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Prada , è in via Sparano
l’ombelico della moda

le altre notizie
ALLE 20 IN VIA RE DAVID

Oggi assemblea generale
del MoVimento 5 Stelle
n Il MoVimento 5 Stelle Bari organizza per oggi, alle

20 in via Re David, 116 l'assemblea generale con la
cittadinanza, aperta a tutti i simpatizzanti e at-
tivisti del moVimento, e a chi vuole avvicinarsi al
MoVimento 5 Stelle e capire cosa e come fare per
«attivarsi». L'evento sarà trasmesso in diretta
streaming al seguente link: ht-
tp://www.ustream.tv/channel/movimen -
to-5-stelle-bari.

INIZIATIVA DI ALBA DOMANI E SABATO

Due giornate di dibattito
sulla democrazia e la Costituzione
n Domani e sabato ALBA (Alleanza Lavoro Beni co-

muni e Ambiente) organizza un appuntamento
aperto alla cittadinanza, per un confronto sul te-
ma della democrazia. Ecco il programma: domani
al parco Due Giugno in viale Einaudi, dalle 18 alle
20 tavola rotonda sul tema «La Democrazia sta tor-
nando», con Marco Revelli, Argiris Panagopou-
los, Francesco Auletta, Alfonso Gianni, France-
sca Picci, Guglielmo Minervini, Rosangela Papa-
rella, Gianni Rinaldini. A seguire concerto rock
blues con Nicole, Bob Cillo Alessandro K e Nicola
De Liso. Sabato all'ex Palazzo delle Poste in piazza
Cesare Battisti alle 9.30 Apertura in plenaria ta-
vola rotonda con Chiara Giunti, Guido Viale e
Ugo Mattei. Dalle 10 alle 12.45 si riuniranno i
gruppi di lavoro sui temi: democrazia, cittadinan-
za attiva e rappresentanza; democrazia ed Euro-
pa; democrazia e costituzione. Intervengono Giu-
liana Beltrame, Ugo Mattei, Sergio Labate, Rober-
to Musacchio, Carlo Formenti, Chiara Giunti,
Riccardo Rossi, Lorenzo Marsili, Simona Repole,
Michele De Palma, Giuseppe De Marzo, Marghe-
rita Ciervo. Contributi video di Luciano Gallino,
Gaetano Azzariti, Cecilia Strada e Maurizio Lan-
dini. Dalle 14 alle 17 assemblea plenaria e inter-
venti conclusivi di Guido Viale e Marco Revelli.

DA OGGI A SABATO ALLO SHERATON

Umberto Veronesi e Francesco Basile
al congresso dei giovani chirurghi
n All’hotel Sheraton, da oggi a sabato si svolgerà il

congresso nazionale dei Giovani chirurghi. Nu-
trito il programma del 25º congresso (presidenti
onorari prof. Michele Loizzi e Mario Testini; pre-
sidente prof. Angela De Palma) con circa 600 re-
latori Focus su temi di chirurgia bariatrica, chi-
rurgia plastica ricostruttiva, trapianti d’org ano,
chirurgia parete addominale, epato-bilio-pan-
creatica, colo rettale, dolore, complicanze, endo-
scopia, cardiochirurgia ed interventistica, seno-
logica, oncologica, toracica, traumatologica e di
emergenza, endocrina, ecc. In programma corsi
pratici e teorico-pratici, esercitazioni su simula-
tore in vivo ed exvivo, sessioni per comunicazio-
ni.
Nella cerimonia inaugurale (alle 17,30) Lettura dei
prof. Umberto Veronesi su «Qual è il futuro della
chirurgia oncologica?» e Francesco Basile su «For-
mazione del chirurgo: luci ed ombre”e sessione di
etica e chirurgia».

L’IRC DONA UN DEFIBRILLATORE AL COMUNE

Così il servizio di salvamento
a Pane e Pomodoro e Torre Quetta
n Oggi alle 11.30, nella sala giunta a Palazzo di Città

sarà illustrato il servizio di salvamento e di pre-
sidio che verrà attivato sulle spiagge cittadine di
Pane e Pomodoro e Torre Quetta. L’Irc (Italian Re-
suscitation Council), in linea con gli obiettivi che
sostengono l’attività dell’associazione impegnata
a diffondere la cultura dell’emergenza sanitaria
nella società civile, donerà un defibrillatore
all’Amministrazione comunale. Saranno anche
consegnati 26 attestati di primo soccorso distri-
buiti tra il personale della ditta Splendor, i com-
ponenti dell’associazione Pane e Pomodoro e de-
gli operatori di Polizia Municipale impegnati nel
piantonamento delle spiagge. Nell’occasione sarà
reso noto il programma delle attività ludico spor-
tive che si terranno nei prossimi mesi estivi. In-
terverranno il sindaco Michele Emiliano, gli as-
sessori Elio Sannicandro, Maria Maugeri e Mar-
co Lacarra, il presidente di AMIU Gianfranco
Grandaliano, Tommaso Fiore e Giuseppe Conti
(Irc) e i referenti dell’associazione Pane e Pomo-
doro, della Scuola italiana cani salvataggio nau-
tico, della ditta Splendor e delle associazioni Cat
Surf e Big Air per le attività sportive nautiche.

OPERAZIONE A FAVORE DELL’AGEBEO

Donati pannolini ai bimbi ammalati
n Il presidente dell’Agebeo, Michele Farina, con al-

cuni componenti dell’associazione che assiste i
bambini ammalati di tumore, è stato in visita alla
Fas di Corato, azienda che produce pannolini, per
ringraziare i titolari della donazione dei pannetti
ai piccoli ricoverati nel reparto di oncoematolo-
gia pediatrica del Policlinico.

L’EVENTO
APRE LA MAISON MILANESE

NERO SU NERO
Parecchi vip per il benvenuto alla
griffe, fra guardie del corpo, camerieri
indaffarati e vassoi di spritz e Ferrari

LE CELEBRAZIONI IN MEMORIA DEL FRATE MORTO A PADOVA IL 13 GIUGNO 1231

Mercatino medioevale
per Sant’Antonio
Oggi il «clou» della festa

l Stamani sarà un gran via vai alla
Chiesa di Sant’Antonio, nel quartiere
Madonnella. Ogni ora, dalle 6 del mat-
tino alle 12, si svolgerà una messa. E
nel piazzale davanti alla chiesa si con-
sumerà il rito della benedizione del

pane. «Una marea di
fedeli con in mano i
panini di Sant’Anto -
nio e molti bambini
che ci portano a be-
nedire», racconta Pa-
dre Michele, da oltre
un anno parroco di
questa chiesa. Dal 28
maggio al 31, l’acco -

glienza della reliquie del Santo giunte
per l’occasione da Padova, dove sono
poi rientrate da diversi giorni. Dalle 17
di ieri, sul piazzale antistante la par-
rocchia la seconda edizione del «mer-
catino medievale» nel quale viene ri-
costruito un pezzo della Padova
dell’epoca, con la porchetta, il vino e
tutti i prodotti tipici di quei tempi. Il 31
maggio , il corteo storico ha rievocato
la vita del Santo, con oltre 200 fi-
guranti, dalla Chiesa a Corso Vittorio
Emanuele. La reliquia del Santo è
arrivata su un carro trainato da 2 buoi
bianchi, come fu per il funerale del
Santo. Sant’Antonio - portoghese - mo-
rì a Padova all’età di 36 anni il 13
giugno 1231. [c. cim.]

LA MANIFESTAZIONE
Oggi messe ogni ora e la

benedizione dei
tradizionali panini

LA FESTA
Il mercatino
medioevale
allestito
in piazza
Sant ’Antonio,
di fronte
all’omonima
chiesa,
centro delle
celebrazioni
del 13 giugno
[foto Luca Turi]
.

LIA MINTRONE

l Bagno di folla, ieri sera, in via
Sparano, per l’opening di Prada. La
grande maison milanese, da stamat-
tina aperta al pubblico, ha dato vita ad
un evento che, a pieno diritto, sarà
ricordato come il momento cl o u della
mondanità barese 2013. Per qualche
ora, dalle 18 alle 21, quell’angolo di via
Sparano che si incrocia con via Dante,
si è trasformato nell’ombelico del fa -
shion.

Per l’inaugurazione un servizio d’or -
dine da arrivo di un Capo di Stato,
camionette militari e stuoli di hostess e
uomini vestiti in nero a guardia del
quadrilatero più ambito della città. Per
l’occasione, quel tratto di via Sparano,
è stato coperto da moquette nera ri-
gorosamente transennata da eleganti
cordoni in velluto blu cobalto. E, nero
su nero, strutture in marmo adibite ad
isole free drink dove gli ospiti hanno
bevuto fiumi di spritz e di Ferrari. Ca-
merieri, in movimento perpetuo, of-
frivano su vassoi di argento piccole
tartine al salmone. Varcare quel qua-
drilatero, per chi non era munito di
invito, era praticamente impossibile.

Sul «black carpet» c’era tutta la Bari
che conta. Il direttore della Banca d’Ita -
lia, Giorgio Salvo, la famiglia Degen-
naro (Lum), Olga Boffetti, moglie del
senatore Luigi D’Ambrosio Lettieri,
Pucci Mincuzzi, Franco e Lucia De Na-
poli, Valentina Ferorelli, Cristina Me-
le, sorella del celebre neosindaco di
Carovigno, Gilda Binetti, Filippo Ba-
rattolo, Roberto Trione.

Dall’altra parte della barricata, cen-
tina di persone assiepate, osservavano
rapite e incuriosite.

da una vetrina e un ingresso su via
Dante. Il marmo nero della facciata,
impreziosito da un rivestimento di la-
stre in cristallo, è incorniciato da una
struttura metallica che scandisce il rit-
mo dell’intera facciata. Al piano terra,
il pavimento in marmo a scacchi bian-
co e nero, identità storica di Prada, e le
pareti in tenda verde, nelle quali sono
intagliate nicchie dedicate all’esposi -
zione delle collezioni femminili di cal-
zature, borse e accessori, definiscono lo
spazio arredato con divani in velluto
verde e tavoli in cristallo.

Il piano interrato è dedicato alle col-
lezioni di abbigliamento donna e uo-
mo. La collezione femminile è esposta
in uno spazio delimitato da pareti in
tenda verde nel quale i lucernari a
lame del soffitto e le superfici riflettenti
degli elementi di arredo in perspex e
vetro contribuiscono a creare giochi di
luce e riflessi. Attraverso un’area de-
dicata al viaggio, e definita da pareti e
pavimento in marmo Marquina, si pas-
sa allo spazio che ospita la collezione
maschile; in questo contesto, i toni scu-
ri delle pareti in legno di ebano con-

trastano con la luminosità delle teche
in acciaio lucido e dei banchi in ac-
ciaio, cristallo e saffiano nero.

E per l’opening di Prada, a Bari, sono
state realizzate in edizione speciale del-
le borse della collezione autunno-in-
verno 2013. Si tratta di due modelli
differenti, entrambi a stampa vichy e
in «saffiano lux», tipico materiale Pra-
da, e in due varianti colore diverse,
«petalo» (rosa) e «celeste».

Il fitto mensile che la maison verserà
alla famiglia Laterza, proprietaria dei
locali, è di circa 25mila euro. E tra
quelli che hanno fatto gli onori di casa,
oltre alla direttrice del negozio e a Ste-
fano Cantino, responsabile delle Re-
lazioni esterne del Gruppo Prada, c’era
anche Maria Laterza. «Abbiamo fatto
questa scelta con convinzione, sono le-
gata ai progetti e alle idee, non alle cose,
e tutto questo non può essere rappor-
tabile ad un angolo di strada» ha com-
mentato la signora della cultura.

«Dopo Napoli e Palermo, Bari è la
terza città del sud dove Prada ha deciso
di essere presente» ha aggiunto Ste-
fano Cantino.

L’E V E N TO
Folla
di curiosi
all’esterno
e ospiti
selezionati
all’interno
per
l’apertura
del negozio
Pr a d a
[foto L. Turi ]

Il negozio, progettato dall'architetto
Roberto Baciocchi, occupa una super-
ficie totale di circa 600 metri quadrati e
si sviluppa su due livelli, collegati da
una elegante scala in marmo nero Mar-
quina. Il fronte esterno è composto da
due vetrine, un light box e un ingresso
entrambi affacciati su via Sparano, e
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