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Cinema Ranieri
SALA 1
The avengers: age of ultron 2D – 18:45/ 21:45
SALA 2
Una notte per sopravvivere - 18 /20:15 /22:30
SALA 3
I 7 nani - 17:30 /19:30
Se dio vuole - 22/30
SALA 4
Child 44 il bambino n° 44 – 18/ 21
SALA 5
The avengers 2D - 18:15
The avengers 3D - 21:30
SALA 6
Samba - 17:45 / 20/ 22:15
SALA 7
Mia madre - 17:30 / 19:45 /22
Cinema Don Bosco
I Sette nani – 17:30
Mia madre – 19:15
Adaline - 19 /21

Cinema Due Torri

ARCHEOLOGIA

Tutela dei beni

UNA delegazione di studiosi svedesi g
dall’emerito archeologo Kristian Gor
in viaggio per la Magna Grecia,
farà sosta a Potenza presso il
Circolo Culturale Angilla
Vecchia oggi pomeriggio
alle 18:30. La cultura lavora per il dialogo è questo il
titolo dell’iniziativa che vedrà protagonista l’archeologo svedese. Nel circolo
culturale avrà luogo un interessante incontro: “La tutela e
la promozione dei beni archeologici della Magna Grecia. Gorandson in
rà al dibattito, accompagnato da otto
si svedesi tenendo una relazione sul v
fatto nei luoghi classici della Magna

Scadenza Tari
IL Comune di Potenza fa sapere i
contribuenti che non hanno ancora ricevuto l’avviso di pagamento relativo alla Tari 2015
possono rivolgersi all’Ufficio Tributi del
Comune,
a
Sant’Antonio
La Macchia. I
modelli necessari per il pagamento potranno essere
inviati a mezzo posta elettronica. I pagamenti effettuati oltre
la data di scadenza non comporteranno sanzioni.
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AgendaPotenza

Martedì 5 maggio 2015
info@quotidianodelsud.it

PLAY THE GAMES

IN MOSTRA

Liceo “Pasolini”
Trend Expo 2015
progetti di una scuola
crescita

Disabilità e fumetto

NELL’ambito delle iniziative
previste in Basilicata per “Play
the games 2015”, venerdì 8
maggio sono previste diverse
tappe: alle 9.30 a Potenza in
piazza del Sedile è previsto l’arrivo della
fiaccolata.
Alle
10.30 nella Biblioteca nazionale di Basilicata, l’iniziativa
“Oltre il tratto Esperienze di fumetto” con la presentazione del libro
“Disabill Kill” con Tullio
Boi, Giulio Laurenzi, Umberto
Romaniello; voci e testimonianze “La disabilità raccontata dai
ragazzi”. Le manifestazioni si
sposteranno poi a Melfi, al centro Aias, dove si svolgeranno le
gare di equitazione dal 5 al 7
giugno prossimo.

I PROGETTI ed i laboratori di ricerca, una ricca rappresentanza di
quadri, fotografie e di filmati realizzati dagli studenti, ma anche la
visione educativa ed i piani di studio dell’Istituto.
Questo e tanto altro sarà a disposizione in un apposito spazio espositivo nel corso del “Trend Expo
2015 – Orientarsi al Lavoro”, in
programma dal 14 al 17 maggio in
Piazza Mario Pagano a Potenza.
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Twitter: @quotidianoweb
Fb: www.facebook.com/IlQuotidianodellaBa
Sito: www.ilquotidianodellabasilicata.it
Mail: ilquotidiano.pz@finedit.com

UNIBAS

Nuovi sistemi informatici

L’UNIVERSITÀ della Basilicata potenzia i suoi si
mi informatici, offrendo maggiori servizi a stude
docenti e segreterie, per velocizzare
gli iter burocratici e amministrativi, e ridurre quindi le file agli
sportelli e i tempi di presentazione delle pratiche, dagli esami, ai pagamenti delle tasse fino alla tesi di laurea: l’Ateneo
ha infatti acquisito una nuova
piattaforma “Esse3”, del sistema Cineca che “che garantisce la
massima aderenza e flessibilità
nell’attuazione delle normative”.
La nuova architettura informatica sarà presen
oggi alle 10.30 nell’aula magna del Francioso, a
tenza, in via Nazario Sauro, nel corso di un incon
a cui parteciperà la rettrice, Aurelia Sole.

Luca Parmitano

AREA INFORMAZIONE

ARCHEOLOGIA

Tutela dei beni

UNA delegazione di studiosi svedesi guida
dall’emerito archeologo Kristian Goranso
in viaggio per la Magna Grecia,

