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Meteo: Ruvo di Puglia | ‐ le previsioni
Accedi a LiveYou
Con LiveYou potrai avere accesso a tutti i servizi dei portali LiveNetwork.it ®.
Potrai inoltre diventare protagonista dell'informazione divulgando le notizie che riguardano la tua città e creare il tuo
gruppo di lettori fedeli.
Dopo la pausa dovuta alla pandemia Covid, riprendono gli appuntamenti di formazione politica
NutriMenti, Sinistra Ruvese presenta "Patrie" di Nichi Vendola. Incontro con l'autore
Venerdì 5 novembre, alle 19.30, a Palazzo Caputi. Dialogheranno con Vendola Claudia Rutigliano e Michelangelo De
Palma. La partecipazione è libera e gratuita. Necessario esibire il green pass
Politica
Ruvo di Puglia giovedì 04 novembre 2021
di La Redazione
Nichi Vendola © n.c.
Nell'ambito degli incontri di formazione socio‐politica NutriMenti , Sinistra Ruvese presenta la raccolta di liriche
Patrie alla presenza dell'autore, Nichi Vendola . L'evento si terrà venerdì 5 novembre, alle 19.30, nella sala conferenze
del Museo del Libro ‐ Casa della Cultura (palazzo Caputi) in via Alcide De Gasperi 26, a Ruvo di Puglia. Dialogheranno
con l'autore Claudia Rutigliano e Michelangelo De Palma. La partecipazione è libera e gratuita. Saranno osservate le
norme anti‐covid in vigore, quindi all'ingresso sarà necessario esibire la certificazione verde (green pass).
Patrie
Dopo Ultimo Mare (Manni, 2011) e Vestire gli ignudi , seppellire i morti (Marcianum Press, 2016), Nichi Vendola
pubblica Patrie (Il Saggiatore, 2021). Le poesie di Nichi vibrano delle sue mille battaglie e formano una costellazione
di infinite Patrie, linguistiche, emotive, culturali. Parole controcorrente rispetto al tempo che viviamo, parole che
ospitano umanita`, festeggiano il dono della diversita`, invocano un patriottismo senza nazione o razza o genere;
parole come cantieri, conflitti, gravidanze.
Cosa è NutriMenti «Due anni fa ‐ scrivono dal Collettivo di Sinistra Ruvese ‐ abbiamo dato vita a un percorso di
autoformazione sui temi di cui ci occupiamo tutti i giorni nella nostra attività politica: Ambiente e Territorio, Welfare,
Lavoro, Scuola, Politica, Cultura e Diritti, sette cantieri in cui abbiamo chiesto a esperti e docenti universitari di
arricchire gli incontri con il loro sapere, perché avvertiamo il bisogno di interpretare il mondo con la lente della
complessità e costruire collettivamente l'unica vera via che, a nostro parere, genera un sano progresso: la conoscenza.
Un percorso aperto a tutti e tutte, nato a partire dal desiderio del gruppo di Sinistra Ruvese di regalarsi del tempo per
studiare, imparare, capire. Un desiderio che abbiamo voluto condividere con la città con la speranza che potesse
incontrare le necessità e la curiosità di tanti cittadini e cittadine, aperto, senza condizionamenti, a tutti coloro che
intendono il sapere come un diritto‐dovere di ogni cittadino libero. Così è stato, almeno fino a quando la pandemia
non ha sospeso le vite di noi tutti, senza però spegnere la nostra voglia di prepararci al futuro agendo il presente, di
rispondere al qualunquismo di chi crede nella paura come strumento, di soddisfare la nostra sete di Bene comune. Ora
che la vita ha ripreso il suo movimento, con le dovute attenzioni, rimettiamo al centro questa voglia e rilanciamo il
nostro NutriMenti: uno spazio di confronto, di dialogo, di studio e di (in)formazione che riparte, non a caso, con la
presentazione del libro Patrie di Nichi Vendola».
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Lascia il tuo commento
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La pubblicazione dei commenti deve rispettare alcune regole di buon costume e rispetto nei confronti degli altri.
I singoli commenti verranno pubblicati previo controllo da parte della redazione. Il rispetto e la fiducia nei confronti
dei lettori prevede un costante monitoraggio dei commenti proposti ed una loro solerte pubblicazione. Tuttavia nel
convalidare i commenti la redazione rispetterà tutti i principi utilizzati nella pubblicazione di una normale notizia
redazionale, in particolar modo quelli di verità, interesse pubblico e continenza formale. I commenti dunque non
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verranno convalidati quando:
Violano la legge sulla stampa
Sono contrari alle norme imperative dell'ordine pubblico e del buon costume
Contengono affermazioni non provate e/o non provabili e pertanto inattendibili
Sono scritti in chiave denigratoria
Contengono offese alle istituzioni o alla religione di qualunque fede
Incitano alla violenza e alla commissione di reati
Contengono messaggi di razzismo o di ogni apologia dell'inferiorità o superiorità di una razza, popolo o cultura
rispetto ad altre
Contengono messaggi osceni o link a siti vietati ai minori
Includono materiale coperto da copyright e violano le leggi sul diritto d'autore
Contengono messaggi pubblicitari, promozionali, catene di S. Antonio e segnalazioni di indirizzi di siti web non inerenti
agli argomenti trattati
Contengono messaggi non pertinenti all'articolo al quale si riferiscono.
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