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Raffaello Mastrolonardo
Gente del Sud. Storia di una famiglia, 
Tre60 Editore

dialoga con 

Claudia Bruno
giornalista

Si accede a partire dalle ore 19:00,
previa prenotazione

H 19:30 | Incontro con l’autore

Incontro con
Concita De Gregorio
giornalista scrittrice 

e

Alessandro Laterza
editore

Si accede a partire dalle ore 21:00,
previa prenotazione

H 21:30 | I miei Sud

MERCOLEDÌ
15
LUGLIO

Pierluigi De Palma
Bari calling,
Editori Laterza - Contromano

dialoga con

Fabrizio Versienti
giornalista

Si accede a partire dalle ore 19:00,
previa prenotazione

H 19:30 | Incontro con l’autore H 21:30 | Quotidiane ispirazioni

MERCOLEDÌ
22
LUGLIO

Un viaggio di musica e parole tra 
le grandi e varie eredità artistiche 
della città di Napoli

con Francesco Di Leva
e Adriano Pantaleo

e con Emanuele Ammendola 
voce e contrabbasso

regia Giuseppe Miale Di Mauro

una produzione
Nest Napoli Est  Teatro

Si accede a partire dalle ore 19:00,
previa prenotazione



Tommy Dibari
Pietro Mennea, l’uomo che
ha battuto il tempo,
Cairo Editore

dialoga con

Cardenia Casillo
consigliere delegato della
Fondazione Vincenzo Casillo

Si accede a partire dalle ore 19:00,
previa prenotazione

H 19:30 | Incontro con l’autore

Incontro con 
Gabriella Genisi
scrittrice

e

Luca Bianchini
scrittore

Conduce 

Annamaria Minunno
giornalista

Si accede a partire dalle ore 21:00,
previa prenotazione

H 21:30 | La Puglia è un racconto

Alessandra Minervini
Bari. Una guida. Con cartina,
Odos Edizioni

dialoga con

Livio Costarella
giornalista

Si accede a partire dalle ore 19:00,
previa prenotazione

H 19:30 | Incontro con l’autore

Voci, suoni e contaminazioni
da Sud

con Raffaello Fusaro
interprete di teatro e regista 

e Vince Abbracciante
fisarmonicista

a cura di Raffaello Fusaro

Si accede a partire dalle ore 21:00,
previa prenotazione

H 21:30 | Quanto più profondamente

MERCOLEDÌ
29
LUGLIO

MERCOLEDÌ
5
AGOSTO

Gli Incontri con l’autore sono a
cura della Libreria Laterza



PARTECIPARE CON CONSAPEVOLEZZA

La cultura, l’arte, la danza, la musica, il teatro, il cinema, gli eventi sono irrinunciabili occasioni di crescita 
personale e collettiva, nonché il frutto del lavoro di tantissimi professionisti alla continua ricerca della 
Bellezza da condividere con tutti. 

Per questo, oggi più che mai, partecipare e supportare iniziative culturali e di spettacolo è un’importante 
scelta di cittadinanza culturale.

Grazie.

INFO E PRENOTAZIONI veluvre.it

TUTTI GLI 8 APPUNTAMENTI SONO A INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

QUANDO PRENOTARE
Per ciascun appuntamento le prenotazioni saranno aperte a partire dal giovedì precedente e 
fino alle ore 13.00 del giorno dell’evento

COME PRENOTARE
        • Compila il form di prenotazione sul sito www.veluvre.it
        • Potrai prenotare al massimo due posti
        • Riceverai mail di conferma 

In questo momento la tua collaborazione è indispensabile. I posti sono limitati: se dopo aver 
prenotato non potrai più partecipare ti chiediamo di avvisarci per poter mettere a disposizione 
di altri il tuo posto.

PARTECIPARE IN SICUREZZA
In linea con la normativa anti Covid-19, ti chiediamo di rispettare alcune semplici regole

        • Al tuo arrivo mantieni la distanza di 1 metro dalle altre persone in attesa e indossa 
          la mascherina

        • Igienizza le mani utilizzando gli appositi dispositivi

        • Mantieni la mascherina fino all’arrivo al tuo posto e ogni volta in cui dovrai 
          spostarti

        • Tutte le sedute sono distanziate tra loro di un metro 

        • Anche se arrivi in compagnia di un tuo familiare, per ragioni organizzative ti 
          chiediamo la cortesia di lasciare le sedie a distanza

        • Al termine della serata aiutaci a garantire un flusso ordinato in uscita


