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VIVILACITTÀ

«Le epigrafi
di Barletta»
tra storia e arte

ANDRIA. NELLA CASA ACCOGLIENZA

Il murales di Geniale

i, domenica 9 febipario alle 18.30,
mar Sosa e della
es. Special guest
0883 332456 Botmanuele, 71 - Bare Cultura e Musica
uraemusica.it

n Il murales dedicato all’accoglienza, alla «cura delle
vite umane» di Daniele Geniale è possibile ammirarlo nella Casa Accoglienza Santa Maria Goretti
nel centro storico andriese. La street opera è stata
realizzata su un muro della casa di accoglienza.
«Sul muro - spiega Geniale - ho dipinto una donna
che porta in salvo una bambina, uscendo dall’acqua.

Oggi, alle ore 11, a Barletta, la
presentazione del libro di Filannino

DIMICCOLI
di GIUSEPPE
L’EVENTO
MEGAMARK TRANI, LA GRANDE FESTA DELL’IMPRENDITORE POMARICO

«L Cultura e impegno

e epigrafi di Barletta», opera sulla
tradizione epigrafica locale editrice Rotas, questo il titolo del
libro che sarà presentato oggi domenica febbraio alle 11 all’interno della libreria
Einaudi in Corso Garibaldi 129. Il libro vedrà la
presenza dell’autore Michelangelo Filannino, dirigente scolastico del liceo Troya di Andria e di
Beppe Santo della Editrice Rotas di Barletta. Durante la presentazione ci sarà luna videoproiezione.
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