UN CONCERTO ALL'APERTO GIOVEDI' 23 LUGLIO
PER FESTEGGIARE I 50 ANNI DELLA BARI-BARLETTA

Un concerto all’aperto, rigorosamente gratuito, riservato a tutti sotto forma di dono alla città di Bari è il
primo di una serie di eventi organizzati da Ferrotramviaria – Ferrovie del Nord Barese per festeggiare i
50 anni del collegamento ferroviario Bari-Barletta. Il concerto s’intitola “Musica per sognare”;
appuntamento per chiunque voglia assistervi giovedì 23 luglio, alle ore 21, in uno dei luoghi simbolo
del capoluogo: il piazzale della Basilica di San Nicola. Sul palco l’EurOrchestra diretta dal Maestro
Francesco Lentini, che regalerà un’ora e mezza di musica per tutti i gusti, per i giovani ed i meno
giovani, svariando da Lucio Dalla a George Gershwin, da Paolo Conte a Morricone. E’ un evento
dedicato a tutti, da vivere in uno degli angoli più pittoreschi della città in una serata che si preannuncia
di grande appeal non soltanto per gli appassion ati.
Dettagli:
http://www.ferrovienordbarese.it

DALLA MOSTRA ITINERANTE ALLA GARA DI SELFIE
LE INIZIATIVE A PARTIRE DAL PROSSIMO AUTUNNO
Si parte giovedì 23 luglio, si chiude a fine anno. Ferrotramviaria – Ferrovie del Nord Barese ha ideato
per il Territorio una serie di eventi diversificati per festeggiare con i cittadini della Terra di Bari e della
Bat i 50 anni del collegamento ferroviario Bari-Barletta, inaugurato il 30 settembre 1965. Si comincia
con il concerto di giovedì 23 luglio tra la gente nella Città vecchia a Bari. Dall’autunno si proseguirà
con una mostra itinerante in tutti i sette Comuni serviti, con il coinvolgimento delle scuole del territorio,
con una gara di selfie, un convegno e uno spot firmato da un regista d’eccezione come Alessandro
Piva. E ancora: in programma una serie di sorprese che coinvolgeranno i Comuni serviti dalla linea e
che verranno svelate a tempo debito. Le iniziative in programma sono tutte rigorosamente gratuite e
pensate per essere condivise con la gente e con i viaggiatori, che poi sono la forze dell’Azienda; così
come tutti gli uomini e le donne, del passato e del presente, che hanno consentito al progetto iniziale di

collegare Bari con Barletta di diventare una continua
movimentazione verso il futuro.
Dettagli:
http://www.ferrovienordbarese.it

IL 25 LUGLIO PREVIEW DEL BITONTO BLUES
FESTIVAL
LA FERROTRAMVIARIA SCEGLIE ANCORA LA
CULTURA

L’impegno della Ferrotramviaria – Ferrovie del Nord
Barese con la cultura in generale e con la musica in
particolare non si esaurisce con il concerto del 23
luglio a Bari. Anche quest’anno infatti, si rinnova la
sponsorizzazione con il Bitonto Blues Festival,
manifestazione che nelle passate edizioni ha già
registrato un vero e proprio salto di qualità nel
panorama internazionale delle rassegne dedicate alla
musica blues. Per la prima volta da quando è nata, la
Summer Edition del Festival Blues, si svilupperà
nell’arco di sei giorni, allungando la programmazione di
una delle rassegne più fortunate della Puglia. Tutta la
kermesse 2015 del Bitonto Blues sarà dedicata a due
grandi cantori del blues, tragicamente scomparsi nei
mesi scorsi: B.B. King, Pino Daniele. Sabato 25 luglio
è in programma la Preview della terza edizione.
Appuntamento in piazza Cavour, simbolo della fi oritura culturale della città che, da tre anni a questa
parte, la kermesse sostiene assieme a tutte le realtà artistiche del territorio. Marco Pandolfi e la
Vintage Factory saranno i protagonisti di una serata in cui a vincere non sarà soltanto il blues. Si
comincia alle 20,30. Tutti gli spettacoli sono gratuiti.
Dettagli:
http://www.ferrovienordbarese.it
http://www.bitontobluesfestival.it

NEWSLETTER N.12.0 - LUGLIO 2015
Informazioni sugli orari e sul servizio:
Centralino Direzione Generale Trasporto: 080.5299111
- dalle ore 8.30 alle ore 22.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì;
- dalle ore 7.00 alle ore 22.00 il sabato, la domenica ed i festivi.
Sito Internet Aziendale: www.ferrovienordbarese.it
Ufficio Relazioni con la Clientela: info@ferrovienordbarese.it
ORARI PER AEROPORTO | ORARI FERROVIA E AUTOLINEE | TESSERA E-VIA | APP PER DISPOSITIVI MOBILE

Indirizzo e Contatti:
Direzione Generale Trasporto: Piazza A. Moro 50/B
70122 BARI - Tel. 080.5299111 - Fax 080.5235480
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Le
informazioni contenute in questo messaggio e-mail, ed i suoi eventuali allegati, sono da considerarsi "dati confidenziali" ad
uso esclusivo del destinatario. Ove il lettore di questo messaggio non sia il destinatario, o la persona autorizzata a trattarlo
o consegnarlo, questi è informato che qualsiasi modifica, divulgazione, distribuzione o copia è assolutamente proibita. In
caso di ricezione per errore di questo messaggio e-mail informate il mittente immediatamente a mezzo e-mail e poi
distruggete il documento ed i suoi eventuali allegati. Eventuali divulgazioni, usi ed abusi tanto del messaggio che degli
eventuali allegati saranno immediatamente perseguiti ai sensi della normativa vigente ed in ogni sede prevista. Titolare del
trattamento è Ferrotramviaria Spa. Gli indirizzi del nostro archivio provengono da e-mail per venute al nostro indirizzo o da
archivi contenenti dati raccolti con il Vostro consenso e non verranno ceduti a terzi. Per non ricevere ulteriori comunicazioni
acceda al sito www.ferrovienordbarese.it e modifichi il suo profilo per non ricevere newsletter.
Non vuoi ricevere più queste mail? Clicca qui e togli la spunta alla ricezione di comunicazioni

