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IL CONGRESSO DI BARI
PRESENTAZIONE ED INFORMAZIONI UTILI
Antico crocevia del Mediterraneo, plasmata nel corso dei secoli da
civiltà diverse Bari, si presenta al visitatore con la tipica atmosfera
di città di mare.
Sin dai tempi della sua
fondazione (III sec a.C.)
ad opera dei Pecuzi, una
antica
tribù
italica
provenienti dall'altopiano
delle Murgie, il territorio
diventò rinomato per il
suo porto, prima con i
greci e poi con i romani.
Questi ultimi la nominarono Barium.
La storia in questi luoghi ha lasciato segni indelebili e tante sono le dominazioni arrivate dal
mare: non solo italici, greci o romani, ma anche saraceni e bizantini (nel IX secolo),
normanni e svevi (dal XII secolo), e poi ancora angioini e aragonesi (XV secolo), ma anche
gli Sforza che la dominarono per un breve periodo nello stesso secolo.
Sono numerosi e di grande interesse culturale i
luoghi da visitare a Bari, in particolare nella parte
più antica.
La struttura urbana la vede divisa in tre parti
distinte: vecchia, nuova e recente.
La parte nuova si è sviluppata a partire dagli inizi
dell'Ottocento; quella più antica contiene i più
importanti
monumenti
medievali
e
rinascimentali, tra cui la cattedrale romanica, la
Basilica Romanica di San Nicola, il Castello di
Federico II e la Chiesa di San Ferdinando.
La parte recente si riconosce per le lunghe e larghe strade costruite durante il boom
urbanistico e che si estende fino alla Fiera del Levante e all'area industriale.
Ma è la Bari Vecchia ad attirare l'attenzione dei turisti ... costruita su una sottile penisola
adiacente al porto, è un labirinto di luci e vicoli irregolari.
Concentrate in questa piccola area troviamo 40 chiese e più di 120 templi, un labirinto di
bellezza. In queste strade strette si allertano i sensi, colori, suoni e profumi animano le ore
che trascorrono, tutto intorno botteghe artigiane, giovani, qualche vecchio percatore, palazzi
dimessi e alla sera le sedie portate davanti all'uscio di casa, dove gli anziani scambiano
chiacchierare e prendono il fresco.
Bari, insomma, è una città veramente bella, difficile possa deludere il visitatore.
Quando poi si arriva a parlare di gastronomia ... ce n'è per tutti i palati e tutte le tasche.
Freschissimo il pesce, cucinato in ottime zuppe, celebri i frutti di mare, gustose le verdure
locali che compongono i piatti tipici.
Insomma, una città poliedrica, e dalle mille attrattive !
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LA LOCATION DEL CONGRESSO
Villa Romanazzi Carducci
L’Hotel Villa Romanazzi Carducci è una nobile
residenza risalente al 1870, inserita in un parco
lussureggiante caratterizzato dalla varietà di
essenze arboree ed eleganti elementi di arredo.

Roccaglie,
balaustre,
statue e
fontanelle
tipiche dei
romantici giardinetti stile anglosassone costituiscono
un mix tra l’antico ed il moderno, affascinante ed
unico nel suo genere.

LA CENA DI GALA

La Cena di Gala si
terrà
in
una
splendida cornice, la
Corte di Torrelonga,
che si trova alle
porte di Bari.

In un grande parco ricco di ulivi, macchia mediterranea e pini secolari, si erge la
splendida villa, risalente alla seconda metà del XVIII secolo, di recente restaurata
Sulle solari facciate color pesca dell’edificio principale si staccano il prezioso portale
d’ingresso, gli stipiti, i cornicioni, i timpani e le balaustre in tufo naturale.
I saloni interni, con volte a botte e pilastri in pietra, arredati con mobili antichi, abbinati
a divani e lampade di linea moderna, costituiscono un ambiente sobrio e raffinato,
degna cornice per la nostra Cena di Gala.
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La sera del sabato balleremo tutti insieme con la
musica live della Real Super Band, avvolti dalla
suggestione del mare e del panorama che si
godono dalle grandi vetrate e dai romantici
terrazzi della Sala Zonno, sita in un'ala
dell'edificio commissionato nel 1930 dal Comune
all'architetto Saverio Dioguardi e denominato
"Circolo Canottieri Barion".

La costruzione, situata alla punta del
molo S. Nicola, è inconfondibile:
sospeso tra terra e mare, con i suoi oblò,
le balaustre, le superfici interrotte
l'edificio
rappresenta
un
tributo
all'architettura navale e alla vocazione
marinara della città.
La Real Super Band presenta un repertorio basato sulle intramontabili Hits Rock-dance
anni ‘80.
Infatti, tutti i brani che compongono la scaletta della band, sono pietre miliari ed
evergreen della dance e del rock che imperversava nel
decennio degli anni ’80, e che ha fatto scuola anche
per le nuove generazioni di formazioni anche molto
attuali.
Fra i vari brani: Such a Shame, Don’t You (forget
about me), Enola Gay, You Spin Me Round, Wake
me Up, Message in a bottle, Roxanne, Jump, Club
Tropicana, Pride, Sunday Bloody Sunday, ecc…
Preparatevi ad una serata coinvolgente all’insegna
della dance – rock 80’s !!

ED, A SEGUIRE DEE-JAY !
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ALBERGHI, LOGISTICA,
ED INFORMAZIONI GENERALI
Informazioni generali
La quota di partecipazione alla Conferenza è di euro 170,00 per coloro che si iscriveranno entro il 15
ottobre 2010, e di euro 200,00 per coloro che si iscriveranno successivamente a tale data.
La quota comprende la partecipazione ai lavori, il materiale congressuale, i caffè di benvenuto, i coffee
break, le colazioni di lavoro, i transfert per la cena di gala del 22 ottobre, l’open bar della festa che si terrà
successivamente alla cena di gala.
Per l'iscrizione parziale alle singole giornate fare riferimento alla scheda di iscrizione.
L’iscrizione dovrà pervenire al numero di fax 050 711057 o via mail a m.vasarri@tin.it, corredata della
ricevuta del bonifico sul conto corrente intestato
AIGA – Congresso di Bari 22-23 ottobre 2010
Banca di credito cooperativo di Fornacette
IBAN: IT29 B085 6270 9100 0001 0588 523
con indicato nella causale il nominativo del partecipante

Alberghi consigliati
Hotel Villa Romanazzi Carducci ****
www.villaromanazzi.it
Tel. 080 5575265
Nota: l’albergo è anche la sede del Congresso
Hotel Terranobile ****
www.terranobile.it
Tel. 080 506 1529
Hotel Excelsior Bari ****
www.hotelexcelsioronline .it
Tel. 080 556 4366

Hotel Palace, Bari ****
www.palacehotelbari.it
Tel. 080 5216551
Hotel Boston ***
www.bostonbari.it
Tel. 080 5216633
Hotel Victor ***
www.paginegialle.it/hotelvictor
Tel. 080 5216600

Per prenotare contattare direttamente le strutture segnalando la convenzione AIGA.
Verificare comunque prezzi e disponibilità on line.

Trasferimenti
Gli alberghi indicati sono tutti in centro, ed a
breve distanza dalla sede del Congresso,
così come è in centro la Sala Zonno in cui si
svolgerà la festa del sabato sera.
E’ stato predisposto un servizio di bus
navetta per la Cena di Gala; gli orari ed i
luoghi di partenza saranno comunicati nel
corso del Congresso.

Come arrivare
La sede congressuale hotel Villa Romanazzi
Carducci si trova in Via Giuseppe Capruzzi
326, in centro città.

