALBA - La democrazia respira

Dove: Bari - ex Palazzo delle Poste
Descrizione:
Iniziativa nazionale sui temi della democrazia e dei diritti dei cittadini. L'incontro
vede la partecipazione di numerose associazioni locali e nazionali che sono impegnate nella
difesa dei diritti fondamentali dei cittadini: Per il diritto alla salute, per l'Articolo 32 della nostra
Costituzione, presenti volontari di Emergency del gruppo di Bari

dom 16 giu 2013
10:00

Bari - Riunione di coordinamento regionale

Dove: Bari

gio 20 giu 2013
18:00

Bari - Festa dei Popoli

Dove: Bari - Parco Perotti

ven 21 giu 2013
18:00

Bari - Festa dei Popoli

Dove: Bari, Parco Perotti

sab 22 giu 2013
18:00

Bari - Festa dei Popoli

Dove: Bari, parco Perotti

dom 23 giu 2013
18:00

Bari - Festa dei Popoli

Dove: Bari, Parco Perotti

dom 7 lug 2013
15:00

Triggiano - Torneo di burraco x Emergency

gio 1 ago 2013
19:00

Molfetta EREMO CLUB - "giovedi friendly" x Emergency

Dove: 41.193172, 16.628900
Descrizione:
Aperitivo solidale x Emergency presso l'Eremo club di Molfetta sulla strada per
Giovinazzo. Presenti i volontari di Emergency con un banchetto informativo e di raccolta fondi
per il programma Italia.

gio 8 ago 2013
11:00

Martina Franca - 3° Emergency Day Puglia

Dove: Martina Franca
Descrizione:
Dopo le edizioni di Monopoli (2010) e Bari (2012), la bella cittadina della Valle d'Itria
ospita la terza edizione dell'Emergency Day organizzato dai volontari pugliesi di Emergency

emergencybari@gmail.com
sab 10 ago 2013
18:00

Cassano - Arti superiori 3.0

Dove: Cassano delle Murge
Descrizione:
Artisti, live painting, mostre fotografiche, conferenze, concerti: è il programma di
Arti superiori 3.0 a Cassano delle Murge (Bari). Presente un banchetto informativo e raccolta
fondi per il programma Italia di Emergency.

ven 30 ago 2013
20:00

Noicattaro - Festa dell'arte popolare

Dove: Noicattaro, via Carmine
Descrizione:
I volontari del gruppo Emergency Bari presenti (a Noicattaro, pochi Kma sud di
Bari) con un banchetto informativo e di raccolta fondi alprimo Festival dell’Arte Popolare

mar 3 set 2013
19:00

Mola di Bari - Omaggio ad Enzo del Re

Dove: Mola di Bari
Descrizione:
Uno spettacolo per non dimenticare il grande cantastorie Enzo Del Re, un artista
capace di raccontare il desiderio di giustizia e di libertà. Presenti i volontari del Gruppo
Emergency di Bari con un banchetto informativo sulle novità del Programma Italia di Emergency.

sab 7 set 2013
18:00

Toritto - Onda Pazza Festival

dom 8 set 2013
18:00

Toritto - Onda Pazza Festival

lun 16 set 2013
21:30

Bari Taverna Vecchia - Cineforum : Underground (di E.Kusturica)

Dove: via Francesco Netti, 34, Bari
Descrizione:
Riparte il cineforum solidale di Emergency, presso la Taverna vecchia del Maltese
con un incontro settimanale fissato al lunedì. L'ingresso alla proiezione è libero per i tesserati
della Taverna e per quelli di Emergency. Per chi non ce l'ha, il costo della tessera taverna è di 1
euro e vale per tutti gli eventi compreso il cineforum solidale per Emergency

lun 23 set 2013
21:30

Bari Taverna Vecchia - Cineforum : Valzer con Bashir (di Ari Folman)

ven 27 set 2013
19:30

Bari, Artes Cafè - presentazione libro Emozionando

Dove: Piazza Mercantile 35, Bari
Descrizione:
DIRITTO AL CUORE Emergency incontra Mariella Binetti, autrice del libro di poesie
"EMOZIONANDO". Le offerte volontarie raccolte nella serata con la distribuzione delle copie del
libro, saranno interamente devolute al progetto di cardiochirurgia del Centro Salam di Khartoum
in Sudan. Al reading di poesie darà voce l'attore Matteo Martinelli accompagnato alla chitarra
dalla musica di Simona Armenise. Il tutto presso l'Artes Caffè, nella centralissima piazza
Mercantile a Bari.

emergencybari@gmail.com
sab 28 set 2013
19:30

Toritto - Tutti x Uno (x Nico Mudù)

Dove: Quasano
Descrizione:
Evento benefico x Nico Mudù presso il Parco Storico di Toritto (SP Toritto Quasano)
Tutti x Uno - con 99 Posse, Sud Sound System, Bunna (Africa Unite), Mama Marjas, Krikka
Reggae, Reverendo & Torto e Molti Altri...Folklore, tradizioni, teatro, cabaret, musica e concerti
... presenti i volontari del gruppo Emergency Bari con un banchetto informativo.

lun 30 set 2013
21:30
Bari Taverna Vecchia - Cineforum: La masseria delle allodole (di P.e V.
Taviani)
lun 7 ott 2013
21:30

Bari Taverna Vecchia - Cineforum: No man's land di Danis Tanovic

sab 12 ott 2013
14:00

Roma - Manifestazione in difesa della Costituzione (La via Maestra)

Dove: Piazza della Repubblica, Roma

lun 14 ott 2013
21:30

Bari Taverna Vecchia - Cineforum: I figli della guerra di Luis Mandoki

Dove: Bari, via Netti 34
Descrizione:
Quinto film del Cineforum 2013 Tutto il dramma di un popolo che vive le atrocità
della guerra è raccontato attraverso gli occhi di Chava, undici anni, un fratellino, una sorellina e
la mamma, abbandonata dal marito allo scoppio della guerra civile. Siamo in El Salvador,
America Centrale, negli anni Ottanta. Il film è di un'intensità incredibile: alterna rari momenti di
spensieratezza dei più piccoli, che trovano il modo di distrarsi e giocare appena possono, con
fasi drammatiche assolute, come il reclutamento o l'assassinio di tanti di loro. Conosciuto anche
col titolo di "Voci innocenti" è un film importante che scoperchia un passato recente con cui è
difficile fare i conti. Premiato al Festival Internazionale di Berlino e al Giffoni Film Festival nelle
edizioni del 2005.

dom 20 ott 2013
10:00

Bari - Coordinamento regionale

lun 21 ott 2013
21:30

Bari Taverna Vecchia - Cineforum: Hotel Rwanda di Terry George

lun 28 ott 2013
21:30

Bari Taverna Vecchia - Cineforum: Garage Olimpo

Dove: via netti, 34 Bari

lun 4 nov 2013
21:30

Bari Taverna Vecchia - Cineforum: Persepolis

emergencybari@gmail.com
mar 5 nov 2013
20:00

Bari, Ekoinè - Una poesia x Emergency

Dove: via Antonio De Ferraris, 49 abc, 70125 Bari
Descrizione:
I volontari del Gruppo Emergency di Bari vi aspettano martedì 5 novembre alle
20.30 presso il pub Ekoinè in via De Ferraris 49 per trascorrere insieme una piacevole serata
all'insegna della poesia. Ci lasceremo condurre dalle parole della poetessa Santa Vetturi, che
con i suoi componimenti in italiano, inglese e vernacolo barese ci farà riflettere sull'essenzialità
della pace per la vita di ogni uomo. Ai testi in inglese presterà la voce Simona Grimaldi. La
lettura sarà accompagnata dalla musica di Pasquale Delle Foglie. I volontari saranno presenti con
un banchetto informativo e di gadget, dei quali il ricavato della vendita sarà destinato al
Programma Italia. Vi aspettiamo

lun 11 nov 2013
21:30

Bari Taverna Vecchia - Cineforum: Ogni cosa è illuminata

sab 16 nov 2013
09:30

Bari, via Sparano - Giornata Nazionale Emergency

lun 18 nov 2013
18:30

Bari, Facolta di Lingue - Proiezione di OPENHEART

Dove: Via Garruba

lun 25 nov 2013
21:30

Bari Taverna Vecchia - Cineforum: Welcome

ven 29 nov 2013
19:00

Bari Emergency Shop - Opening Day

Dove: Via Melo, 25, Bari
Descrizione:
Emergency apre a Bari il suo primo Shop dell'Italia Meridionale. Dal 30 Novembre al
6 Gennaio veniteci a trovare per i vostri regali di Natale.

sab 30 nov 2013
16:00

Radio Emergency Bari

18:00

Bari - Negozio di Natale

Dove: Via Melo, 25, Bari
Descrizione:
Sabato 30 Novembre apre a Bari in Via Melo 25/27 il NEGOZIO DI NATALEDI
EMERGENCY, primo e unico temporary shop aperto dall’associazione intutto il Sud Italia e che
resterà aperto fino al 24 Dicembre. Tutto ilricavato della sua attività verrà devoluto a sostegno
del ProgrammaItalia di Emergency. Parteciperanno all’evento, dalle ore 18:30, loscrittore
GIANRICO CAROFIGLIO e lo STAFF DEL MINIVAN, l’ambulatoriomobile di Emergency che presta
servizio in aree a forte presenza dimigranti. A tutti i partecipanti sarà possibile visitare
direttamenteil Minivan che sosterà nell’area antistante il negozio in Via Melo.Link dell'evento:
https://www.facebook.com/events/534495663303002/?ref=22

lun 2 dic 2013
21:30

Bari Taverna Vecchia - Cineforum: il giardino di limoni

emergencybari@gmail.com
ven 6 dic 2013
10:00

Bari - Medimex

Dove: Bari, Fiera del Levante
Descrizione:
Terza edizione del Medimex, la Fiera delle Musiche del Mediterraneo, organizzata
presso la Fiera del Levante di Bari dalla Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale.
Oltre alle etichette musicali indipendenti, protagoniste della campionaria, presenti alcune
associazioni ong, tra cui Emergency con i suoi volontari del gruppo di Bari, per promuovere le
attività dell'associazione in Italia con le strutture poliambulatoriali di Palermo, Marghera e
Polistena. I volontari di Bari presenti per tutta la durata della manifestazione, dal 6 all'8
dicembre. Vi aspettiamo.

sab 7 dic 2013
10:00

Bari - Medimex

16:30

Bari - Negozio di Natale

Dove: Via Melo, 25, Bari
Descrizione:
Nuovo incontro al Negozio di Natale di Emergency a Bari. Il dott. Paolo Grosso,
chirurgo di Emergency in Afghanistan, ospite al Negozio di Natale di Emergency oggi pomeriggio
alle ore 16:30. Un incontro con chi ha visto la guerra in Afghanistan e ha curato i feriti in anni di
guerra e crudeltà. Vi aspettiamo in via Melo 25 per questo secondo appuntamento del nostro
NEGOZIO SOLIDALE!! Ricordiamo che il Negozio è aperto tutti i giorni fino al 24 Dicembre

dom 8 dic 2013
10:00

Bari - Medimex

lun 9 dic 2013
21:30

Bari Taverna Vecchia - Cineforum: Salvador

mer 11 dic 2013
16:30

Bari, Negozio di Natale - Siamo tutti sotto lo stesso cielo

Dove: Via Melo da Bari 25, Bari, BA, Italia
Descrizione:
Evento dedicato ai bambini dai 5 anni in su, all'interno del nostro negozio di Natale,
con la lettura della ballata di Roberto Piumini:SIAMO TUTTI SOTTO LO STESSO CIELO!

dom 15 dic 2013
19:30

Bari, Negozio di Natale - "Pinuccio al negozio"

Dove: Via Melo da Bari 25, Bari, BA, Italia
Descrizione:
Serata di ironia politica al nostro negozio di Natale a Bari, in viaMelo 25 con
Pinuccio. Alle ore 19:30, infatti, sarà ospite del negozioil faccendiere barese più amato dal
pubblico e dal web: PINUCCIO. Unaserata dedicata alla cittadinanza, che potrà affacciarsi in un
luogomulticulturale e solidale godendo della pungente satira di AlessioGiannone (alias:
Pinuccio). Emergency invita tutti a partecipare allaserata, una “chiamata” per stare insieme,
divertirsi e sostenere iprogetti di assistenza sanitaria alle vittime della guerra e dellapovertà.
Venite!!!

emergencybari@gmail.com
mar 17 dic 2013
16:30

Bari, Negozio di Natale - L'albero incantato

Dove: Via Melo da Bari, 25, Bari, BA, Italia
Descrizione:
Letture dedicate ai bambini dai 5 anni in su, questo pomeriggio, all'interno del
nostro negozio di Natale, in Via Melo 25 a Bari. Alleore 16e30, infatti, "L'ALBERO INCANTATO",
lettura di una storia dall'Afganistan e "IL RAGNO E IL GALLO", lettura di una storia dalla Sierra
Leone. Venite a trovarci

mer 18 dic 2013
11:00

Bari, Policlinico - Proiezione Open Heart

gio 19 dic 2013
19:30

Bari, Negozio di Natale - Emergency in Sudan

Dove: Via Melo da Bari, 25, Bari, BA, Italia
Descrizione:
Il dott. Mimmo Risica, famoso cardiologo di Emergency, visiterà il nostro negozio
qui a Bari e illustrerà i programmi umanitari di Emergency in Sudan.

sab 21 dic 2013
16:00

Radio Emergency Bari

Descrizione: Puntata a tema natalizio per Radio Emergency Bari

17:00

Bari, Negozio di Natale - Arriva Babbo Natale :)

