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Mostra fotografica e documentaria di “Fred è tornato”
Al Gos storia e recupero incompiuto dell’ex distilleria

 DA GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2013   A SABATO 19 OTTOBRE 2013

 ingresso libero

Il gruppo "Fred è tornato" invita alla mostra fotografica e documentaria "Dal Forum per il Riuso dell'Ex

Distilleria al recupero incompiuto", a cura dell'associazione Archeoclub, partner del progetto.

Il momento espositivo si cala in FRED 2012, titolo dato dalla Regione Puglia, in accordo con Bollenti

Spiriti, il Comune di Barletta, il GOS e la cooperativa Prometeo educational, al bando indetto sul riuso

dell'ex distilleria. Il progetto intende rilanciare le finalità perseguite dal Forum a cui s'ispira il bando;

l'esposizione vuole dare testimonianza di quest'impegno.

La mostra sarà visitabile nella sala dell'auditorium del Gos di viale Marconi,49 dal 3 al 19 ottobre

–escluse le domeniche- ore 9-12/17-21.
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