Cellamare nella rassegna «Cellamare letteraria».
Ieri invece a Triggiano ospite del coordinamento
delle donne dell’ACLI «Giovanni Paolo II».
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IL 3 MAGGIO MICHELE TRIBUZIO INCONTRA GLI STUDENTI A BARI: A LEZIONE DI RELAZIONI

Performance, eccellenza
e quoziente emotivo
Marina Rei
Performance, eccellenza
seminario
all’Università
e quoziente emotivo
«Primavera»
PER CHI SEGUE LO SPETTACOLO «LA FATA CRISTAL»

IL TOUR PRESENTATO DA LUCIANO ANELLI

n Oggi alla Casa di Pulcinella si regala per l’ultimo
appuntamento teatrale della stagione un laboratorio di danza. Chi acquista il biglietto per lo spettacolo «La Fata Cristal», alle ore 18, potrà partecipare alle ore 17,00 al laboratorio Il Colore della Danza condotto da Qualibò e BoaOnda. Con il
laboratorio si giocherà con i colori e il movimento. Biglietti in prevendita www.bookingshow.it

n Elisabetta Villaggio (foto), figlia del noto comico
Paolo Villaggio, è tornata nell’aera metropolitana
di Bari per presentare il suo nuovo libro «Mustang
rossa». Insieme a Luciano Anelli, che ha dialogato
con lei, il 21 aprile è stata al Castello Caracciolo di
Cellamare nella rassegna «Cellamare letteraria».
Ieri invece a Triggiano ospite del coordinamento
delle donne dell’ACLI «Giovanni Paolo II».

Laboratorio alla Casa di Pulcinella

Successo per Elisabetta Villaggio

IL 3 MAGGIO MICHELE TRIBUZIO INCONTRA GLI STUDENTI A BARI: A LEZIONE DI RELAZIONI

seminario all’Università
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