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Domenico Seccia per spiegare la legalità a Building Apulia

Si è parlato di legalità in un nuovo incontro di “Building Apulia: costruendo
l’identità della Puglia – la Puglia che scrive, che edita, che parla di sè”. Un evento giunto alla nona edizione,
promosso dal servizio biblioteca e comunicazione istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia.
Protagonista di quest’ultimo appuntamento il procuratore di Lucera, Domenico Seccia, autore del libro “La
mafia innominabile”. Stiamo parlando della mafia garganica, mafia che un tempo non esisteva. Perché
innominabile ce l’ha spiegato lo stesso Seccia.
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Building Apulia. Venerdì 20 aprile, l’incontro dedicato alla
legalità con Domenico Seccia e Francesco Minervini
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GIRO D'ITALIA, MODIFICATA TAPPA DELLE CINQUE TERRE
Si terrà venerdì 20 aprile, alle ore 11 (Sala Guaccero) il nuovo appuntamento della nona edizione di “Building Apulia:
Costruendo l’identità della Puglia - la Puglia che scrive, che edita, che parla di sé”, l'originale rassegna promossa dal
Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia.
Nel terzo incontro, dedicato alla legalità, saranno presentate due opere: Il grido e l’impegno. La storia spezzata di Michele
Fazio di Francesco Minervini – Ed. Stilo e “La mafia innominabile” di Domenico Seccia – Ed. La Meridiana.

L’edizione 2012 ha in programma 10 incontri, di cui 2 repliche serali e il brainstorming finale; le presentazioni sono aperte
al pubblico e visionabili sul canale Youtube di Teca del Mediterraneo. Nel gruppo di lettura 2012, parteciperanno gli
studenti dell’Istituto Vivante-Pitagora di Bari e dell’Istituto Tecnico Commerciale Tannoia di Corato (Sede distaccata Ruvo
di Puglia).
Modererà l’incontro Stefano Savella, giornalista e direttore di Puglia Libre.
L’appuntamento è per venerdì 20 aprile, ore 11, presso la Sala Guaccero – (Secondo Piano – Via Capruzzi 212 - Bari).
Per informazioni 080.540.27.11 – 080.540.27.70 – 080.540.27.72 – e-mail: percorsi-identitari@bcr.puglia.it Twitter:
@TecaMediterrane - YouTube: Teca del Mediterraneo – Facebook: Biblioteca Cons. Reg. Puglia. www.bcr.puglia.it
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BUILDING APULIA VENERDÌ 20 APRILE, L’INCONTRO DEDICATO ALLA LEGALITÀ CON
DOMENICO SECCIA E FRANCESCO MINERVINI
Si terrà venerdì 20 aprile, alle ore 11 (Sala Guaccero) il nuovo appuntamento della nona edizione di “Building
Apulia: Costruendo l’identità della Puglia - la Puglia che scrive, che edita, che parla di sé”, l'originale rassegna
promossa dal Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia. Nel terzo
incontro, dedicato alla legalità, saranno presentate due opere: Il grido e l’impegno. La storia spezzata di
Michele Fazio di Francesco Minervini – Ed. Stilo e “La mafia innominabile” di Domenico Seccia – Ed. La
Meridiana. L’edizione 2012 ha in programma 10 incontri, di cui 2 repliche serali e il brainstorming finale; le
presentazioni sono aperte al pubblico e visionabili sul canale Youtube di Teca del Mediterraneo. Nel gruppo di
lettura 2012, parteciperanno gli studenti dell’Istituto Vivante-Pitagora di Bari e dell’Istituto Tecnico
Commerciale Tannoia di Corato (Sede distaccata Ruvo di Puglia). Modererà l’incontro Stefano Savella,
giornalista e direttore di Puglia Libre. L’appuntamento è per venerdì 20 aprile, ore 11, presso la Sala Guaccero
– (Secondo Piano – Via Capruzzi 212 - Bari). Per informazioni 080.540.27.11 – 080.540.27.70 – 080.540.27.72
– e-mail: percorsi-identitari@bcr.puglia.it Twitter: @TecaMediterrane - YouTube: Teca del Mediterraneo –
Facebook: Biblioteca Cons. Reg. Puglia. www.bcr.puglia.it Con preghiera di pubblicazione e diffusione
Cordiali saluti Infopoint del Consiglio Regionale della Puglia Servizio Biblioteca e Comunicazione
Istituzionale Via Giulio Petroni 19/A 70124 Bari (Italy) Tel: +390805402772 Fax: +390805402775 Email:
infopoint@consiglio.puglia.it Sito Web: http://www.bcr.puglia.it
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Puglia: Building Apulia, il 20 aprile incontro sulla legalita'
12 Aprile 2012 - 14:22
(ASCA) - Bari, 12 apr - Il nuovo appuntamento della nona edizione di ''Building Apulia: costruendo l'identita' della Puglia - la Puglia che
scrive, che edita, che parla di se''', si terra' a Bari venerdi' 20 aprile alle 11 nella sala Guaccero del Consiglio regionale.
Nel terzo incontro, dedicato alla legalita', saranno presentate due opere: ''Il grido e l'impegno. La storia spezzata di Michele Fazio'' di
Francesco Minervini (ed.
Stilo) e ''La mafia innominabile'' di Domenico Seccia (ed. La Meridiana). Modera Stefano Savella, giornalista e direttore di Puglia Libre,
con la partecipazione del gruppo di lettura formato dagli studenti dell'istituto ''Vivante-Pitagora'' di Bari e dell'istituto tecnico
commerciale ''Tannoia'' di Corato (sede distaccata Ruvo di Puglia).
L'edizione 2012 ha in programma 10 incontri, di cui 2 repliche serali e il brainstorming finale; le presentazioni sono aperte al pubblico e
visionabili sul canale Youtube di Teca del Mediterraneo.
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Agenzia nr. 1375 del 12/04/2012
» Biblioteca
Building Apulia, il 20 aprile incontro sulla legalità con Seccia e Minervini
Si terrà venerdì 20 aprile, alle 11 nella Sala Guaccero (secondo piano del Consiglio regionale, in via
Capruzzi - Bari) il nuovo appuntamento della nona edizione di “Building Apulia: Costruendo
l’identità della Puglia - la Puglia che scrive, che edita, che parla di sé”, l'originale rassegna
promossa dal Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale della
Puglia.
Nel terzo incontro, dedicato alla legalità, saranno presentate due opere: “Il grido e l’impegno. La
storia spezzata di Michele Fazio” di Francesco Minervini (Ed. Stilo) e “La mafia innominabile” di
Domenico Seccia (Ed. La Meridiana). Modera Stefano Savella, giornalista e direttore di Puglia
Libre, con la partecipazione del gruppo di lettura formato dagli studenti dell’istituto “VivantePitagora” di Bari e dell’istituto tecnico commerciale “Tannoia” di Corato (sede distaccata Ruvo di
Puglia).
L’edizione 2012 ha in programma 10 incontri, di cui 2 repliche serali e il brainstorming finale; le
presentazioni sono aperte al pubblico e visionabili sul canale Youtube di Teca del Mediterraneo.
Per informazioni 080.540.27.11 – 080.540.27.70 – 080.540.27.72.
E-mail: percorsi-identitari@bcr.puglia.it Twitter: @TecaMediterrane - YouTube: Teca del
Mediterraneo – Facebook: Biblioteca Cons. Reg. Puglia. www.bcr.puglia.it

