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Puglia › Bari › Spazio 13  Oggi è martedì 4 maggio 2021!

Agenda eventi

Arte e fotografia

Cabaret

Cittadinanza attiva

Classica e Lirica

Eventi per bambini

Incontri culturali

Musica e concerti

Teatro

Centri benessere

Dove bere

Dove dormire

Dove mangiare

Golosità

Librerie e...

Luoghi romantici

Musei, gallerie...

Parchi, boschi,...

Spiagge e lidi

Teatri e auditorium

Sfoglia le città

Altamura
Andria
Bari
Barletta
Bitonto
Brindisi
Ceglie Messapica
Foggia
Francavilla Fontana
Gallipoli
Gioia del Colle
Gravina in Puglia
Grottaglie
Lecce
Manduria
Martina Franca
Monopoli
Ostuni
Otranto
Peschici
Ruvo di Puglia
Taranto
Trani

BARI 

COSA CERCHI?

 

POTREBBERO

INTERESSARTI...

DA NON PERDERE

Gli spettacoli e i concerti
da non perdere.

FREE ENTRY

Tutti gli eventi a ingresso
gratuito.

ARTE E FOTOGRAFIA

Tutte le mostre in corso.

DOVE MANGIARE NELLA

VICINANZE

PIZZERIA PANZEROTTERIA

Il Fornaccio

4 minuti

IL CAFFè DEGLI ESORDI è UNO

SPAZIO DI INCONTRO E

CONVIVIALITà ALL’INTERNO

DELL’OFFICINA DEGLI ESORDI DI

BARI.

Caffè degli Esordi

6 minuti

DOVE DORMIRE NELLA

VICINANZE

HOTEL

Visa Residence

7 minuti

CALENDARIO

Maggio 2021 (22)

Giugno 2021 (2)

Luglio 2021 (3)

Agosto 2021 (2)

Novembre 2021 (1)

EVENTI PER BAMBINI INCONTRI CULTURALI

Martedì 4 maggio 2021 

Spazio 13 Bari

Si parte il 4 maggio con il primo laboratorio del progetto

“Uomo allegro, il ciel l’aiuta” firmato da Claudia Lerro e Simona

Oppedisano per Teatrificio22, e vincitore del bando “Custodiamo la

cultura in Puglia – Audience Engagement, Sviluppo e Ricerca” del

Teatro Pubblico Pugliese e sostenuto da Fondazione Cannillo e con il

contributo di Real Security. Il laboratorio “Io scrivo rap” è in programma

a Spazio 13, nel cuore del quartiere Libertà a Bari. Dieci incontri di

un’ora ciascuno per ragazzi tra i 10 e i 15 anni. 

A condurlo ci sarà Gaetano Occhiofino che guiderà i partecipanti

nella scrittura di brani rap. L’idea alla base di questo laboratorio è che la

musica possa contribuire in modo deciso a migliorare la vita dei ragazzi,

diventando strumento di una sana evoluzione e una crescita culturale,

oltre che rappresentare un momento di divertimento e socializzazione.

Il secondo laboratorio, invece, dal titolo “Che Priscio!” è un laboratorio

Parte il primo laboratorio del

progetto “Uomo allegro, il ciel

l’aiuta”

FEATURED

https://iltaccodibacco.it/puglia/
https://iltaccodibacco.it/bari/
https://iltaccodibacco.it/bari/
https://iltaccodibacco.it/bari/mostre/
https://iltaccodibacco.it/bari/cabaret/
https://iltaccodibacco.it/bari/cittadinanza/
https://iltaccodibacco.it/bari/classica-lirica-sinfonica/
https://iltaccodibacco.it/bari/forkids/
https://iltaccodibacco.it/bari/incontri/
https://iltaccodibacco.it/bari/concerti/
https://iltaccodibacco.it/bari/spettacoli/
https://iltaccodibacco.it/bari/wellness/
https://iltaccodibacco.it/bari/dove-bere/
https://iltaccodibacco.it/bari/dove-dormire/
https://iltaccodibacco.it/bari/dove-mangiare/
https://iltaccodibacco.it/bari/golosita/
https://iltaccodibacco.it/bari/librerie/
https://iltaccodibacco.it/bari/forlovers/
https://iltaccodibacco.it/bari/gallerie/
https://iltaccodibacco.it/bari/parchi/
https://iltaccodibacco.it/bari/spiagge/
https://iltaccodibacco.it/bari/teatri/
https://iltaccodibacco.it/altamura
https://iltaccodibacco.it/andria
https://iltaccodibacco.it/bari
https://iltaccodibacco.it/barletta
https://iltaccodibacco.it/bitonto
https://iltaccodibacco.it/brindisi
https://iltaccodibacco.it/ceglie-messapica
https://iltaccodibacco.it/foggia
https://iltaccodibacco.it/francavilla-fontana
https://iltaccodibacco.it/gallipoli
https://iltaccodibacco.it/gioia-del-colle
https://iltaccodibacco.it/gravina-in-puglia
https://iltaccodibacco.it/grottaglie
https://iltaccodibacco.it/lecce
https://iltaccodibacco.it/manduria
https://iltaccodibacco.it/martinafranca
https://iltaccodibacco.it/monopoli
https://iltaccodibacco.it/ostuni
https://iltaccodibacco.it/otranto
https://iltaccodibacco.it/peschici
https://iltaccodibacco.it/ruvodipuglia
https://iltaccodibacco.it/taranto
https://iltaccodibacco.it/trani
https://iltaccodibacco.it/bari/spettacoli/
https://iltaccodibacco.it/puglia/danonperdere/
https://iltaccodibacco.it/puglia/mostre/
https://iltaccodibacco.it/puglia/mostre/
https://iltaccodibacco.it/puglia/guida/2228
https://iltaccodibacco.it/puglia/guida/9926
https://iltaccodibacco.it/puglia/guida/2431
https://iltaccodibacco.it/puglia/eventi/maggio-2021/
https://iltaccodibacco.it/puglia/eventi/giugno-2021/
https://iltaccodibacco.it/puglia/eventi/luglio-2021/
https://iltaccodibacco.it/puglia/eventi/agosto-2021/
https://iltaccodibacco.it/puglia/eventi/novembre-2021/
https://iltaccodibacco.it/puglia/guida/11472/
https://iltaccodibacco.it/img_eventi/2021/05/232625.jpg.orig.jpg


4/5/2021 Parte il primo laboratorio del progetto “Uomo allegro, il ciel l’aiuta” - Bari - il Tacco di Bacco

https://iltaccodibacco.it/puglia/eventi/232625.html 2/2

RIFERIMENTI

DOMANDE FREQUENTI

PUBBLICITÀ

MEDIA

LAVORA CON NOI

CONTATTI

INFORMAZIONI

BLOG

CHI SIAMO

PARTNER

SEGUICI SU TWITTER

NOTE LEGALI

CONDIZIONI DI UTILIZZO

PRIVACY

COOKIE

SEGNALA ABUSI VERSIONE MOBILE PROMUOVI UN EVENTO SCRIVI UNA RECENSIONE

La redazione declina ogni responsabilità nel caso in cui le informazioni fornite su www.iltaccodibacco.it siano errate, mancanti o incomplete. 

Progettato e realizzato in Italia - 2021 © - il Tacco di Bacco

Se hai stampato queste pagine, ricordati di cestinarle nel raccoglitore della carta. 
If you print these pages don't forget to trash them in a recycle bin.

Polignano a Mare
Sabato 8 maggio 2021
Una barca di libri

Ostuni
Domenica 9 maggio 2021
Alessandrino il fratino e la
Zia Posidonia

SCRIVI UN COMMENTO

teatrale dedicato alla risata, ospitato tra Giugno e Luglio

dall’Agriturismo Posta Mangieri di Corato con Claudia Lerro, Beatrice

Gallo e Lorena Farucci. Seguirà la rassegna di teatro “Serotonina:

Rassegna ad altra comicità” con quattro spettacoli in programma in

piazza Abazia a Corato nelle prime due settimane di luglio. Si comincia

giovedì 1 Luglio con “Manigold - Storie brevi comiche e senza parole per

stupire ed emozionare” scritto da Renato Curci, Ana Santa Cruz e Hugo

Suarez con Renato Curci Carmine Basile e Deianira Dragone. Il secondo

appuntamento è invece in programma per venerdì 2 luglio e vedrà in

scena Claudio Morici, che è anche scrittore e regista dello spettacolo

“Fenomenologia dei rapporti di coppia considerati nel periodo storico

degli ultimi 10 minuti in Italia”. Nella seconda settimana sono invece in

programma: giovedì 8 luglio “I corteggiatori - Amore a colpi di poesia”,

di e con Vito De Girolamo e Carlo Loiudice, e venerdì 9 Luglio “Questa

splendida non belligeranza - Una storia così, poi così e infine così.

Commedia moderata sul devastante quieto vivere”, scritto e diretto da

Marco Ceccotti con Luca Di Capua e con Simona Oppedisano. 

Web: www.teatrificio22.it

Bari (Bari)
Spazio 13
Via Colonnello de Cristoforis 8
Non indicato
ingresso con prenotazione
Info. +39 348 91 93 393 (clicca per ingrandire)

 

CONDIVIDI

letto 43 volte

CALENDARIO EVENTI

Spazio 13 (1)

EVENTI INSERITI DA

mila (1)
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