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Praja, lungomare lido San
Giovanni. Domani alle 23

"Ange ou demon",
Niccolò Torielli
ospite della Praja

Ha condotto gli "Sconvolt quiz"
nei locali e nelle discoteche
italiane per il programma
televisivo Le Iene. Domani alle 23
alla Praja di Gallipoli, nel primo
appuntamento dei party del
lunedì "Ange ou demon", sarà
ospite il conduttore televisivo e
radiofonico Niccolò Torielli
(foto). E entrato nel cast delle Iene
nel 2009, e due anni dopo ha
condotto Le Iene trip assieme ad
Angelo Duro e Giorgia Crivello.
In fo 348.629.79.99.
(VRIPRODUZION E RISERVATA

Anfiteatro Zimba, Villa comunale
Alle 21, ingresso gratuito

Anfiteatro Zimba,
l'improvvisazione
diventa protagonista

Sul palco saliranno tre attori
distanziati che si sfideranno tra
loro, un giudice e un musicista.
Alle 21 all'anfiteatro Pino Zimba di
Aradeo, per la manifestazione
"Festa estate aradeina 2020:
contagiamoci di sorrisi"
organizzata dal Comune in
collaborazione con il Teatro
pubblico pugliese, andrà in scena
lo spettacolo Irnprofactor -La
grande sfida di improvvisazione
teatrale con gli attori di
Improvvisart. Si succederanno
storie magiche, divertenti,
poetiche, esilaranti e surreali.
Prenotazione obbligatoria al
328.314.92.59.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ordona
Museo Herdonia, via Pasculli 28
Dalle 19, ingresso gratuito

Con Maurizio Rana
la musica incontra
la storia di Herdonia

Teatro serale e per famiglie,
letture, workshop, spettacoli di
strada. Proseguono le attività del
progetto "5 Reali siti, luoghi
ospitali, itinerari in arte", per
"Periferie al centro". Alle 19, 19,30,
20 e 20,30 nel cortile del museo
archeologico di Ordona, si potrà
assistere a un concerto per
handpan del musicista foggiano
Maurizio Rana, a cura di
mastering.it. La prenotazione è
obbligatoria, info 328.158.85.98.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Foggia
Villa comunale
domani alle19

Genisi racconta
"I quattro cantoni"

Da non perdere

Alberto Triola
Alle 21, il
direttore
artistico del
festival della
Valle d'Itria lo
presenterà sulla
pagina Facebook

Il pianista
partecipa al
concerto finale di
"Creative tools"
alle 18,30 sul

Due casi intrecciati. A Torre a Mare, canale YouTube
un uomo viene assassinato nella "AssCurci"
sua villetta, mentre, la sera dopo,
un'auto cerca di sfuggire a un posto
di blocco e si schianta. I due uomini Anna Rita
presenti nella vettura muoiono sul pongo
colpo. Partono così le indagini della La presidente
commissaria Lolita Lobosco, del Cicap Puglia
protagonista del romanzo I quattro interverrà
cantoni (Sonzogno) di Gabriella domani alle 19
Genisi (foto). La scrittrice sulla pagina
presenterà il suo libro domani alle Facebook
19 nella Villa comunale di Foggia, dell'Uaar Bari
per la rassegna "Libri & Dialoghi",
organizzata dalla libreria Ubik di
Foggia in collaborazione con
l'assessorato alla Cultura del
Comune. Per l'occasione, con
l'autrice dialogherà la lettrice
Giuseppina Dota. Info
0881.587.853.
©R,,,000Z,ONE RISERVAI A
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