AGENDA CITTA' - EVENTI A PUTIGNANO
Scritto da Betta Gonnella
Mercoledì 05 Ottobre 2011 14:08 -

Mercoledì 12 ottobre presso l’ex macello comunale di Putignano, alle 19:30, si terrà la lezione
aperta gratuita del laboratorio sull'espressione vocale guidato da Andrea Cramarossa.
L’iniziativa è promossa da I Make. Infoline: 393.08.53.910 oppure 080.405.48.78

Nei giorni 22 e 23 ottobre a Putignano in Piazza XX Settembre il Partito Democratico terrà la
Festa Democratica, un momento dedicato ai dibattiti politici ed al confronto sociale.

Giovedì 20 ottobre, alle 18:00, nella sala conferenze della Biblioteca di Putignano sarà
presentato il volume “Storie Americane - Un pugliese negli U.S.A.” di Peter Iurilli, presidente
della Scuderia Ferrari

Club di Castellana Grotte.

L’evento è stato promosso dal club castellanese della Scuderia Ferrari, in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Putignano.

Fino al 9 ottobre è possibile visitare la mostra fotografica di Mauro D'Aprile presso il Cento
Culturale Sepik
di via Mazzini in Putignano. L’evento è promosso dall'associazione di Promozione Sociale
Sedimentazione
.

Domenica 9 ottobre a Putignano 2000, dalle 8:00 alle 12:00, raccolta straordinaria di sangue a
cura dell’Avis sezione di Putignano. L’Avis comunica che la nuova sede associativa è in Via V.
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Laterza, 1 presso il Conservatorio “S. Maria degli Angeli”.

Sabato 8 e domenica 9 ottobre, presso il Parco Almirante in Zona Putignano 2000 si svolgerà la
2^ edizione di “Sapori di Bosco” promossa dall’Associazione Putignanese Funghi. Degustazioni
e divertimento per una serata dedicata ai prodotti della natura.

Sono aperte le iscrizione al corso di scacchi, la nuova iniziativa promossa dal New Time
Putignano. Il corso si terrà in ore serali ed è rivolto a tutti coloro che vogliono apprendere
questo nobile gioco. Per iscriversi basta rivolgersi alla sede del New Time Putignano in Via El
Alamein, 36 dalle 18.00 alle 20.00 dal lunedì a venerdì. Si può anche consultare la pagina
facebook “Corso Scacchi Putignano”, o chiamare il numero 327.40.96.284.

Domenica 9 ottobre, alle 10:30, alla Masseria Papaperta sita sulla SS. 172 PutignanoAlberobello, l’associazione culturale La Goccia presenta il volume “Andar per masserie – visita
guidata ai monumenti rurali del sud-est barese”. La presentazione è affidata a Raffaele Nigro.
Infoline: 333.31.78.320.

Scade il 29 ottobre il termine per partecipare alla 14esima edizione della mostra – concorso
“Campagna nel mirino” che quest’anno ha come tema: Sotto i trulli con il sole o con l’ombrello
come è bello, come è bello – Dimore rurali e trulli”. Le fotografie possono essere consegnate
presso la
Sede dell’associazione,
ovvero l’ex-chiesetta della Maddalena; presso l’Ottico D’Alessandro in corso Umberto I o presso
Spazio Libri, in C.so Vittorio Emanuele.

L’associazione Solco Onlus comunica che dal 12 ottobre, presso le sede dell’associazione in
Via della Conciliazione, 36 alle ore 20:30, comincerà il Secondo Corso base di fotografia “Un
click per l’Africa” tenuto dal fotografo Gianni Dimitri.

Inoltre, l’associazione promuove anche un corso di danze tradizionali “Popoli danzanti” . Tale
corso, articolato in 10 incontri, sarà tenuto da Rosita Tinelli e avrà inizio venerdì 21 ottobre alle
ore 20:15 presso la sede dell’associazione “Amici degli handicappati” sita in Via Edmondo De
Amicis 9. Infoline: 320.55.54.515.
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Dal 6 al 9 ottobre al teatro Socrate di Castellana Grotte ritorna in scena Cantiere
Comikando con “E’ tutta questione di cul…tura”. Infoline: 347.040.15.81 oppure
338.599.66.03.
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