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GIORNO&NOTTE
Abate Gimma 74 e alla sala Murata
Bari. Ingresso libero.

Mostre
IL BACIO

Alla Galleria del Catapano di Bari,
dalle 9 è in programma l'allestimento
della mostra "Il bacio" dei Fotografi di
strada. Ingresso libero.

GLI OCCHI DELL'AMORE

Al Museo della Stampa di Martano,
alle 1Osi inaugura la mostra
fotografica "Gli occhi dell'amore".
Ingresso libero.

BARI UNPLUGGED

Dalle 9,30 alle 22 è in programma
lesposizione di apparecchiature hi fi
vintage e vinili da collezione, con
allestimento all'hotel Centrai di via

(e domani alle 19 al Caffè Dolceamaro
di Ban), Mario Desiati presenta "Il libro
dell'amore proibito". Ingresso libero.

Libri

ARTE RUSSA

Domani alla libreria Zaum di Bari, alle
19 è in programma "Vedendo
rubinettare i versi. Per
un'esplorazione dell'arte russa".
Ingresso libero.

IL LIBRO DELL'AMORE.••

IDRAULICA

Al teatro Sociale di Fasano alle 18,30

Domani alle 11 .30, nella sala riunioni

Magna Grecia - ex Il Facoltà di
Ingegneria a Taranto c'è la
presentazione del testo "Idraulica",
scritto da Michele Mossa e Antonio
F. Petrillo. Ingresso libero.
ANTONIO CAPRARICA

Oggi alle 17,30 alla Liberrima di
Lecce e domani a Tuglie, alla
biblioteca comunale alle 19 Antonio
Caprarica presenta "Il romanzo dei
Windsor". Ingresso libero.

LETTURE A SORPRESA

del futuro". Ingresso libero.

La Moby Dick di Bari, alle 11 la
"Lettura a sorpresa!", per bambine 35 anni. Per l'occasione sarà
inaugurata la cassetta delle lettere
indirizzate a Babbo Natale. lnfo
080.964.46.09.

Al Barcollo di Torre Santa Susanna,
alle 19 si presenta Scrittori brutta
razza, di Luigi Saccomanno. Ingresso
libero.

L'ENERGIA DEL FUTURO

WALTER SPENNATO

Nel Centro di Educazione ambientale
Masseria Carrara di Modugno, alle 1O
è in programma la presentazione del
libro di Giorgio Schultze, "L'energia

Alle 18,30 al Km97 di Lecce, si
presenta "Quanto mi dai se ti
uccido?" di Walter Spennato.
Ingresso libero. .

SCRITTORI BRUTTA RAZZA
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Bari

"La piccola fiarnmifernia"
fiaba in scena al Kismet
Oggi alle 17
e alle 18,30
lo spettacolo
di Ca' Luogo
d'arte

a compagnia che ha allietato la scorsa
edizione di Maggio all'Infanzia torna
sul palco del Kismet di Bari con larilettura di uno dei classici dell'infanzia: Cà
luogo d'arte presenta, alle 17 e alle 18.30, La
piccola fiammiferaia di Hans C. Andersen
riscritto da Marina Allegri e diretto da Maurizio Bercini, con in scena Alberto Branca,
Clare Chevalier, Massimiliano Graziali e
Daniele D'Argenio. Lastoriaè ambientatain
un piccolo teatro di varietà a misura di bambino dove stanno per iniziare i festeggiamenti per l'ultimo giorno dell'anno. In questa situazione "da grandi", una splendida
occasione viene offerta alla piccola Claire:
quella di scegliere la storia da raccontare.
Senza indugi la bambina decide di proporre
la Piccola fiammiferaia. Info 080.579. 76.67.
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Teatloo/2

ALESSANDRO SIANI

BRUNO LO ZOZZO

Alle18,30
Alessandro Siani
sale sul palco del
Teatroteam di Bari
per portare in scena
la replica sold out del
suo "Sono in zona
show". lnfo
teatroteam.it.

Al teatro Paisiello di
Lecce, alle 17,30 il
GranTeatrino Casa di
Pulcinella di Bari
porta in scena lo
spettacolo "Bruno Lo
Zozzo". lnfo
0832.24.65.17.

SIGNOR G.

A Capurso, alle 18 e
alle 20 nell'auditorium
della scuola
Montessori, la
compagnia Il vello
d'oro porta in scena
"Filumena
Marturano" con la
regia di Cristina
Angiuli. lnfo
347.815.87.60.

FILUMENA

All'Abeliano di Bari
alle 18 il Teatro
Delfino presenta
"Sig G. prima e dopo
- Omaggio a Gaber",
con Luca Sandri e
Federico Zanandrea.
lnfo: 080.542.76.78.
FICARRA E PICONE

Al Curci di Barletta,
alle 18,30 Ficarra e
Picone portano in
scena "Apriti cielo.
lnfo 0883.33.25.22.
LIOLÀ

OTTO&MEZZO

Alla Fonte delle muse
di Bari, alle 21,30 è in
programma la serata
di cabaret Otto &
mezzo. lnfo

