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di NICOLA ZUCCARO - Bari, per la sua grande bellezza artistica e architettonicadi NICOLA ZUCCARO - Bari, per la sua grande bellezza artistica e architettonica

rappresentata dai suoi palazzi e dalla sua grande storia, possiede le caratteristicherappresentata dai suoi palazzi e dalla sua grande storia, possiede le caratteristiche

per assurgere al ruolo di città del Liberty d'Italia. E' racchiusa in questa breveper assurgere al ruolo di città del Liberty d'Italia. E' racchiusa in questa breve

discrezione la motivazione che attribuisce al capoluogo pugliese il premio qualediscrezione la motivazione che attribuisce al capoluogo pugliese il premio quale

miglior città del movimento artistico-culturale precedentemente menzionato permiglior città del movimento artistico-culturale precedentemente menzionato per

l'anno 2019. A formalizzarne il conferimento è stato il presidente dell'Associazionel'anno 2019. A formalizzarne il conferimento è stato il presidente dell'Associazione

Italia Liberty, Andrea Speziali, intervenuto telefonicamente nella presentazione allaItalia Liberty, Andrea Speziali, intervenuto telefonicamente nella presentazione alla

stampa di Novecento Rendez-Vous, svoltasi nella mattinata di giovedì 14 novembrestampa di Novecento Rendez-Vous, svoltasi nella mattinata di giovedì 14 novembre

a Bari presso la Sala Giunta in Palazzo di Città.a Bari presso la Sala Giunta in Palazzo di Città.
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Maltempo, Venezia in ginocchio: 2 mortiMaltempo, Venezia in ginocchio: 2 morti

Roma, ladri si schiantano contro volanteRoma, ladri si schiantano contro volante
della poliziadella polizia

Buone notizie per gli amanti del caffè: gliBuone notizie per gli amanti del caffè: gli
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Di Maio: "Mentre Conte era a Taranto, SalviniDi Maio: "Mentre Conte era a Taranto, Salvini
giocava con i cavalli"giocava con i cavalli"

3bmeteo: "Maltempo, non è finita. Altra3bmeteo: "Maltempo, non è finita. Altra
perturbazione in arrivo con pioggia, vento eperturbazione in arrivo con pioggia, vento e
neve"neve"

Bomba d'acqua a Matera, le strade diventanoBomba d'acqua a Matera, le strade diventano
fiumi di fango che invadono gli storici Sassifiumi di fango che invadono gli storici Sassi
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Maltempo, Venezia inMaltempo, Venezia in
ginocchio: 2 mortiginocchio: 2 morti

Roma, ladri siRoma, ladri si
schiantano controschiantano contro
volante della poliziavolante della polizia
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