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Glamour: Have a Glamorous Weekend
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Al via il prossimo 7 novembre il primo di tre weekend dedicati allo
shopping con Glamour. Have a Glamorous Weekend - con il
Patrocinio dei Comuni coinvolti, debutta a Parma e toccherà poi Bari il
14 e Napoli il 21 novembre. Tre appuntamenti che coinvolgeranno i
negozi del centro dei tre capoluoghi che, per l'occasione, resteranno
aperti fino alle 22 sabato incluso con animazioni, live performance,
exhibition e installazioni che creeranno così una grande festa dello
shopping a cielo aperto.
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Con questa iniziativa Glamour vuole valorizzare le attività commerciali
come ingrediente fondamentale del centro urbano attraverso una
stretta collaborazione, non solo con i punti vendita, ma anche con le
pubbliche amministrazioni e con le associazioni di esercenti.
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L’appuntamento con ogni città avrà un momento inaugurale il venerdì sera, con deejay set e con l’accensione
del Social Wall, un grande schermo nelle tre principali piazze cittadine, dove saranno proiettati in diretta le foto
della serata. Saranno infatti dislocati in alcuni punti strategici delle vie coinvolte alcuni totem a forma di shopper
tridimensionale specchiata che consentiranno ai partecipanti di scattarsi un selfie da condividere con gli amici
utilizzando l’hashtag #aglamorousweekend, e di rivedersi in diretta sul Social Wall.
La stessa sera saranno presenti e visiteranno i negozi, il direttore di Glamour, Cristina Lucchini, insieme a un
rappresentate delle Istituzioni locali e a una celebrity glamour.
"Sono particolarmente felice di poter incontrare personalmente le lettrici affezionate del giornale che sicuramente
quella sera si divertiranno a provare nuovi look e parteciperanno alla selfie mania. Glamour è da sempre il
magazine dello shopping, ha una naturale vocazione per la moda e per la bellezza e ci piace poter contribuire
all'animazione delle serate in collaborazione con le istituzioni locali" così Cristina Lucchini, direttore di Glamour.
Per l’occasione Glamour di novembre sarà in edicola con una speciale guida ai negozi accreditati e alle mete più
cool, eleganti e divertenti delle città protagoniste dei tre weekend. Una vera e propria guida turistica dove poter
trovare consigli e suggerimenti su cosa visitare in città, dove alloggiare o quali ristoranti prenotare.
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Glamour: dal 7 novembre tre week end dedicati
allo shopping
Al via il prossimo 7 novembre il primo di tre weekend dedicati allo shopping con Glamour. Have a
Glamorous Weekend, con il patrocinio dei comuni coinvolti, debutta a Parma e toccherà poi Bari
il 14 e Napoli il 21 novembre.

Video

Come riporta il comunicato, i tre appuntamenti che coinvolgeranno i negozi del centro dei tre
capoluoghi che, per l’occasione, resteranno aperti fino alle 22 sabato incluso con animazioni, live
performance, exhibition e installazioni che creeranno così una grande festa dello shopping a cielo
aperto.
Con questa iniziativa Glamour vuole valorizzare le attività commerciali come ingrediente
fondamentale del centro urbano attraverso una stretta collaborazione, non solo con i punti
vendita, ma anche con le pubbliche amministrazioni e con le associazioni di esercenti.
L’appuntamento con ogni città avrà un momento inaugurale il venerdì sera, con deejay set e con
l’accensione del Social Wall, un grande schermo nelle tre principali piazze cittadine, dove
saranno proiettati in diretta le foto della serata. Saranno infatti dislocati in alcuni punti strategici
delle vie coinvolte alcuni totem a forma di shopper tridimensionale specchiata che consentiranno
ai partecipanti di scattarsi un selfie da condividere con gli amici utilizzando l’hashtag
#aglamorousweekend, e di rivedersi in diretta sul Social Wall.
La stessa sera saranno presenti e visiteranno i negozi, il direttore di Glamour, Cristina Lucchini,
insieme a un rappresentate delle Istituzioni locali e a una celebrity glamour.
“Sono particolarmente felice di poter incontrare personalmente le lettrici affezionate del giornale
che sicuramente quella sera si divertiranno a provare nuovi look e parteciperanno alla selfie
mania. Glamour è da sempre il magazine dello shopping, ha una naturale vocazione per la moda
e per la bellezza e ci piace poter contribuire all’animazione delle serate in collaborazione con le
istituzioni locali” così Cristina Lucchini, direttore di Glamour.
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Per l’occasione Glamour di novembre sarà in edicola con una speciale guida ai negozi accreditati
e alle mete più cool, eleganti e divertenti delle città protagoniste dei tre weekend. Una vera e
propria guida turistica dove poter trovare consigli e suggerimenti su cosa visitare in città, dove
alloggiare o quali ristoranti prenotare.
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HAVE A GLAMOUROUS WEEKEND
Pubblicato nel 2014

Al via il prossimo 7 novembre il primo di tre weekend
dedicati allo shopping con Glamour. Have a Glamorous
Weekend, con il Patrocinio dei Comuni coinvolti,
debutta a Parma e toccherà poi Bari il 14 e Napoli il 21
novembre.
Tre appuntamenti che coinvolgeranno i negozi del centro dei tre
capoluoghi che, per l’occasione, resteranno aperti fino alle 22
sabato incluso con animazioni, live performance, exhibition e installazioni che creeranno così una grande festa dello
shopping a cielo aperto.
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Con questa iniziativa Glamour vuole valorizzare le attività commerciali come ingrediente fondamentale del centro
urbano attraverso una stretta collaborazione, non solo con i punti vendita, ma anche con le pubbliche
amministrazioni e con le associazioni di esercenti.
L’appuntamento con ogni città avrà un momento inaugurale il venerdì sera, con deejay set e con l’accensione del
Social Wall, schermo nelle tre principali piazze cittadine, dove saranno proiettati in diretta le foto della serata. Saranno
infatti dislocati in alcuni punti strategici delle vie coinvolte alcuni totem a forma di shopper tridimensionale
specchiata che consentiranno ai partecipanti di scattarsi un selfie da condividere con gli amici utilizzando l’hashtag
#aglamorousweekend, e di rivedersi in diretta sul Social Wall.
La stessa sera saranno presenti e visiteranno i negozi, il direttore di Glamour, Cristina Lucchini, insieme a un
rappresentate delle Istituzioni locali e a una celebrity glamour. Per l’occasione Glamour di novembre sarà in edicola
con una speciale guida ai negozi accreditati e alle mete più cool e divertenti delle città protagoniste dei tre
weekend. Partner dell’iniziativa sono i fazzoletti Tempo, Samsung con Galaxy Note4 e Martini.
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Bari - La moda di "Glamour" approda in Città:
un'opportunità per i commercianti
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Con «Have a Glamourous Weekend» i commercianti potranno promuovere la propria attività

ari diventa città del fashion assieme a Parma e Napoli, con l'evento «Have a
Glamourous Weekend» organizzato da Condé Nast. Per due giorni, 14 e 15
novembre dalle 18,30 alle 22, gran parte del centro cittadino diventerà un
concentrato di eventi, attrazioni e spettacoli. Bari è stata scelta, con sole altre
due città italiane, per sostenere il business e promuovere il commercio
stimolando i consumi e coinvolgendo la cittadinanza.
Il settimanale "Glamour" assieme a "Vogue" del gruppo editoriale, inaugurerà il weekend con iniziative nei negozi
ed il coinvolgimento delle stylist della testata. Previsto anche un deejay set e performance dal vivo, oltre ad
esibizioni e installazioni.

ALTRE DI ... 'BANDI E LAVORO'

Lo storico Palazzo Mincuzzi diventerà un vertical stage, grazie a musicisti che suoneranno dai balconi dell'
edificio e diffonderanno le loro note per tutto il centro.
Le strade saranno abbellite dagli allestimenti floreali di alcuni vivaisti coordinati dall’architetto Nuccia Rossiello.
Per l’occasione Glamour realizzerà una guida multimediale ai negozi accreditati - che esporranno al loro interno
una vetrofania - e alle mete più cool della città.

LEGGI ANCHE...

Nella serata inaugurale, in una piazza barese non ancora scelta, ci sarà l’accensione del «Social wall», un
grande schermo dove saranno proiettate in diretta le foto della serata. In alcune vie saranno dislocati dei totem
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a forma di shopper tridimensionale specchiata che consentiranno ai partecipanti di scattarsi un selfie da
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condividere con gli amici utilizzando l’hashtag #glamourousparty, e di rivedersi in diretta sul Social Wall.
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I commercianti interessati all'iniziativa, possono iscrivere la propria attività al link:
http://hgwe2014.glamour.it/?page=info&city_id=4 per essere inseriti nella guida on line dei negozi, in più ricevere
una vetrofania che potrà essere apposta sulla vetrina nei giorni di manifestazione e altro ancora.
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Negozi aperti ﬁno a tarda sera e
spettacoli per un "Glamorous
weekend"
Il 14 e 15 novembre fa tappa a Bari l'iniziativa dedicata allo shopping
organizzata dalla rivista Glamour
Redazione ∙ 12 Novembre 2014

6

Consiglia

430

Negozi aperti fino alle 22, con animazioni, live
performance e installazioni per dare vita ad una grande
festa dello shopping a cielo aperto. Dopo il debutto a
Parma, lo scorso 7 novembre, "Have a Glamorous
Weekend", l'iniziativa dedicata allo shopping organizzata dalla
rivista Glamour, fa tappa a Bari venerdì 14 e sabato 15
novembre.
La manifestazione coinvolgerà le principali vie del centro: via
Sparano, via Argiro, corso Vittorio Emanuele, via Piccinni, via
Abate Gimma, via Calefati, via Putignani, via Principe Amadeo,
via Dante e via Nicolai.
CASE A BARI

Si parte venerdì sera alle 19 in via Sparano, con un deejay set da uno dei balconi di
Palazzo Mincuzzi e con l'accensione del Social Wall,
Rimani
un grande
sempre
schermo
aggiornato,
dove saranno
65mila
DiventainFan
di BariToday
proiettate in diretta le foto della serata. Saranno infatti dislocati
alcuni
punti strategici delle vie
Facebook!che consentirannoMiaipiace
coinvolte alcuni totem a forma di shopper tridimensionalesuspecchiata
partecipanti di scattarsi un selfie da condividere con gli amici utilizzando l'hashtag
#aglamorousweekend, e di rivedersi in diretta sul Social Wall.
All'inaugurazione parteciperanno il sindaco di Bari Antonio Decaro, l'assessora allo Sviluppo
economico Carla Palone, la presidente del I Municipio Micaela Paparella, il consigliere incaricato
alle politiche di promozione della attrattività turistica e commerciale della città Vanni Marzulli, il
direttore di Glamour Cristina Lucchini e la glam setter Linda Tol.
L'iniziativa è stata presentata ieri a Palazzo di Città. Nel corso della conferenza stampa è stata più
volte sottolineato come questa manifestazione rappresenti una preziosa 'vetrina' per la città. "Il
prossimo fine settimana Bari è pronta ad accogliere il ricco programma di eventi di "Have a
Glamourous Weekend" - ha commentato il sindaco Antonio Decaro - che tanto interesse sta
suscitando tra appassionati e addetti ai lavori. Per l'occasione venerdì pomeriggio
chiuderemo al traffico via Putignani, nel tratto compreso tra via Andrea da Bari e via Melo,
sperimentando in via eccezionale il progetto di pedonalizzazione della strada e la
creazione dell'isola pedonale del centro murattiano. Questo esperimento spero ci serva a capire
quanto permettere ai cittadini di passeggiare in libertà e visitare tutti i negozi possa essere utile
allo sviluppo del commercio. Vorrei ringraziare i commercianti del centro che, accogliendo con
favore l'iniziativa, hanno voluto contribuire alla sua riuscita. Sono sicuro che i baresi faranno sentire
il proprio entusiasmo".
Tutte le informazioni su attività, punti vendita ed eventi si possono trovare sul sito
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http://hgwe2014.glamour.it/. Nei prossimi giorni saranno inoltre disponibili, presso i punti vendita
che aderiscono all'iniziativa, la mappa del percorso e degli eventi di Have a Glamorous
Weekend. Inoltre su Glamour di novembre sarà pubblicata la speciale guida ai negozi accreditati
e alle mete più cool, eleganti e divertenti delle città protagoniste dei tre weekend (la terza tappa è
Napoli, il 21 novembre). Una vera e propria guida turistica dove poter trovare consigli e
suggerimenti su cosa visitare in città, dove alloggiare o quali ristoranti prenotare.
Tra le iniziative in programma, il concorso "Cotton Ticket", organizzato con la partnership di
Tempo. Comprando le confezioni di fazzoletti Tempo e trovando il cotton ticket, si potranno vincere
5.000€ di shopping con una personal shopper di Glamour, e la GLAM t-shirt realizzata da
un'esclusiva designer del magazine. Il regolamento completo sul sito www.cottonticket.it
Annuncio promozionale

Ricevi le notizie di questa zona nella tua mail. Iscriviti gratis a BariToday !

Questi punti vendita che parteciperanno all'iniziativa proposta da Tempo a Bari:
Accessorize, Campo Marzio Design, Liu Jo, Lovable, Manuela De Grecis, Pinko, Sephora,
Unopiu. Qui, i clienti che effettueranno un acquisto di almeno 15 euro, potranno recarsi con lo
scontrino degli acquisti presso lo stand "Tempo" di via Argiro, dove una hostess consegnerà loro
un "gratta & vinci", che consentirà di scoprire subito se hanno vinto uno dei premi messi in palio.
Samsung - con Galaxy Note4, avrà la possibilità di promuovere il nuovo smartphone durante i tre
weekend. Tre blogger, selezionate dalla redazione di Glamour, saranno le protagoniste di una
photo-experience e realizzeranno degli scatti glam da condividere sui social network, grazie alla
fotocamera da 16 MP e alla fotocamera frontale con obiettivo a grandangolo che permette di
catturare fantastici selfie panoramici.
Martini - leader nel mercato italiano degli Spumanti, celebra con Martini Prosecco il "Glamourous
Weekend" durante le serate inaugurali.
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'Have a glamorous week end' a Bari, il
14 e 15 novembre
Dalle 19 alle 22 nel centro cittadino la festa dello shopping
di REDAZIONE · 12/11/2014
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Ilikepuglia Ilikepuglia » Lifestyle » 'Have a glamorous week end' a Bari, il 14 e 15 novembre

In occasione di "Have a glamorous week end"
che animerà Bari nelle date di venerdì 14 e sabato
15 novembre dalle ore 19,00 alle ore 22,00 il
centro cittadino si trasformerà in un centro
commerciale en plein air. E' questo il concetto su
cui stanno lavorando i commercianti della zona
che sono pronti a partecipare con iniziative e
sorprese glamour diverse tra loro.
All’inaugurazione parteciperanno il sindaco di Bari
Antonio Decaro, l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone, la presidente del I Municipio
Micaela Paparella, il consigliere incaricato alle politiche di promozione della attrattività turistica e
commerciale della città Vanni Marzulli, il direttore di Glamour Cristina Lucchini e la glam setter
Linda Tol.
Si spazia dalla musica alla e partnerNumerose le attività che hanno aderito all'evento, molteplici
le iniziative
Si parte con un deejay set da uno dei balconi di Palazzo Mincuzzi e con l’accensione del Social
Wall, un grande schermo dove saranno proiettate in diretta le foto della serata. Saranno infatti
dislocati in alcuni punti strategici delle vie coinvolte alcuni totem a forma di shopper
tridimensionale specchiata che consentiranno ai partecipanti di scattarsi un selfie da condividere
con gli amici utilizzando l’hashtag #aglamorousweekend, e di rivedersi in diretta sul Social Wall.
negozi del centro che per l’occasione resteranno aperti fino alle ore 22 proponendo animazioni,
live performance, exhibition e installazioni per creare una grande festa dello shopping a cielo
aperto.
Via Sparano, via Argiro, corso Vittorio Emanuele, via Piccinni, via Abate Gimma, via Calefati, via
Putignani (chiusa al traffico venerdì pomeriggio nel tratto compreso tra via Andrea da Bari e via
Melo), via Principe Amadeo, via Dante, via Nicolai, Via Imbriani, via Bozzi e via Manzoni sono le
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Presso i punti vendita che aderiscono all’iniziativa saranno disponibili la mappa del percorso e
degli eventi di Have a Glamorous Weekend.
AMBIENTE

Su http://hgwe2014.glamour.it/ si possono trovare tutte le informazioni su attività, punti vendita ed
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InEvidenza

“Have a glamourous weekend” e Bari il 14 e 15
novembre diventa capitale dello shopping
12 nov 2014 | Nessun Comento | 40 Visite
Di: Eleonora Gagliano Candela

Print

PDF

Dopo il debutto a
Parma, lo scorso 7 novembre, Have a
Glamorous Weekend, il weekend
dedicato allo shopping con Glamour,
arriva a Bari venerdì 15 e sabato 16
novembre per poi spostarsi a Napoli il 21
novembre.
L’appuntamento, che gode del patrocinio
del Comune di Bari, coinvolgerà i negozi del centro che, per l’occasione, resteranno
aperti fino alle ore 22 proponendo animazioni, live performance, exhibition e installazioni
per creare una grande festa dello shopping a cielo aperto.
Via Sparano, via Argiro, corso Vittorio Emanuele, via Piccinni, via Abate Gimma, via
Calefati, via Putignani, via Principe Amadeo, via Dante e via Nicolai sono le vie coinvolte
nella manifestazione.
L’inaugurazione è prevista per venerdì sera in via Sparano dalle 19.00 alle 22.00. Si
parte con un deejay set da uno dei balconi di Palazzo Mincuzzi e con l’accensione del
Social Wall, un grande schermo dove saranno proiettate in diretta le foto della serata.
Saranno infatti dislocati in alcuni punti strategici delle vie coinvolte alcuni totem a forma
di shopper tridimensionale specchiata che consentiranno ai partecipanti di scattarsi un
selfie da condividere con gli amici utilizzando l’hashtag #aglamorousweekend, e di
rivedersi in diretta sul Social Wall.
All’inaugurazione parteciperanno il sindaco di Bari Antonio Decaro, l’assessora allo
Sviluppo economico Carla Palone, la presidente del I Municipio Micaela Paparella, il
consigliere incaricato alle politiche di promozione della attrattività turistica e
commerciale della città Vanni Marzulli, il direttore di Glamour Cristina Lucchini e la
glam setter Linda Tol.
“Sono particolarmente felice di poter incontrare personalmente le lettrici affezionate del
giornale che sicuramente quella sera si divertiranno a provare nuovi look e
parteciperanno alla selfie mania. Glamour è da sempre il magazine dello shopping, ha
una naturale vocazione per la moda e per la bellezza e ci piace poter contribuire
all’animazione delle serate in collaborazione con le istituzioni locali”così Cristina
Lucchini, direttore di Glamour.
“Il prossimo fine settimana Bari è pronta ad accogliere il ricco programma di eventi di
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“Have a Glamourous Weekend” – commenta il sindaco Antonio Decaro – che tanto

L'ultimo libro del direttore Michele Traversa

interesse sta suscitando tra appassionati e addetti ai lavori. Per l’occasione venerdì
pomeriggio chiuderemo al traffico via Putignani, nel tratto compreso tra via Andrea da
Bari e via Melo, sperimentando in via eccezionale il progetto di pedonalizzazione della

Telefono: 080 557 59 40

strada e la creazione dell’isola pedonale del centro murattiano. Questo esperimento
spero ci serva a capire quanto permettere ai cittadini di passeggiare in libertà e visitare
tutti i negozi possa essere utile allo sviluppo del commercio. Vorrei ringraziare i
commercianti del centro che, accogliendo con favore l’iniziativa, hanno voluto contribuire
alla sua riuscita. Sono sicuro che i baresi faranno sentire il proprio entusiasmo”.

Richiedi la tua copia

E-Mail: direzione@lsdmagazine.com

Trovaci su Facebook

LSD magazine
Mi piace

LSD magazine piace a 1.242 persone.

“Il prossimo weekend Bari diventa la capitale dello shopping e della bellezza e apre i suoi
negozi alla creatività e all’arte della performance – dichiara Micaela Paparella - . I
baresi potranno vivere un grande evento diffuso e incontrare volti noti e nuovi nomi
della cultura internazionale della moda e dello shopping”.
“Condé nast, colosso dell’editoria mondiale, sbarca per la prima volta nella nostra città –
spiega Vanni Marzulli – e nel numero di novembre di Glamour ci offre una
straordinaria occasione di visibilità con un ampio editoriale dedicato proprio al capoluogo
pugliese. Vorrei ringraziare tutti i commercianti baresi che hanno colto l’opportunità di
un weekend dedicato allo shopping e alla bellezza per fare sistema in una grande azione
di co-marketing territoriale. L’augurio è che questo appuntamento possa diventare un
must per la nostra città”.

Plug-in sociale di Facebook
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Carla Palone, che si occupa dello sviluppo economico nel Comune di Bari, elogia la
partecipazione dei commercianti: “Questo evento spero possa sancire una collaborazione
duratura con i commercianti della città. In questo senso l’amministrazione si è
impegnata ad attrarre qui l’attenzione della stampa nazionale e un grande evento che
speriamo veda la partecipazione di tante persone. Questo risultato è stato possibile
anche grazie alla disponibilità e alla partecipazione dei commercianti che si sono messi in
gioco organizzando singoli eventi e aprendo i loro negozi. Mi auguro che questa modalità
di lavoro comune si possa replicare anche in altre situazioni”.

clubbing (54)

Tutte le informazioni su attività, punti vendita ed eventi si possono trovare sul sito
http://hgwe2014.glamour.it/.
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Su Glamour di novembre la speciale guida ai negozi accreditati e alle mete più cool,
eleganti e divertenti delle città protagoniste dei tre weekend. Una vera e propria guida
turistica dove poter trovare consigli e suggerimenti su cosa visitare in città, dove
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Gallerie (6)
Giochi (14)
Lettura (320)
Musica (1143)
Video (8)

Altri Articoli:

Interviste (2)
Life & Style (1215)
Auto – Moto (91)

Il 28 aprile Miss “Stella del Mare” sbarca in Puglia e si
presenta sulla Msc Fantasia
16 aprile 2014 | Di: Redazione
Il concorso di moda e bellezza Miss Stella del Mare “sbarca in
Puglia” a Bari Lunedì 28 aprile per la ...

Cucina (88)
Medicina (59)
Moda (125)
Società (139)
Tech (121)
Turismo (388)

Data

11-11-2014

Pagina
Foglio

Home | Archivio |
Redazione di Bari

Appuntamenti

| Rubriche

| Vetrine |

Redazioni

|

Collaboratori

Cerca nel sito

1

| Links |

Contatti

Data

Ok

A BARI IL 14 E IL 15 NOVEMBRE “HAVE A GLAMOUROUS WEEKEND”
11/11/2014
Dopo il debutto a Parma, lo scorso 7 novembre, Have a Glamorous Weekend, il
weekend dedicato allo shopping con Glamour, arriva a Bari venerdì 15 e sabato 16
novembre per poi spostarsi a Napoli il 21 novembre.
L’appuntamento, che gode del patrocinio del Comune di Bari, coinvolgerà i negozi del
centro che, per l’occasione, resteranno aperti fino alle ore 22 proponendo animazioni,
live performance, exhibition e installazioni per creare una grande festa dello
shopping a cielo aperto.
Via Sparano, via Argiro, corso Vittorio Emanuele, via Piccinni, via Abate Gimma, via
Calefati, via Putignani, via Principe Amadeo, via Dante, via Nicolai, Via Imbriani, via
Bozzi e via Manzoni sono le vie coinvolte nella manifestazione.
L’inaugurazione è prevista per venerdì sera in via Sparano dalle 19.00 alle 22.00. Si
parte con un deejay set da uno dei balconi di Palazzo Mincuzzi e con l’accensione del
Social Wall, un grande schermo dove saranno proiettate in diretta le foto della
serata. Saranno infatti dislocati in alcuni punti strategici delle vie coinvolte alcuni
totem a forma di shopper tridimensionale specchiata che consentiranno ai
partecipanti di scattarsi un selfie da condividere con gli amici utilizzando l’hashtag
#aglamorousweekend, e di rivedersi in diretta sul Social Wall.
All’inaugurazione parteciperanno il sindaco di Bari Antonio Decaro, l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone,
la presidente del I Municipio Micaela Paparella, il consigliere incaricato alle politiche di promozione della attrattività
turistica e commerciale della città Vanni Marzulli, il direttore di Glamour Cristina Lucchini e la glam setter Linda Tol.
“Sono particolarmente felice di poter incontrare personalmente le lettrici affezionate del giornale che sicuramente
quella sera si divertiranno a provare nuovi look e parteciperanno alla selfie mania. Glamour è da sempre il magazine
dello shopping, ha una naturale vocazione per la moda e per la bellezza e ci piace poter contribuire all'animazione
delle serate in collaborazione con le istituzioni locali”così Cristina Lucchini, direttore di Glamour.
“Il prossimo fine settimana Bari è pronta ad accogliere il ricco programma di eventi di “Have a Glamourous Weekend”
- commenta il sindaco Antonio Decaro - che tanto interesse sta suscitando tra appassionati e addetti ai lavori. Per
l’occasione venerdì pomeriggio chiuderemo al traffico via Putignani, nel tratto compreso tra via Andrea da Bari e via
Melo, sperimentando in via eccezionale il progetto di pedonalizzazione della strada e la creazione dell’isola pedonale
del centro murattiano. Questo esperimento spero ci serva a capire quanto permettere ai cittadini di passeggiare in
libertà e visitare tutti i negozi possa essere utile allo sviluppo del commercio. Vorrei ringraziare i commercianti del
centro che, accogliendo con favore l’iniziativa, hanno voluto contribuire alla sua riuscita. Sono sicuro che i baresi
faranno sentire il proprio entusiasmo”.
“Il prossimo weekend Bari diventa la capitale dello shopping e della bellezza e apre i suoi negozi alla creatività e
all’arte della performance - dichiara Micaela Paparella -. I baresi potranno vivere un grande evento diffuso e
incontrare volti noti e nuovi nomi della cultura internazionale della moda e dello shopping”.
“Condé nast, colosso dell’editoria mondiale, sbarca per la prima volta nella nostra città - spiega Vanni Marzulli - e nel
numero di novembre di Glamour ci offre una straordinaria occasione di visibilità con un ampio editoriale dedicato
proprio al capoluogo pugliese. Vorrei ringraziare tutti i commercianti baresi che hanno colto l’opportunità di un
weekend dedicato allo shopping e alla bellezza per fare sistema in una grande azione di co-marketing territoriale.
L’augurio è che questo appuntamento possa diventare un must per la nostra città”.
Carla Palone, che si occupa dello sviluppo economico nel Comune di Bari, elogia la partecipazione dei commercianti:
“Questo evento spero possa sancire una collaborazione duratura con i commercianti della città. In questo senso
l’amministrazione si è impegnata ad attrarre qui l’attenzione della stampa nazionale e un grande evento che
speriamo veda la partecipazione di tante persone. Questo risultato è stato possibile anche grazie alla disponibilità e
alla partecipazione dei commercianti che si sono messi in gioco organizzando singoli eventi e aprendo i loro negozi. Mi
auguro che questa modalità di lavoro comune si possa replicare anche in altre situazioni”.
Tutte le informazioni su attività, punti vendita ed eventi si possono trovare sul sito http://hgwe2014.glamour.it/.
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A Bari il 14 e 15 novembre " Have a Glamourous Weekend"
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A Bari il 14 e 15 novembre ” Have a Glamourous
Weekend”

Dopo il debutto a Parma, lo scorso 7

SHARE THIS

novembre, Have a Glamorous
Weekend, il weekend dedicato allo
shopping con Glamour, arriva a Bari
venerdì 15 e sabato 16 novembre per
poi spostarsi a Napoli il 21 novembre.
L’appuntamento, che gode del
patrocinio del Comune di Bari,
coinvolgerà i negozi del centro che, per l’occasione, resteranno aperti fino alle ore 22
proponendo animazioni, live performance, exhibition e installazioni per creare una

TAGS

grande festa dello shopping a cielo aperto.
Via Sparano, via Argiro, corso Vittorio Emanuele, via Piccinni, via Abate Gimma, via Calefati, via
Putignani, via Principe Amadeo, via Dante, via Nicolai, Via Imbriani, via Bozzi e via Manzoni sono le vie
coinvolte nella manifestazione.
L’inaugurazione è prevista per venerdì sera in via Sparano dalle 19.00 alle 22.00. Si parte con un deejay
set da uno dei balconi di Palazzo Mincuzzi e con l’accensione del Social Wall, un grande schermo dove
saranno proiettate in diretta le foto della serata. Saranno infatti dislocati in alcuni punti strategici delle
vie coinvolte alcuni totem a forma di shopper tridimensionale specchiata che consentiranno ai
partecipanti di scattarsi un selfie da condividere con gli amici utilizzando l’hashtag
#aglamorousweekend, e di rivedersi in diretta sul Social Wall.
All’inaugurazione parteciperanno il sindaco di Bari Antonio Decaro, l’assessora allo Sviluppo economico
Carla Palone, la presidente del I Municipio Micaela Paparella, il consigliere incaricato alle politiche di
promozione della attrattività turistica e commerciale della città Vanni Marzulli, il direttore di Glamour
Cristina Lucchini e la glam setter Linda Tol.
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Shopping con "Glamour". Un tour
boutique più cool di Bari
Redazione · 10 Novembre 2014

0

Consiglia

0

Presso Centro Dal 14/11/2014 Al 15/11/2014
Novembre: tempo di rinnovare il guardaroba, dare un twist
contemporaneo al look, puntare su capi e accessori must
dell'inverno 2015.
CASE A BARI

Per facilitare la ricerca alle shop-aholic (ma non solo),
Glamour si trasforma in un personal shopper sui generis,
invitandoti a tre "glamorous weekend" per un tour nelle boutique
più cool della tua città!

Informazioni
DOVE

Centro
,Bari

ORARIO

Dalle 18.30 alle 22
COSTO
VOTO REDAZIONE

0

0

Succede, in particolare, a Parma, Bari e Napoli dove,
rispettivamente nei fine settimana del 7-8, del 14-15 e del 2122 Novembre, il centro cittadino si animerà di aperitivi,
performance, dj session per invitare tutti a una shopping
experience d'eccezione, che vedrà coinvolte direttamente
alcune delle più rinomate boutique della città.
Rimani sempre
aggiornato,
Ma non solo. Ogni weekend
sarà inaugurato
da una 65mila
serata
Diventa Fan di BariToday
evento, il venerdì, che coinvolgerà Glamour e tutte le lettrici e
su Facebook!
Mi piace
avrà in primo piano gli store della zona. La stessa sera saranno
presenti e visiteranno i negozi, il direttore di Glamour, Cristina
Lucchini, insieme a un rappresentate delle Istituzioni locali e a
una celebrity glamour.

Ogni città vedrà anche l'accensione del Social Wall, un
grande schermo nella piazza centrale dove saranno proiettati in
diretta le foto della serata. Saranno infatti dislocati in alcuni
Vai al sito
punti strategici delle vie coinvolte alcuni totem a forma di
shopper tridimensionale specchiata che consentiranno ai
partecipanti di scattarsi un selfie da condividere con gli amici utilizzando l'hashtag
#aglamorousweekend, e di rivedersi in diretta sul Social Wall.
Dal 14/11/2014 Al 15/11/2014

Per organizzare al meglio il tuo fine settimana dedicato alla moda, in edicola con Glamour di
Novembre c'è la miniguida con la mappa degli hot spots, l'elenco dei negozi che hanno aderito
all'iniziativa e tutti gli indirizzi per dormire, magiare, fare clubbing nelle tre città selezionate.
Vuoi consultare subito il programma dell'iniziativa a Parma, Bari e Napoli? Dai allora un'occhiata
qui: hgwe2014.glamour.it.
E se ti è già venuta voglia di organizzare insieme a noi il tuo glamorous weekend di shopping,
prepara la fashion wish list. E segna in agenda queste date:
PARMA, 7-8 Novembre
BARI, 14-15 Novembre
NAPOLI, 21-22 Novembre

Poggiofranco
Appartamento 4 locali
390.000 €
130 m²

Palo Del Colle
Appartamento 4 locali
145.000 €
150 m²
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HAVE A GLAMOROUS WEEKEND IN KAOS!!!
SCRITTO DA GLORIA GIOVANETTI Categoria: Moda & Tendenze

Pubblicato 07 Novembre 2014

Cultura & Spettacoli
Enogastronomia
EXPO 2015
Moda & Tendenze
Salute & Bellezza
Solidarietà
Sport
Turismo - Benessere

Il primo flagship store KAOS, in via Principe Amedeo 69/73 a Bari, si prepara alla shopping night di
Glamour in calendario per il terzo weekend di novembre. La serata inaugurale dell’iniziativa modaiola
“Have a Glamorous weekend” si terrà infatti venerdì 14 novembre dalle 18.30 alle 22 e coinvolgerà i
negozi del centro di Bari.
K A O S h a
realizzato per
l’evento una
capsule in limited
edition ad un
prezzo davvero
speciale! Felpe e tshirts (€ 25,00 e €
9,00) riportano la
frase un po’ dedica
al brand e un po’
inno alla vita:
JUST WANT
KAOS IN MY
LIFE
Un appuntamento
immancabile per le
appassionate di
moda e tendenze
che riceveranno
consigli di look dai
fashion stylists di
Glamour presenti
esclusivamente
all’interno della
boutique KAOS,
mentre fidanzati e
mariti potranno
rilassarsi con
cocktail e deejay
set offerti dal
negozio. I looks più
belli verranno
diffusi sui social networks ufficiali!
KAOS e GLAMOUR ti aspettano a Bari per un’indimenticabile shopping night experience!!!
www.kaosspa.net
www.facebook.com/kaosspa
instagram.com/kaosmoda
it.pinterest.com/kaosmoda/
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Pugliaevents.it è il portale ufficiale degli eventi nella Regione Puglia

Segui Pugliaevents.it su Twitter

Have a Glamourous weekend Bari

Evento
Torna alla ricerca

14 novembre - 15 novembre 2014

Foto
INFORMAZIONI PRATICHE

Facebook

Bari - Centro Città
Corso Vittorio Emanuele II - Bari (BA)

Twitter

MOSTRA IN MAPPA

Flickr
Contatti evento
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Evento consigliato per:
Per tutti

Evento ufficiale inserito da: Redazione Puglia Events
Per due giorni gran parte del centro cittadino di Bari diventerà un concentrato di eventi, attrazioni e spettacoli. Bari è stata
scelta, con sole altre due città italiane, dai settimanali “Glamour” e ”Vogue” quale sede dell’ evento «Have a Glamourous
Weekend» organizzato da Condé Nast, che inaugurerà il weekend con iniziative nei negozi ed il coinvolgimento delle stylist delle
testate. Le strade del cuore commerciale della città saranno abbellite dagli allestimenti floreali e lo storico Palazzo Mincuzzi
diventerà un vertical stage, grazie a musicisti che suoneranno dai balconi e diffonderanno le loro note per tutto il centro. Previsti
deejay set e performance dal vivo, oltre ad esibizioni e installazioni.
Nella serata inaugurale in una piazza del centro storico è prevista l’accensione del «Social wall», un grande schermo dove
saranno proiettate in diretta le foto della serata. Nelle vie principali dello shopping saranno dislocati totem a forma di shopper
tridimensionali specchiati che consentiranno ai partecipanti di scattare selfie da condividere con gli amici utilizzando l’hashtag
#glamourousparty, e di rivedersi in diretta sul Social Wall.
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Weekend Glamour a Bari: shopping
vuol dire anche bellezza
Le proposte Nuccia Costantino e Nouvelle Esthétique
Académie
di STAFF NOUVELLE ESTHÉTIQUE ACADÉMIE · 14/11/2014
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Dopo il debutto a Parma lo scorso 7 novembre,
“Have a Glamorous Weekend”, il weekend
dedicato allo shopping con Glamour, è arrivato a
Bari prima di spostarsi a Napoli la prossima

Job Acts: 'No alla precarietà', in
mille in corteo a Bari
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settimana.
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65°

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di
Bari, coinvolgerà i negozi del centro che, per
l’occasione, proporranno animazioni, live
performance, exhibition e installazioni per creare

ISTRUZIONE

Via da scuola per i capelli blu, SGD
lancia in Rete
#ancheiohoicapelliblu

una grande festa dello shopping a cielo aperto.
Make up di Nouvelle Esthétique Académie da Nuccia

Tra tutti c’è chi rappresenterà il concetto di

Costantino in via Argiro 114

glamour coniugando lo shopping con la bellezza e
coinvolgendo attivamente consumatori e curiosi. Parliamo di Nuccia Costantino (Via Argiro 114)
un marchio molto presente nel centro cittadino che proporrà nei due giorni una “make up session”
grazie alla collaborazione di Nouvelle Esthétique Académie, tra le più accademie di formazione
professionale per estetisti, parrucchieri e truccatori in Italia.
“Quando abbiamo saputo dell'iniziativa promossa da Condé Nast – ci dice Italia Romano,
direttrice di Nouvelle Esthétique Académie - siamo stati doppiamente felici. In primo luogo
perchè questa iniziativa riconosce Bari come una città del Mezzogiorno ad alto potenziale di
sviluppo; secondariamente perché potevamo creare qualcosa di bello per l'occasione e per la
nostra città. E' vero, abbiamo una vocazione internazionale, siamo presenti in numerose
produzioni televisive, cinematografiche, teatrali oltre che - ovviamente - nelle sfilate di moda: ma "
creare " qualcosa per la città dove siamo nati, dove abbiamo e continueremo ad avere le radici,
è sempre entusiasmante e commovente”.
“Così – continua Italia Romano - qualche settimana fa abbiamo parlato con i nostri amici di N.C.
Nuccia Costantino e Atelier 1900, attivandoci subito per pianificare ed organizzare questa " due
giorni glamour . Con Mimmo e Nuccia l'intesa è stata, come sempre, totale e coinvolgente. Oggi
e domani saremo dalle 18 alle 22 presso il loro punto vendita in Via Argiro: avremo delle " live
makeup session " durante le quali nostre key makeup artist arricchiranno gli splendidi outfit di NC
Nuccia Costantino, presentando le nuove tendenze makeup autunno/inverno 2014-2015.
Domani in più - sempre dalle 18 alle 22 - presenteremo " Glamour Is Timeless " con gli amici di
Atelier 1900; con Luciano Lapadula e Vito Antonio Lerario abbiamo, ormai, un rapporto
consolidato: sono da un biennio nostri insegnanti di storia della moda ed - oltre ad essere dei
docenti molto competenti - sono dotati di una grande sensibilità ed un grande talento artistico.
Con loro abbiamo pensato di rivisitare degli outfit vintage in chiave moderna perchè, appunto "
glamour is timeless " cioè " il glamour è senza tempo ". In più Vito Antonio ha ideato per
l'occasione una " capsule collection " di Alta Moda. Con la supervisione di Elisabetta Tansella e
Fabrizio Pecoraro, nostri makeup e hairstyle directors, abbiamo quindi disegnato dei makeup e
degli hairstyle molto speciali. Il tutto sarà proposto da dieci mannequin che si lasceranno
ammirare passeggiando in Via Sparano e Via Argiro. Naturalmente ci seguirà, come sempre, il
nostro fotografo di fiducia Michele Carnimeo, fotografo di moda e pubblicitario, nonchè nostro
Visiting Professor di fotografia, che sa interpretare i nostri mood alla perfezione”.
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Al via domani "Have a glamorous weekend"
Tweet
Articolo pubblicato il: 13/11/2014
Si apre ufficialmente domani, alle ore 18.30, con un cocktail inaugurale presso la Camera di
Commercio al quale interverranno il sindaco Antonio Decaro, l'assessora allo Sviluppo
economico Carla Palone, il consigliere incaricato alle politiche di promozione della attrattività
turistica e commerciale Vanni Marzulli, il presidente della Camera di Commercio Sandro
Ambrosi e la direttrice di Glamour Cristina Lucchini, il programma degli eventi di Have a

Cremonini, con "Logico Tour"
volo senza rete per dare
tutto me stesso

Glamorous Weekend, la due giorni dedicata allo shopping che domani e sabato animerà il centro
cittadino. A margine del cocktail i giornalisti accreditati potranno intervistare la direttrice Cristina
Lucchini. Per richiedere gli accrediti è sufficiente inviare un'e-mail a a.vinella@comune.bari.it
entro le 14.00 di domani, venerdì 14 novembre. Dopo il debutto a Parma, lo scorso 7 novembre,
Have a Glamorous Weekend, il weekend dedicato allo shopping con Glamour, arriva a Bari
venerdì 15 e sabato 16 novembre per poi spostarsi a Napoli il 21 novembre. L'iniziativa, che
gode del patrocinio del Comune di Bari, coinvolgerà i negozi del centro che, per l'occasione,
resteranno aperti fino alle ore 22 proponendo animazioni, live performance, exhibition e
installazioni per creare una grande festa dello shopping a cielo aperto. L'appuntamento con il
pubblico è per domani sera in via Sparano dalle 19.00 alle 22.00. Si parte con un deejay set da

Cade il server pubblicitario di
Google, in un’ora e mezza 2
milioni di dollari di danni ai
siti

uno dei balconi di Palazzo Mincuzzi e con l'accensione del social wall, un grande schermo dove
saranno proiettate in diretta le foto della serata. Saranno infatti dislocati in alcuni punti strategici
delle vie coinvolte alcuni totem a forma di shopper tridimensionale specchiata che consentiranno
ai partecipanti di scattarsi un selfie da condividere con gli amici utilizzando l'hashtag
#aglamorousweekend, e di rivedersi in diretta sul social wall. L'elenco dei negozi che aderiscono
a Have a Glamorous Weekend e il programma completo degli eventi sono online su
http://hgwe2014.glamour.it/?page=info&city_id=4
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Shopping in festa, oggi e domani
“Have a Glamorous Weekend”
Negozi aperti sino alle 22 nel centro cittadino
LA REDAZIONE

| 

Al via alle 18.30 di oggi il programma degli
eventi di Have a Glamorous Weekend, la "due
giorni" dedicata allo shopping che oggi e
domani animerà il centro cittadino.
La manifestazione si apre con un cocktail
inaugurale nella Camera di Commercio al
quale interverranno il sindaco, Antonio Decaro,
l’assessore allo Sviluppo economico, Carla
Palone, il consigliere incaricato alle politiche di
promozione della attrattività turistica e
commerciale, Vanni Marzulli, il presidente della Camera di Commercio, Sandro Ambrosi e la
direttrice di Glamour, Cristina Lucchini.
Dopo il debutto a Parma, lo scorso 7 novembre, il weekend dedicato allo shopping arriva a
Bari venerdì 15 e sabato 16 novembre, per poi spostarsi a Napoli il 21 novembre.
L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Bari, coinvolgerà i negozi del centro che,
per l’occasione, resteranno aperti no alle ore 22 proponendo animazioni, esibizioni e
installazioni per creare una grande festa dello shopping a cielo aperto.
Appuntamento stasera in via Sparano dalle 19 alle 22. Si parte con un deejay set da uno
dei balconi di Palazzo Mincuzzi e con l’accensione del social wall, un grande schermo dove
saranno proiettate in diretta le foto della serata. Saranno infatti dislocati in alcuni punti
strategici delle vie coinvolte alcuni totem a forma di shopper tridimensionale specchiata
che consentiranno ai partecipanti di scattarsi un selfie da condividere con gli amici
utilizzando l’hashtag #aglamorousweekend, e di rivedersi in diretta sul social wall.
L’elenco dei negozi che aderiscono a Have a Glamorous Weekend e il programma completo
degli eventi sul sito web della manifestazione.
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Oggi e domani 'Have a glamorous
week end' a Bari
Dalle 19 alle 23 nel centro cittadino la festa dello shopping
di REDAZIONE · 12/11/2014
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Ilikepuglia Ilikepuglia » Lifestyle » Oggi e domani 'Have a glamorous week end' a Bari

In occasione di "Have a glamorous week end"
che animerà Bari oggi e domani dalle ore 19,00
alle ore 23,00 il centro cittadino si trasformerà in
un centro commerciale en plein air. E' questo il
concetto su cui stanno lavorando i commercianti
della zona che sono pronti a partecipare con
iniziative e sorprese glamour diverse tra loro.
All’inaugurazione parteciperanno il sindaco di Bari
Antonio Decaro, l’assessora allo Sviluppo
economico Carla Palone, la presidente del I Municipio Micaela Paparella, il consigliere incaricato
alle politiche di promozione della attrattività turistica e commerciale della città Vanni Marzulli, il
direttore di Glamour Cristina Lucchini e la glam setter Linda Tol.
Si spazia dalla musica alla e partnerNumerose le attività che hanno aderito all'evento, molteplici
le iniziative
Si parte con un deejay set da uno dei balconi di Palazzo Mincuzzi e con l’accensione del Social
Wall, un grande schermo dove saranno proiettate in diretta le foto della serata. Saranno infatti
dislocati in alcuni punti strategici delle vie coinvolte alcuni totem a forma di shopper
tridimensionale specchiata che consentiranno ai partecipanti di scattarsi un selfie da condividere
con gli amici utilizzando l’hashtag #aglamorousweekend, e di rivedersi in diretta sul Social Wall.
negozi del centro che per l’occasione resteranno aperti fino alle ore 22 proponendo animazioni,
live performance, exhibition e installazioni per creare una grande festa dello shopping a cielo
aperto.
Via Sparano, via Argiro, corso Vittorio Emanuele, via Piccinni, via Abate Gimma, via Calefati, via
Putignani (chiusa al traffico venerdì pomeriggio nel tratto compreso tra via Andrea da Bari e via
Melo), via Principe Amadeo, via Dante, via Nicolai, Via Imbriani, via Bozzi e via Manzoni sono le
vie coinvolte nella manifestazione.
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Lo shopping si fa
'Glamour', negozi
aperti ﬁno alle 23

Dj set, social wall, animazioni, e vetrine accese venerdì e sabato per l'evento firmato dalla rivista di moda.
Strade chiuse in centro
di FRANCESCO PETRUZZELLI
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Animazioni, shopping, dj set e negozi aperti sino alle 23. Domani e sabato il
centro di Bari diventa una passerella dell'alta moda con Have a Glamorous
Weekend, l'iniziativa targata Glamour. L'appuntamento con il pubblico è per
domani sera in via Sparano dalle 19 alle 22. Si parte con un deejay set da uno
dei balconi di Palazzo Mincuzzi e con l'accensione del social wall, un grande
schermo dove saranno proiettate in diretta le foto della serata.
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Saranno infatti dislocati in alcuni punti strategici delle vie coinvolte alcuni totem a
forma di shopper tridimensionale specchiata che consentiranno ai partecipanti di
scattarsi un selfie da condividere con gli amici utilizzando l'hashtag
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#aglamorousweekend, e di rivedersi in diretta sul social wall. Un appuntamento
molto atteso e che vedrà per l'occasione anche la chiusura al traffico di un tratto
di via Putignani, tra via Argiro e via Andrea da Bari. Via Sparano, via Argiro,
corso Vittorio Emanuele, via Piccinni, via Abate Gimma, via Calefati, via
Putignani, via Principe Amadeo, via Dante, via Nicolai, Via Imbriani, via Bozzi e
via Manzoni sono le vie coinvolte nella manifestazione.
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"Questo evento - spiega l'assessore alle Attività Produttive - Carla Palone spero possa sancire una collaborazione duratura con i commercianti della città.
In questo senso l'amministrazione si è impegnata ad attrarre qui l'attenzione della
stampa nazionale e un grande evento che speriamo veda la partecipazione di
tante persone. Questo risultato è stato possibile anche grazie alla disponibilità e
alla partecipazione dei commercianti che si sono messi in gioco organizzando
singoli eventi e aprendo i loro negozi. Mi auguro che questa modalità di lavoro
comune si possa replicare anche in altre situazioni".
Una vetrina importante per la nostra città come spiega il delegato comunale al
Marketing Vanni Marzulli: "Condé nast, colosso dell'editoria mondiale, sbarca
per la prima volta a Bari e nel
numero di novembre di Glamour ci
offre una straordinaria occasione
di visibilità con un ampio
editoriale dedicato proprio al
capoluogo pugliese. Vorrei
ringraziare tutti i commercianti
baresi che hanno colto
l'opportunità di un weekend
dedicato allo shopping e alla
bellezza per fare sistema in una
grande azione di co-marketing
territoriale. L'augurio è che questo appuntamento possa diventare un must per la
nostra città".
© Riproduzione riservata
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Commercio: Bari, al via domani 'Have a glamorous
weekend'
BARI - Si apre ufficialmente domani, alle ore 18.30, con un
cocktail inaugurale presso la Camera di Commercio al quale
interverranno il sindaco Antonio Decaro, l’assessora allo Sviluppo
economico Carla Palone, il consigliere incaricato alle politiche di
promozione della attrattività turistica e commerciale Vanni
Marzulli, il presidente della Camera di Commercio Sandro
Ambrosi e la direttrice di Glamour Cristina Lucchini, il programma
degli eventi di Have a Glamorous Weekend, la due giorni dedicata
allo shopping che domani e sabato animerà il centro cittadino.
A margine del cocktail i giornalisti accreditati potranno intervistare
la direttrice Cristina Lucchini. Per richiedere gli accrediti è
sufficiente inviare un’e-mail a a.vinella@comune.bari.it entro le
14.00 di domani, venerdì 14 novembre.

SPETTACOLI

Dopo il debutto a Parma, lo scorso 7 novembre, Have a
Glamorous Weekend, il weekend dedicato allo shopping con
Glamour, arriva a Bari venerdì 15 e sabato 16 novembre per poi
spostarsi a Napoli il 21 novembre.
L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Bari, coinvolgerà i negozi del centro che, per
l’occasione, resteranno aperti fino alle ore 22 proponendo animazioni, live performance, exhibition e
installazioni per creare una grande festa dello shopping a cielo aperto.
L’appuntamento con il pubblico è per domani sera in via Sparano dalle 19.00 alle 22.00. Si parte con un
deejay set da uno dei balconi di Palazzo Mincuzzi e con l’accensione del social wall, un grande schermo
dove saranno proiettate in diretta le foto della serata. Saranno infatti dislocati in alcuni punti strategici delle
vie coinvolte alcuni totem a forma di shopper tridimensionale specchiata che consentiranno ai partecipanti
di scattarsi un selfie da condividere con gli amici utilizzando l’hashtag #aglamorousweekend, e di rivedersi
in diretta sul social wall.
L’elenco dei negozi che aderiscono a Have a Glamorous Weekend e il programma completo degli eventi
sono online su http://hgwe2014.glamour.it/?page=info&city_id=4
Mi piace Piace a 69.974 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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L’inaugurazione è prevista per il 14 novembre in via Sparano alle 19. Si parte con un deejay set da uno dei balconi di Palazzo
Mincuzzi e con l’accensione del Social Wall, un grande schermo dove saranno proiettate in diretta le foto della serata. Saranno
infatti dislocati in alcuni punti strategici delle vie coinvolte alcuni totem a forma di shopper tridimensionale specchiata che
consentiranno ai partecipanti di scattarsi un selfie da condividere con gli amici utilizzando l’hashtag #aglamorousweekend, e di
rivedersi in diretta sul Social Wall.
All’inaugurazione parteciperanno il sindaco di Bari Antonio Decaro, l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone, la
presidente del I Municipio Micaela Paparella, il consigliere incaricato alle politiche di promozione della attrattività turistica e
commerciale della città Vanni Marzulli, il direttore di Glamour Cristina Lucchini e la glam setter Linda Tol.
L'idea è nata dal giornale Glamour diretto da Cristina Lucchini che sarà felice di incontrare personalmente le lettrici affezionate del
giornale che sicuramente si divertiranno a provare nuovi look e parteciperanno alla selfie mania.
Per l’occasione sarà chiuso al traffico veicolare via Putignani, il 14 novembre, nel tratto compreso tra via Andrea da Bari e via
Melo, sperimentando in via eccezionale il progetto di pedonalizzazione della strada e la creazione dell’isola pedonale del centro
murattiano. Una iniziativa del Comune per permettere ai cittadini di passeggiare in libertà e visitare tutti i negozi.
Bari sarà capitale dello shopping e della bellezza, con l'apertura dei negozi alla creatività e all’arte della performance, l'evento
inoltre consentirà ai partecipanti di poter incontrare volti noti e nuovi nomi della cultura internazionale della moda e dello shopping.
Tutte le informazioni su attività, punti vendita ed eventi si possono trovare sul sito http://hgwe2014.glamour.it/.
Nei prossimi giorni saranno inoltre disponibili, presso i punti vendita che aderiscono all’iniziativa, la mappa del percorso e degli
eventi di Have a Glamorous Weekend
Tra l'altro è previsto un concorso con un noto sponsor di fazzoletti usa e getta che consentirà di far vincere 5.000€ di shopping con
una personal shopper di Glamour, e la GLAM t-shirt realizzata da un’esclusiva designer del magazine. Per partecipare basterà
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Da immigrato
a laureato
di
Mugabe Akingo Alex

All'Università di 0Foggia
si laureano
anche giovani stranieri. Mugabe
Aggiungi
un commento
Akingo Alex è il primo ad aver raggiunto l'importante traguardo. Di
origine keniota si laurea, il 13 novembre 2014, in Scienze
dell'Educazione e della Formazione.
Inserisci il tuo commento...
Nella seduta di laurea discuterà (in inglese) la tesi “War child” dedicata
a un bambino soldato poi diventato un famoso rapper: Emmanuel Jal.

Commenta come:
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Otranto avrà il porto turistico, lo ha deciso il Consiglio
dei Ministri

Otranto avrà il porto turistico. La realizzazione sarà possibile
grazie all'approvazione del Consiglio dei Ministri giunta con la seduta del
10 novembre 2014.
Per la città salentina si è trattata di una giornata storica che vede
finalmente il primo passo positivo verso la materializzazione del sogno
coltivato per decenni da quanti guardano alla costa di Otranto quale

Pagina
Foglio

15-11-2014
III+I
1/2

104717

Data

Codice abbonamento:

Quotidiano

Pagina
Foglio

15-11-2014
III+I
2/2

104717

Data

Codice abbonamento:

Quotidiano

