Emergency Bari, Festività in Italia
mer 1 gen 2014
Tutto il giorno

Capodanno

Calendario: Festività in Italia

lun 6 gen 2014
Tutto il giorno

Epifania

Calendario: Festività in Italia

mar 21 gen 2014
18:00

Bari, Feltrinelli - Presentazione album Figliadorrè

Dove: Via Melo da Bari, Bari, BA, Italia
Descrizione:
"Figliadorrè, vita immaginaria di una brigantessa", è il settimo cd della band Terrae. Presenti i
volontari del gruppo di Bari con uno speaker corner dedicato ai progetti dell'associazione e per ringraziare il
gruppo del sostegno ad Emergency derivante dalla vendita dell'album.

sab 25 gen 2014
16:00

Radio Emergency Bari

Descrizione:
In diretta streaming su http://www.radiosoundcity.net/nw/ prima puntata del 2014 per Radio
Emergency Bari che diffonde la sua cultura di solidarietà e rispetto dei diritti umani dalle "frequenze" di radiosound-city, web radio barese. Il tema della puntata odierna è ... :)

ven 21 feb 2014
18:30

Conversano - Proiezione Open Heart

Dove: Casa delle Arti - Artimedia scs, Conversano, BA, Italia
Descrizione:
Presso la Casa del Arti di Conversano, proiezione del docufilm diEmergency, OPEN HEART,
candidato premio Oscar 2013. Presenti i volontari di Emergency Bari con un banchetto informativo.

sab 22 feb 2014
11:00

Polistena - Visita al poliambulatorio

sab 15 mar 2014
10:00

Bari, Via Sparano - Banchetto

Dove: Via Sparano da Bari, Bari, BA, Italia
Descrizione:
Dopo il negozio di Natale, il gruppo Emergency Bari torna nel cuore della città, in via Sparano,
con un Banchetto informativo, di raccolta fondi e soprattutto pro-tesseramento, per iniziare a festeggiare i
20 di Emergency. Venite a trovarci.

ven 28 mar 2014
20:00

Bari - A cena con Emergency - #100cenE

Dove: Strada Vallisa, 67, Bari, BA, Italia
Descrizione:
2014. Emergency compie 20 anni: festeggiate con noi il nostrocompleanno! I volontari del
gruppo di Bari sono pronti a preparare pervoi una cena per gustare i piatti tipici dei paesi in cui opera
Emergency ... Afghanistan, Iraq, Sudan e Italia! Condividerete la cenacon medici, infermieri e mediatori
culturali dei nostri progetti!Un'occasione speciale per parlare con chi la pace la costruisce ognigiorno!
LOCATION Bari Vecchia, ristorante ABUSUAN in Strada Vallisa 67MENU Antipasto: Pane arabo con salse
speziate e Hummus Primo : Couscous di verdure e Fettat Adis Dolce: Cannoli siciliani Bevande: Téverde
afghano COSTO: € 15 - Prenotazioni tramite Gnammo:http://gnammo.com/events/1129/a-cena-conemergency oppure 3279559424(Mariangela) e 3287221897 (Carmine).
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dom 30 mar 2014
16:00

Bari, Hotel Rondò - Torneo di Burraco

Dove: Corso Alcide de Gasperi 308, Bari, BA, Italia
Descrizione:
Emergency Bari in collaborazione con la Federazione Italiana di Burracoe con Hotel Rondò
organizza un nuovo Torneo, il cui ricavato verràdevoluto al Programma Italia di Emergency. Un’ottima
occasione perpassare un pomeriggio divertente in compagnia di altri appassionati delburraco, con la
consapevolezza di partecipare ad un evento finalizzatoalla diffusione dei progetti umanitari di Emergency
nel nostro paese.Il costo del biglietto è €13,00 ed è disponibile in prevendita presso iseguenti punti vendita:
Gioielleria Le gemme di Gaia in V.le Unitàd’Italia 21, Bari Libreria Gagliano V.le della Repubblica 74, Bari.
Ore16.00 accredito delle coppie e 16.30 inizio del torneo. Mettetevi ingioco! Vi aspettiamo in tanti!

ven 11 apr 2014
18:00

Bari - Aperitivo per Emergency

ven 18 apr 2014
Tutto il giorno

Venerdi Santo

Calendario: Festività in Italia

dom 20 apr 2014
Tutto il giorno

Pasqua

Calendario: Festività in Italia

lun 21 apr 2014
Tutto il giorno

Lunedì di Pasquetta

Calendario: Festività in Italia

ven 25 apr 2014
Tutto il giorno

Liberazione

Calendario: Festività in Italia

sab 26 apr 2014
16:00

Radio Emergency Bari

Descrizione:
In diretta streaming su http://www.radiosoundcity.net/nw/ seconda puntata del 2014 per Radio
Emergency Bari che diffonde la sua cultura di solidarietà e rispetto dei diritti umani dalle "frequenze" di radiosound-city, web radio barese. La puntata odierna è dedicata ai 20 anni trascorsi dal genocidio in Ruanda,
paese del primo intervento umanitario di Emergency, che nel 1994 si occupò della riapertura dei reparti di
chirurgia e ginecologia dell'ospedale della capitale Kigali.

mer 30 apr 2014
18:00

Bari - 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 rimarca la forte connessione tra la
musica e itemi sociali del lavoro, dell’occupazione giovanile e dello sviluppo.Il tutto si svolge presso
l'Anfiteatro della Pace all'interno delCentro Commerciale Ipercoop di Bari Japigia. Presenti alcune
associazioni del territorio barese, compresa Emergency rappresentatadai suoi volontari del Gruppo di Bari.

gio 1 mag 2014
Tutto il giorno

Festa del Lavoro

Calendario: Festività in Italia
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ven 2 mag 2014
18:00

Bari - Aperitivo x Emergency

Dove: Piazza Mercantile, Bari, BA, Italia
Descrizione:
I volontari del gruppo Emergency Bari, in collaborazione con gli amici dell'Artes Cafè di Piazza
Mercantile a Bari Vecchia, organizzano aperitivo per Emergency con il seguente menù: bruschette con la
n'duja, anelletti siciliani al forno in salsa aurora con cuore di mozzarella, melanzane alla fungtidd, veneziana.
Parte del ricavato verrà destinato al Programma Italia.

sab 10 mag 2014
15:00

Bari - 2stay, espressioni urbane

Dove: Bari
Descrizione:
2Stay è un’iniziativa no profit che propone una serie di eventi il cuiobiettivo è promuovere la
creazione di spazi di aggregazione aperti achiunque abbia voglia di esprimersi. Presenti i volontari del
gruppoEmergency Bari con un banchetto informativo e di raccolta fondi. Venitea trovarci!

sab 17 mag 2014
14:00

Martina Franca - Coordinamento regionale

ven 23 mag 2014
10:00

Adelfia - Mostra d'arte x Emergency

sab 31 mag 2014
16:00

Radio Emergency Bari

Descrizione:
In diretta streaming su http://www.radiosoundcity.net/nw/ nuova puntata per Radio Emergency
Bari che diffonde la sua cultura di solidarietà e rispetto dei diritti umani dalle "frequenze" di radio-sound-city,
web radio barese.

dom 1 giu 2014
15:00

Bari - Festa dei popoli

lun 2 giu 2014
Tutto il giorno

Festa della Repubblica

Calendario: Festività in Italia

ven 6 giu 2014
18:00

Bari, Campus Universitario - Notte Bianca

Dove: Poliba Politecnico di Bari, Bari, BA, Italia
Descrizione:
Mostre d'arte, reading di poesie, documentari, spettacoli danzanti saranno la cornice delle
Associazioni presenti negli spazi del Campus universitario. Emergency sarà rappresentata dai suoi volontari
baresi per promuovere il Programma Italia.

mer 18 giu 2014
18:00

Bari - Storie che curano

Dove: Via Francesco Crispi, Bari, BA, Italia
Descrizione: La salute dei migranti tra parole, musica e cinema.

gio 26 giu 2014
19:00

Bari - Bari Night Run For Emergency

Dove: Lungomare Nazario Sauro, Bari, BA, Italia

Emergency Bari, Festività in Italia
sab 5 lug 2014
19:00

Sannicandro - Del racconto, il film

Dove: Sannicandro di Bari, BA, Italia
Descrizione:
Estratto dal "Programma Generale" della Manifestazione “Del Racconto,il Nostro Tempo” è il
tema di sabato 5 luglio nel Castello diSannicandro, organizzato in collaborazione con CGIL ed Emergency. Il
libro al centro della serata è quello di Giuseppe Catozzella, vincitoredella prima edizione del Premio Strega
Giovani ed ora nella cinquinafinalista: “Non dirmi che hai paura”, edito da Feltrinelli. Il romanzonarra di
Samia, una ragazzina di Mogadiscio con la corsa nel sangue. Ilsuo sogno sono le Olimpiadi, prima quelle di
Pechino dove siqualificherà, e poi quelle di Londra dove non arriverà mai. “Non dirmiche hai paura” è la
storia di una donna coraggiosa, simbolo delle donnemusulmane in tutto il mondo. Un’eroina costretta a
correre col burqa,forte e determinata. Per “La terra vista dalla luna”, abbiamo ilprivilegio di ospitare
Giacomo Faenza regista dell’inedito “Le piccoleidee”. Un film che racconta di quattro famiglie italiane di
ceto medioche si trovano ad affrontare problemi fino a poco tempo fa facilmenterisolvibili ma che con la
crisi economica sono diventatiinsormontabili. Le piccole idee sono quelle che aiuteranno iprotagonisti a
gestire le emergenze. Una pellicola per credere che unarivoluzione individuale è possibile. Ospiti della
serata: lo scrittoreGiuseppe Catozzella, il regista Giacomo Faenza, l’assessore allepolitiche giovanili della
Regione Puglia Guglielmo Minervini, don VitoPiccinonna direttore Caritas della Diocesi Bari-Bitonto,
AntonellaMorga per la CGIL, e Carmine Simeone, volontario di Emergency.

ven 15 ago 2014
Tutto il giorno

Assunzione

Calendario: Festività in Italia

sab 13 set 2014
10:00

Milano - Incontro nazionale - 20 anni di E

Dove: Milano, Italia

dom 21 set 2014
10:00

Bari, Fiera del Levante - Bold ideas no profit

Dove: Fiera Del Levante, Lungomare Starita, 4, Bari, Italia
Descrizione:
Alla 78° Fiera del Levante, presenti i volontari del Gruppo Emergency Bari con un banchetto
informativo e raccolta fondi presso lo stand "Innovation No Profit".

gio 25 set 2014
10:00

Bari, Via Manzoni - Che spettacolo Via Manzoni

Dove: Via Alessandro Manzoni, 70129 Bari, Italia
Descrizione:
Laboratori, temporary shop, incontri, arte di strada, spettacoli, musica, artigianato, street food,
per ripensare al futuro di Via Manzoni e delle sue attivitá economiche ... nella rete di spazi e persone che per
3 giorni riattiveranno la storica Via Manzoni, presenti i volontari baresi di Emergency con uno spazio
completamente autogestito. Ti aspettiamo!!!

ven 26 set 2014
10:00

Bari, Via Manzoni - Che spettacolo Via Manzoni

Dove: Via Alessandro Manzoni, 70129 Bari, Italia
Descrizione:
Laboratori, temporary shop, incontri, arte di strada, spettacoli, musica, artigianato, street food,
per ripensare al futuro di Via Manzoni e delle sue attivitá economiche ... nella rete di spazi e persone che per
3 giorni riattiveranno la storica Via Manzoni, presenti i volontari baresi di Emergency con uno spazio
completamente autogestito. Ti aspettiamo!!!
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sab 27 set 2014
10:00

Bari, Via Manzoni - Che spettacolo Via Manzoni

Dove: Via Alessandro Manzoni, 70129 Bari, Italia
Descrizione:
Laboratori, temporary shop, incontri, arte di strada, spettacoli, musica, artigianato, street food,
per ripensare al futuro di Via Manzoni e delle sue attivitá economiche ... nella rete di spazi e persone che per
3 giorni riattiveranno la storica Via Manzoni, presenti i volontari baresi di Emergency con uno spazio
completamente autogestito. Ti aspettiamo!!! per info: http://www.pophub.it/events/23

mar 21 ott 2014
18:00

Bari Feltrinelli - Presentazione libro IN FONDO

Descrizione:
Le autrici Francesca Palumbo e Lucia De Marco presentano la graphic novel IN FONDO (edizioni
Fasidiluna), una favola sull'immigrazione per tutte le età. Presenti i volontari del gruppo di Bari con un
banchetto informativo sulle novità dei progetti di Emergency in Italia (col Programma Italia) e Sierra Leone
(ospedale di Lakka).

sab 25 ott 2014
10:00

Bari - Giornata Nazionale di Emergency

Dove: Bari, Italia
Descrizione: Evento in via di definizione!

gio 30 ott 2014
10:00

Bari, Fiera del Levante - Medimex

Dove: Fiera Del Levante, Lungomare Starita, 4, Bari, Italia
Descrizione:
Quarta edizione del Medimex, la Fiera delle Musiche del Mediterraneo, presso la Fiera del
Levante di Bari organizzata 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 30
Ottobre al 1 Novembre. Vi aspettiamo numerosi!!!

ven 31 ott 2014
10:00

Bari, Fiera del Levante - Medimex

Dove: Fiera Del Levante, Lungomare Starita, 4, Bari, Italia
Descrizione:
Quarta edizione del Medimex, la Fiera delle Musiche del Mediterraneo, presso la Fiera del
Levante di Bari organizzata 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 30
Ottobre al 1 Novembre. Vi aspettiamo numerosi!!!

sab 1 nov 2014
Tutto il giorno

Tutti i Santi

Calendario: Festività in Italia

10:00

Bari, Fiera del Levante - Medimex

Dove: Fiera Del Levante, Lungomare Starita, 4, Bari, Italia
Descrizione:
Quarta edizione del Medimex, la Fiera delle Musiche del Mediterraneo, presso la Fiera del
Levante di Bari organizzata 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 30
Ottobre al 1 Novembre. Vi aspettiamo numerosi!!!
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ven 28 nov 2014
18:00

Bari Negozio di Natale Via Melo72 - Inaugurazione

Dove: Via Melo da Bari, 72, 70121 Bari, Italia
Descrizione:
Per il secondo anno consecutivo, Emergency apre a Bari il suo Temporary Shop per le festività
di Natale. Dal 29 Novembre al 24 Dicembre veniteci a trovare.

dom 30 nov 2014
16:00

Bari - Torneo di Burraco x Emergency

mar 2 dic 2014
19:00

Bari Negozio di Natale - "2dicembre43"

Descrizione:
Incontro con il Professor Pasquale Martino sul tema del bombardamentodel Porto di Bari, a
settantuno anni dal tragico evento che uccise piùdi mille persone. Erano da poco passate le ore 19 del 2
Dicembre del1943 quando, sul porto di Bari gremito di navi, si scatenò il più gravebombardamento di tutto il
Mediterraneo durante il secondo conflittomondiale. I tedeschi attaccarono il porto affondando 17 navi, lo
stessonumero di Pearl Harbor, alcune delle quali con un carico di armisconosciuto. L’incontro si terrà
simbolicamente alle 19.25, esattamentela stessa ora in cui ebbe inizio l’operazione militare, per riscattarela
memoria del terribile attentato con un appuntamento con la pace. IlProf. Martino, membro dell’Associazione
Nazionale Partigiani d’Italia,ripercorrerà idealmente quei momenti per descrivere le conseguenzedell’evento
sullo scenario internazionale e far capire che quegliepisodi, da noi così lontani nel tempo, in altri luoghi sono
terribilmente attuali in tutta la loro drammatica realtà.

lun 8 dic 2014
Tutto il giorno

Immacolata

Calendario: Festività in Italia

sab 13 dic 2014
19:00

Bari Negozio di Natale - Incontro all'Afghanistan

Dove: Via Melo da Bari, Bari, Italia
Descrizione:
Parole e immagini da un viaggio compiuto dal nord al sud del paese per visitare i Centri
chirurgici e i presidi sanitari di Emergency. Coprotagonisti la vita quotidiana, i volti e i paesaggi di un paese
affascinante.

sab 20 dic 2014
20:00

Bari Negozio di Natale - Un indovino ci disse

Dove: Via Melo da Bari, 72, 70121 Bari, Italia
Descrizione:
Presso il Negozio di Natale di Emergency in Via Melo 72 iniziativa dedicata a Tiziano Terzani e al
film UN INDOVINO MI DISSE in fase di realizzazione e tratto dal suo libro "Un indovino mi disse". Durante la
serata excursus sulla vita dello scrittore e uomo di pace attraverso filmati e letture. Presente Mario Zanot,
autore di "Anam il senzanome" (l'ultima intervista a Terzani) regista e promotore di questo nuovo progetto.
L'evento è organizzato anche grazie alla collaborazione dei volontari dei gruppi pugliesi e lucani, impegnati
in questi giorni nelle attività del Negozio di via Melo 72, a Bari. Sul sito www.unindovinocidisse.it è possibile
ottenere ulteriori informazioni.

dom 21 dic 2014
15:00

Bari Negozio di Natale - Arriva Babbo Natale

