
Andata (in disuso) e ritorno (alla vita) di un vecchio autobus. Si è conclusa 
uscita del bus bipiano di Bari, progetto Prossima Fermata, che nasce dal re
due piani in servizio nella città di Bari negli anni settanta-ottanta, trovato pa
e ormai rottame. 

In convenzione tra associazione Osservatorio Sud, Azienda municipalizzata
2010 il progetto ha visto terminare la ristrutturazione e il recupero iniziale e 
seconda fase, e cioè la realizzazione di una serie di iniziative itineranti nella
corsi, laboratori, e che mirano in particolare a diffondere contenuti sociali cu
una nuova concezione di animazione del territorio, di vita nei quartieri, di sp

Con Andrea Bitonto, Michele Stella, Silvana Kuhtz e Poesiainazione, abbiamo assistito sia ai laboratori-esperimenti Com-porr

Prossima Fermata. Andata (in disuso) e ritorno (alla vita) di un vecchio... http://libri-bari.blogautore.repubblica.it/2011/06/27/prossima-fermata-...

1 di 2 31/05/2015 15:18



fabrizio 10 ottobre 2011 alle 15:32

buona sera sto cercando un autobus in disuso a due piani per altra destinazione d uso .dove posso
rivolgermi ? grazie

sergio scarcelli 27 giugno 2011 alle 21:31

Che il concetto di " bene comune " trovi applicazione pratica in questa città è sempre stato difficile
l'associazione " Osservatorio Sud " con suoi progetti ancora una volta evidenzia che è possibile
attraverso l'impegno responsabile proporre percorsi che conducano ad una riflessione su pratiche
condivise, " Prossima Fermata " è un progetto importante nella filosofia del "Bene Comune" un
ringraziamento particolare a quanti hanno elaborato e condotto con sacrificio e responsabilità il
programma di queste tre giornate, ai dipendenti dell' Amtab che nelle ore notturne hanno trasportato il
bipiani, alle persone dello staff tecnico che tra le pulizie e la burocrazia e guarniania notturna rendono
possibile lo svolgimento della manifestazione e al pubblico sempre attento e presente.
Grazie Veleebjan, Beppe, Andrea, Michele e Silvana

Osservatorio Sud
il presidente
Sergio Scarcelli

pubbliche e gag poetiche; con il duo Poiesis, di giovanissimi adolescenti del Flacco ci sono state composizioni estemporanee
anche arcinoti; tutto questo ha anche "ispirato" alcuni poeti fra il pubblico che si sono cimentati e hanno "osato" letture al micr
organizzatori, nel segno della convivialità e del vivere civile. La poesia può dunque scendere dalle stanze austere dell’accade
dimensioni più "terrestri". Prossimo appuntamento, sempre a Parco due giugno verso fine luglio: siamo già in attesa alla ferm
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