DALLA PROSSIMA SETTIMANA IN ONDA IL NUOVO SITO WEB
Una nuova veste grafica per una più comoda visualizzazione da dispositivi mobile e soprattutto anche
la consultazione in tempo reale della marcia dei treni per essere sempre aggiornati prima di giungere
in stazione.

TRA SUONI, COLORI E SORPRESE,
IL FLASH MOB DI FERROTRAMVIARIA CONQUISTA ANDRIA

Si sono conclusi con un vero e proprio bagno di folla i festeggiamenti dei 50 anni dell’inaugurazione
della “Nuova linea Bari-Barletta”, cominciati la scorsa estate e proseguiti con concerti, mostre,
convegni, eventi ludici. Il flash mob che si è svolto sabato 28 novembre, grazie alla regia e direzione
artistica di Marcello Grieco, ha letteralmente “ipnotizzato” i presenti, tra cui il sindaco Nicola Giorgino.
Oltre quattrocento persone hanno assistito ammirate e divertite alla coinvolgente esibizione
dell’EurOrchestra diretta dal maestro Francesco Lentini su musiche di Piazzolla e Hoffenbach
arrangiate da Angela Montemurro e alle coreografie realizzate da Elisa Barrucchieri, con l’affascinante
e sensuale rito del tango eseguito dalla compagnia di teatro e danza ResExtensa di Bari e il ritmo
incalzante del can can eseguito dagli allievi del “Centro teatro Danza ASD” di Andria. Tutto il flash mob
è stato inoltre ripreso da quattro telecamere e un drone, sotto la regia di una firma prestigiosa del
cinema pugliese e italiano: Alessandro Piva. Il filmato è pubblicato sulla pagina FB di Ferrotramviaria
e, naturalmente, sul sito della società, www.ferrovienordbarese.it.
Dettagli:
http://www.ferrovienordbarese.it

“LA BELLA MUSICA DELL'EURORCHESTRA”
torna ad estasiare gli appassionati
S’intitola “La bella musica dell’EuroOrchestra” la
sedicesima stagione concertistica, che anche
quest’anno gode della partnership di Ferrotramviaria
all’insegna dello slogan “Insieme per la cultura”. Si
parte domenica 6 dicembre con il concerto
inaugurale “Premio Note nell’Olimpo a Michele
Marvulli”, che dirigerà la performance con i pianisti
Carlo Gallo e Roberta Ubaldo. Appuntamento come
sempre alle 21 allo Sheraton Nicolaus Hotel di Bari.
La
stagione
concertistica
prevede
dieci
appuntamenti di grande fascino, in grado di richiamare un pubblico di appassionati ma anche chi con
la musica non ha un rapporto strettissimo. L’EurOrchestra, diretta artisticamente da Francesco Lentini
e Angela Montemurro, è formata da rinomati musicisti che si esibiscono per valorizzare il patrimonio
musicale italiano in un contesto culturale di largo respiro a livello continenta le. Gli abbonati di
Ferrotramviaria godranno di uno sconto sugli biglietti per i concerti in programma.
Dettagli:
http://www.ferrovienordbarese.it
http://www.eurorchestra.it

IL FUTSAL BISCEGLIE COMANDA NEL CALCIO A 5
E L'HB BARI 2003 ENTUSIASMA IL SUO PUBBLICO
E’ entrata nel vivo l’avventura nella nuova stagione per le due formazioni vicine a Ferrotramviaria. Il
Futsal Bisceglie prosegue la sua cavalcata al comando della classifica della serie A2 di calcio a 5,
nella quale sta dando vita ad un entusiasmante testa a testa col Futsal Isola. Entrambe le compagini
guidano con 24 punti il raggruppamento e pertanto non si può sbagliare nulla. Sabato 5 dicembre i
nerazzurri biscegliesi saranno impegnati sul parquet del Takler Matera, prima dell’attesissimo scontro
diretto in programma il 19 dicembre al PalaDolmen, nell’undicesima e ultima giornata del girone
d’andata. Luci ed ombre invece per l’HBARI 2003 nel basket in carrozzina. Due la gare giocate finora
nel girone D della serie B. Sono arrivate due sconfitte, la prima a Taranto e la seconda in casa contro
la Fly Sport Molise. Ma al di là del risultato negativo, c’è da registrare due ottime prestazioni sul piano
dell&r squo;impegno e soprattutto un entusiasmante seguito di pubblico nella partita interna giocata
PalaLaforgia di via Sardegna 1 al Quartiere San Paolo di Bari. Due gli appuntamenti in programma
prima della sosta per le festività natalizie: sabato 12 a Barletta (ore 18) con lo Sportinsieme e sabato

19 in casa (sempre alle 18) con il Lupiae Salento.
Dettagli:
http://www.ferrovienordbarese.it

NEWSLETTER N.16.0 - DICEMBRE 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
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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

