AL SISAL WINCITY LA COMICITA’ SI TINGE DI ROSA
Sisal Wincity Milano Diaz e Firenze ospitano un calendario di quattro serate per sorridere
e divertirsi in totale relax e sicurezza.
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Sisal Wincity Milano Diaz e Sisal Wincity Firenze
ospiteranno la comicità al femminile in esilaranti

Diretta estrazione Million Day, i numeri vincenti di
martedì 22 gennaio 2019

serate, da non perdere. Una rassegna comica
pensata per le donne come inno alle donne.
Donne che sorridono alla vita, che si battono per

Bini (sindaco Castelnovo ne’ Monti): “Bene lavoro
forze dell’ordine per chiusura punto scommesse
irregolare”

ottenere uguaglianza e rispetto, nel lavoro come
nella vita o nella politica o nei rapporti di coppia.
Protagoniste delle serate sono state attrici comiche ma, soprattutto, donne che hanno
fotografato la realtà nella vita di tutti i giorni e che l’hanno urlata, attraverso l’ironia e la
comicità, potente strumento per arrivare al cuore di tutti, con leggerezza e incisività.

Diretta: estrazione Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto
del 22 gennaio 2019
Osservatorio GAP: sbloccati i fondi per la
Regione Calabria

La kermesse di Milano e Firenze, dopo il successo delle serate svoltesi da ottobre a dicembre,
vedrà in chiusura come protagonista Chiara Sani, una comica di grande fascino per esilaranti

Isola dei Famosi al via: Kaspar Capparoni è il
favorito. Marina La Rosa outsider a 9,00 su

serate all’insegna dell’ilarità e del divertimento.

Stanleybet.it

L’appuntamento è fissato al Sisal Wincity Milano Diaz (P.zza Diaz, 7) mercoledì 23 gennaio
mentre sarà il pubblico fiorentino a divertirsi il giorno successivo, giovedì 24 gennaio, presso il

Coppa di Lega del Portogallo. Benfica-Porto: la

Sisal Wincity Firenze (V.le Giovane Italia, 11).

vittoria dei padroni di casa vale 3,05 su Intralot

L’ingresso agli show, preceduto da un aperitivo, è gratuito.
Inoltre, per chi volesse godere delle prelibatezze proposte dal Sisal Wincity Diaz Milano, è

Casinò Online: su Betpoint arrivano le slot di
Playson

stato creato un menu dedicato – spaghetti al baccalà, olive taggiasche e erbe mediterranee;
trancio di Salmon, yogurt Greco frutti rossi e spinaci al vapore e Marchesa al cioccolato con

Qualificazione Champions: lotta alla pari tra

marmellata di arance – al prezzo promozionale di € 25,00. Impossibile resistere!

Roma e Milan per i bookie

Saranno serate davvero da non perdere per concedersi un momento di relax diverso e

Bertani (M5S Emilia Romagna): “Ennesimo colpo

leggero, magari facendosi coccolare anche dall’offerta gastronomica stellata proposta ogni

di spugna sulle norme anti-slot. Bonaccini rischia

sera nei punti di Vendita Sisal Wincity di Milano e Firenze. Serate da trascorrere senza aver

di azzerare tutti gli sforzi fatti in questi anni”

fretta, pensate solo per rilassarsi nella piacevolezza di un luogo creato per momenti unici e
indimenticabili.
E, per celebrare le donne, per ringraziarle della loro determinazione ma anche della loro
infinita dolcezza, Sisal Wincity regalerà un gadget, un piccolo simbolo della vicinanza e
dell’impegno che Sisal ha verso il gentil sesso.
Artiste
Le artiste che si sono esibite nella rassegna comica – tutta al femminile – nei Sisal Wincity di
Milano e Firenze, sono state:
Katia Beni, Manuela Bollani, Barbara Foria, Valeria Graci, Claudia Penoni, Chiara Sani e Maria
Pia Timo.
Chiara Sani
Sisal Wincity Milano Diaz – mercoledì 23 gennaio 2019
Sisal Wincity Firenze – giovedì 24 gennaio 2019
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Sisal WinCity: a Milano e Firenze la comicità si tinge di
rosa
BREAKING NEWS
ATTUALITÀ E POLITICA

Osservatorio gioco patologico: ok a
finanziamento piano regionale in Calabria,
Campania ancora in stand by
22/01/2019 | 17:37 ROMA - Via libera al finanziamento per i
piani regionali di contrasto al gioco patologico in Calabria, resta
in stand by invece quello per la Campania: è...
ATTUALITÀ E POLITICA

Giochi in Emilia Romagna, Corsini (ass.
Commercio): "Nessun ammorbidimento
della legge, si tratta solo di buon senso
normativo"
22/01/2019 | 17:20 ROMA - «Da parte della Regione non c'è
nessun ammorbidimento nella lotta al gioco d'azzardo. È inutile
cercare di trovare, nella nostra...
ATTUALITÀ E POLITICA

ROMA – Sisal Wincity Milano Diaz e Sisal Wincity Firenze ospiteranno la comicità al femminile in
esilaranti serate: una rassegna comica pensata per le donne come inno alle donne. Protagoniste
delle serate sono state attrici comiche ma, soprattutto, donne che hanno fotografato la realtà nella
vita di tutti i giorni e che l’hanno urlata, attraverso l’ironia e la comicità, potente strumento per
arrivare al cuore di tutti, con leggerezza e incisività. La kermesse di Milano e Firenze, dopo il
successo delle serate svoltesi da ottobre a dicembre, si legge in una nota, vedrà in chiusura come
protagonista Chiara Sani, una comica di grande fascino per esilaranti serate all’insegna dell’ilarità e
del divertimento. L’appuntamento è fissato al Sisal Wincity Milano Diaz (P.zza Diaz, 7) mercoledì 23
gennaio mentre sarà il pubblico fiorentino a divertirsi il giorno successivo, giovedì 24 gennaio,
presso il Sisal Wincity Firenze (V.le Giovane Italia, 11).
L’ingresso agli show, preceduto da un aperitivo, è gratuito.
Inoltre, per chi volesse godere delle prelibatezze proposte dal Sisal Wincity Diaz Milano, è stato
creato un menu dedicato – spaghetti al baccalà, olive taggiasche e erbe mediterranee; trancio di
Salmon, yogurt Greco frutti rossi e spinaci al vapore e Marchesa al cioccolato con marmellata di
arance - al prezzo promozionale di € 25,00. Impossibile resistere!
Saranno serate davvero da non perdere per concedersi un momento di relax diverso e leggero,
magari facendosi coccolare anche dall’offerta gastronomica stellata proposta ogni sera nei punti di
Vendita Sisal Wincity di Milano e Firenze. Serate da trascorrere senza aver fretta, pensate solo per
rilassarsi nella piacevolezza di un luogo creato per momenti unici e indimenticabili.
E, per celebrare le donne, per ringraziarle della loro determinazione ma anche della loro infinita
dolcezza, Sisal Wincity regalerà un gadget, un piccolo simbolo della vicinanza e dell’impegno che
Sisal ha verso il gentil sesso.
RED/Agipro
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eSports, Coraggio (Dla Piper): “Normativa
italiana non al passo con i tempi, tornei
potrebbero essere sanzionati”
22/01/2019 | 17:13 ROMA - Il settore degli eSports è in continua
crescita a livello globale, con ricavi passati dai 115 milioni di
euro nel 2012 a una stima che supera il miliardo...
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Slot, Monopoli: entro il 20
gennaio 2019 il rinnovo
iscrizione all’elenco operatori
17/01/2019 | 18:30 ROMA - Il rinnovo dell’iscrizione
all’elenco degli operatori di slot per l’anno 2019 sarà
possibile "attraverso il sito internet istituzionale
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area
monopoli...

Sisal Wincity: la comicità si
tinge di rosa, otto serate al
femminile per sorridere e
divertirsi
17/12/2018 | 16:21 ROMA - Sisal Wincity Milano Diaz e
Sisal Wincity Firenze ospiteranno la comicità al femminile:
una rassegna di otto appuntamenti – 4 a Milano e 4 a
Firenze, come si legge in una nota – pensati per le donne
come inno...

Giochi online, StarCasinò: alla
scoperta dei tesori dei faraoni
con la slot Book of Ra Deluxe
10/12/2018 | 12:45 ROMA - Tra simboli misteriosi e
incredibili segreti, tutti potranno vestire i panni di un
novello Indiana Jones per vivere una sensazionale
avventura alla ricerca di fantastici tesori: su StarCasinò, il
casinò online...
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SISAL WINCITY, COMICITÀ IN ROSA A
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Chiara Sani è la protagonista degli ultimi appuntamenti con la comicità in rosa di Sisal
Wincity, il 23 gennaio a Milano Diaz e il 24 a Firenze.
Sisal Wincity Milano Diaz e Sisal Wincity Firenze ospiteranno la comicità al femminile in
esilaranti serate, da non perdere!
Una rassegna comica pensata per le donne come inno alle donne. Donne che sorridono alla
vita, che si battono per ottenere uguaglianza e rispetto, nel lavoro come nella vita o nella
politica o nei rapporti di coppia.
Protagoniste delle serate sono state attrici comiche ma, soprattutto, donne che hanno
fotografato la realtà nella vita di tutti i giorni e che l’hanno urlata, attraverso l’ironia e la
comicità, potente strumento per arrivare al cuore di tutti, con leggerezza e incisività.

La kermesse di Milano e Firenze, dopo il successo delle serate svoltesi da ottobre a
dicembre, vedrà in chiusura come protagonista Chiara Sani, una comica di grande
fascino per esilaranti serate all’insegna dell’ilarità e del divertimento.
L’appuntamento è fissato al Sisal Wincity Milano Diaz (P.zza Diaz, 7) mercoledì 23 gennaio
mentre sarà il pubblico fiorentino a divertirsi il giorno successivo, giovedì 24 gennaio,
presso il Sisal Wincity Firenze (V.le Giovane Italia, 11).
L’ingresso agli show, preceduto da un aperitivo, è gratuito.
Inoltre, per chi volesse godere delle prelibatezze proposte dal Sisal Wincity Diaz Milano, è
stato creato un menu dedicato – spaghetti al baccalà, olive taggiasche e erbe
mediterranee; trancio di Salmon, yogurt Greco frutti rossi e spinaci al vapore e Marchesa
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al cioccolato con marmellata di arance - al prezzo promozionale. Impossibile resistere!

Saranno serate davvero da non perdere per concedersi un momento di relax diverso e
leggero, magari facendosi coccolare anche dall’offerta gastronomica stellata proposta ogni
sera nei punti di Vendita Sisal Wincity di Milano e Firenze. Serate da trascorrere senza
aver fretta, pensate solo per rilassarsi nella piacevolezza di un luogo creato per momenti
unici e indimenticabili.
E, per celebrare le donne, per ringraziarle della loro determinazione ma anche della loro
infinita dolcezza, Sisal Wincity regalerà un gadget, un piccolo simbolo della vicinanza e
dell’impegno che Sisal ha verso il gentil sesso.
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Al Sisal Wincity la comicità si tinge di rosa: fino a gennaio...
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Sisal Wincity Milano Diaz (P.zza Diaz, 7) vedrà protagonista l’effervescente Claudia Penoni martedì 18
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dicembre e il giorno successivo, mercoledì 19 dicembre, sarà Katia Beni a catturare l’attenzione del
pubblico al Sisal Wincity Firenze (V.le Giovane Italia, 11).
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L’ingresso agli show, preceduto da un aperitivo, è gratuito.
Inoltre, per chi volesse godere delle prelibatezze proposte dal Sisal Wincity Diaz Milano, è stato
creato un menu dedicato – carciofo dalla Romana alla Giudea, crema di zucca al profumo di tartufo
bianco con parmigiano reggiano e crostini e millefoglie, frutti rossi e crema di cioccolato bianco

Dicembre: 2018
L

M

M

G

V

all’arancia – al prezzo promozionale di € 25,00. Impossibile resistere!
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concedersi una serata diversa e leggera, magari facendosi coccolare anche dall’offerta gastronomica
stellata proposta ogni sera nei punti di Vendita Sisal Wincity di Milano e Firenze. Una serata senza
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aver fretta, pensata solo per rilassarsi nella piacevolezza di un luogo pensato per momenti unici e
indimenticabili.
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E, per celebrare le donne, per ringraziarle della loro determinazione ma anche della loro infinita
dolcezza, Sisal Wincity regalerà un gadget, un piccolo simbolo della vicinanza e dell’impegno che

« Nov

Sisal ha verso il gentil sesso.
ALTRE NOTIZIE DI OGGI

Claudia Penoni in “In attesa di pensione”
Sisal Wincity Milano Diaz – martedì 18 dicembre 2018
Claudia Penoni: comica, conduttrice e attrice e decennale esperienza teatrale: partecipa, in coppia
con Leonardo Manera, all’edizione di Zelig 2007/2008 interpretando il personaggio Cripztak nel
“Cinema Polacco”.
Dal 2007 è protagonista della Sit-Com “Life Bites” in onda sul Canale Sky Disney.
Protagonista nel 2009 e 2010 ad ArciZelig sempre con “Il Cinema Polacco” e da solista con il suo
personaggio “La Signora Varagnolo”.
Sempre nel 2009 è nel cast del film di Checco Zalone “Cado dalle nubi”.
“In attesa di pensione” è uno spettacolo che trae spunto dal repertorio di Claudia Penoni e dalle sue
esperienze televisive e teatrali. Una carrellata dei suoi personaggi più noti, intervallati da racconti di
vita quotidiana.
L’argomento a cui si ispira il titolo è più che mai all’ordine del giorno ma lei lo tratta in maniera
diversa, osservando la questione attraverso le lenti dell’umorismo. Claudia Penoni col suo “In attesa
di pensione” fa ridere raccontando di donne e uomini che arrivano alla fine del proprio percorso
lavorativo e da un giorno all’altro si ritrovano con un sacco di tempo libero. In particolare racconta il
rapporto che hanno le donne con l’agognato traguardo della pensione e la differenza che passa tra
loro e gli uomini, perché il gentil sesso in realtà non si ritira mai davvero dalla vita lavorativa.
Katia Beni
Sisal Wincity Firenze – mercoledì 19 dicembre 2018
Katia Beni: 30 anni di incontenibile talento comico, 30 anni di funambolica guitteria teatrale e
televisiva. 30 anni dagli esordi di Aria fresca con Conti e Panariello, passando per la Squadra su Rai
Tre, Tina di Carabinieri su Canale 5 il cinema con Panariello, Benvenuti e molti altri. Insomma un
incantevole incrocio tra un clown e una diva.
Minishow: un “mini show “ che si potrebbe definire un entusiasmante assemblaggio di follia,
demenzialità e comicità, dove “tutto diventa possibile”. Un “mini show” in cui si parla “più o meno” di
quei problemi quotidiani che ci troviamo ad affrontare giorno dopo giorno sul lavoro, in amore, nei
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rapporti ………… al supermercato e poi si parla di quelle vacanze che tanto “agognamo”, sogniamo e
quando ci siamo “ohioi o quando si torna a casa” e ancora si parla di quelle differenze gestuali
comportamentali, strutturali fra uomini e donne; e come si fa a non parlare dei giovani, quelli di oggi
, con il mito della velocità eppure lenti ………..troppo lenti e poi quelli di ieri, quelli di
domani…………..delle loro madri delle nonne sempre più uguali alle madri sempre più uguali alle
figlie ed è cosi che ci ritroviamo a parlare di donne , delle loro piccole grandi paure…… invecchiare
ingrassare. E, infine, perché non parlare di sesso!?
Sisal Wincity
Espressione dell’eccellenza del retail gaming nazionale, Sisal Wincity – innovativo concept di
intrattenimento a 360°- è il fiore all’occhiello del retail Sisal – che conta oggi 25 punti vendita sul
territorio nazionale – nel quale tutti i prodotti gioco e servizi del Gruppo si fondono perfettamente
con una ristorazione di alta qualità e con un intrattenimento che spazia da eventi musicali e comici, a
serate a tema per il lancio di nuovi giochi, a degustazioni F&B, il tutto riassunto nel brand Sisal
Wincity “Eat. Drink.Play”.
Commenta su Facebook
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Visualizza Calendario Completo
CALCIO

CALCIO
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Nelle sale Sisal Wincity si rinnova l'appuntamento con la comicità in rosa: ecco gli eventi
da non perdere.
Calcio - Serie A

Sisal Wincity Milano Diaz e Sisal Wincity Firenze ospiteranno la comicità al

Torino - Juventus

femminile in esilaranti serate, da non perdere! Una rassegna di otto appuntamenti – 4 a
Milano e 4 a Firenze – pensati per le donne come inno alle donne. Donne che sorridono alla

15/12

1

X

6,50

3,70

2

vita, che si battono per ottenere uguaglianza e rispetto, nel lavoro come nella vita o nella
politica o nei rapporti di coppia.

1,60

Protagoniste delle serate saranno attrici comiche ma, soprattutto, saranno donne che
hanno fotografato la realtà nella vita di tutti i giorni e che la urlano, attraverso l’ironia e la

>> Tutte le quote

comicità, potente strumento per arrivare al cuore di tutti, con leggerezza e incisività.

La kermesse, dopo il successo delle prime serate svoltesi a ottobre e novembre, vedrà
coinvolte due esilaranti comiche per serate all’insegna dell’ilarità e del divertimento. Sisal
Wincity Milano Diaz (P.zza Diaz, 7) vedrà protagonista l’effervescente Claudia Penoni
martedì 18 dicembre e il giorno successivo, mercoledì 19 dicembre, sarà Katia Beni a
catturare l’attenzione del pubblico al Sisal Wincity Firenze (V.le Giovane Italia,
11). L’ingresso agli show, preceduto da un aperitivo, è gratuito.

Inoltre, per chi volesse godere delle prelibatezze proposte dal Sisal Wincity Diaz Milano, è
stato creato un menu dedicato – carciofo dalla Romana alla Giudea, crema di zucca al
profumo di tartufo bianco con parmigiano reggiano e crostini e millefoglie, frutti rossi e
crema di cioccolato bianco all’arancia – al prezzo promozionale di 25 euro. Impossibile
resistere!

Un fitto calendario di date da non perdere che accompagneranno il pubblico fino a
gennaio… per concedersi una serata diversa e leggera, magari facendosi coccolare anche
dall’offerta gastronomica stellata proposta ogni sera nei punti di Vendita Sisal Wincity di
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Milano e Firenze. Una serata senza aver fretta, pensata solo per rilassarsi nella
piacevolezza di un luogo pensato per momenti unici e indimenticabili.

E, per celebrare le donne, per ringraziarle della loro determinazione ma anche della loro
infinita dolcezza, Sisal Wincity regalerà un gadget, un piccolo simbolo della vicinanza
e dell’impegno che Sisal ha verso il gentil sesso.

Tweet

Share

 BACK TO TOP
I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.
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Giochi, Lombardia: 1,28 milioni di euro alle scuole
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per il contrasto alla ludopatia

Una rassegna di otto appuntamenti – 4 a Milano e

Simona Neri (Anci Toscana): “Nel documento

4 a Firenze – pensati per le donne come inno alle

presentato all’Osservatorio Regionale, proposte

donne. Donne che sorridono alla vita, che si

nuove azioni per il contrasto del Gap”

battono per ottenere uguaglianza e rispetto, nel
lavoro come nella vita o nella politica o nei

Scommesse. Napoli, due esercizi sanzionati per
mancato rispetto orari

rapporti di coppia. Protagoniste delle serate
saranno attrici comiche ma, soprattutto, saranno
donne che hanno fotografato la realtà nella vita di tutti i giorni e che la urlano, attraverso
l’ironia e la comicità, potente strumento per arrivare al cuore di tutti, con leggerezza e
incisività. La kermesse, dopo il successo delle prime serate svoltesi a ottobre e novembre,

StarCasinò: Remo Freuler è il nuovo protagonista
di “Star Interview”
Svezia: sale a 31 il numero di licenze assegnate
per il gioco online

vedrà coinvolte due esilaranti comiche per serate all’insegna dell’ilarità e del divertimento.
Sisal Wincity Milano Diaz (P.zza Diaz, 7) vedrà protagonista l’effervescente Claudia Penoni
martedì 18 dicembre e il giorno successivo, mercoledì 19 dicembre, sarà Katia Beni a

Bologna: scoperti dalla GdF apparecchi da gioco
illegali in due bar, denunciate cinque persone

catturare l’attenzione del pubblico al Sisal Wincity Firenze (V.le Giovane Italia, 11).

Serie A: Bologna-Milan, sfida a rischio esonero.

L’ingresso agli show, preceduto da un aperitivo, è gratuito. Inoltre, per chi volesse godere

Su planetwin365 il successo degli uomini di

delle prelibatezze proposte dal Sisal Wincity Diaz Milano, è stato creato un menu dedicato –

Gattuso vale 1,93

carciofo dalla Romana alla Giudea, crema di zucca al profumo di tartufo bianco con
parmigiano reggiano e crostini e millefoglie, frutti rossi e crema di cioccolato bianco all’arancia
– al prezzo promozionale di € 25,00. Impossibile resistere! Un fitto calendario di date da non

EGBA chiede a Commissione UE di rivedere le
linee guida sulla tutela dei giocatori a livello
europeo

perdere che accompagneranno il pubblico fino a gennaio… per concedersi una serata diversa
e leggera, magari facendosi coccolare anche dall’offerta gastronomica stellata proposta ogni
sera nei punti di Vendita Sisal Wincity di Milano e Firenze. Una serata senza aver fretta,
pensata solo per rilassarsi nella piacevolezza di un luogo pensato per momenti unici e

Guerreschi (Siipac): “molto soddisfatti dei nostri
Master in psicologia per le nuove dipendenze. La
politica proibizionistica danneggia i giocatori
patologici”

indimenticabili.
E, per celebrare le donne, per ringraziarle della loro determinazione ma anche della loro
infinita dolcezza, Sisal Wincity regalerà un gadget, un piccolo simbolo della vicinanza e

Cassano all’Ionio (CS): pronta ordinanza sul
gioco, limitati gli orari di sale e apparecchi

dell’impegno che Sisal ha verso il gentil sesso. lp/AGIMEG
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Sisal Wincity: la comicità si tinge di rosa, otto serate al femminile per sorridere e divertirsi

17/12/2018 | 16:21

SLOT & VLT

Sisal Wincity: la comicità si tinge di rosa, otto serate
al femminile per sorridere e divertirsi
BREAKING NEWS
ATTUALITÀ E POLITICA

StarCasinò, nuovo episodio delle Star
Interview con i campioni dell'Atalanta:
stavolta tocca a Freuler
17/12/2018 | 18:19 ROMA - Arriva il nuovo episodio di “Star
Interview”, il format di video interviste, ideato da StarCasinò
(www.starcasinò.it) e Atalanta...
ATTUALITÀ E POLITICA

Bologna, controlli della GdF: sequestrate
sette slot truccate
17/12/2018 | 18:02 BOLOGNA - Slot machine truccate per
evadere il fisco e totem promozionali trasformati in postazioni
illegali per giocare su siti esteri non autorizzati. È...
CALCIO

ROMA - Sisal Wincity Milano Diaz e Sisal Wincity Firenze ospiteranno la comicità al femminile:
una rassegna di otto appuntamenti – 4 a Milano e 4 a Firenze, come si legge in una nota – pensati
per le donne come inno alle donne. Donne che sorridono alla vita, che si battono per ottenere
uguaglianza e rispetto, nel lavoro come nella vita o nella politica o nei rapporti di coppia.
Protagoniste delle serate saranno attrici comiche ma, soprattutto, saranno donne che hanno
fotografato la realtà nella vita di tutti i giorni e che la urlano, attraverso l’ironia e la comicità, potente
strumento per arrivare al cuore di tutti, con leggerezza e incisività.
La kermesse, dopo il successo delle prime serate svoltesi a ottobre e novembre, vedrà coinvolte
due esilaranti comiche per serate all’insegna dell’ilarità e del divertimento.

Europa League: in quota Napoli travolge
Zurigo, colpo Lazio a 2,60
17/12/2018 | 17:05 ROMA - Un sorteggio benevolo fa del
Napoli il protagonista assoluto nelle scommesse di Europa
League. Delle tre italiane impegnate nei sedicesimi, gli azzurri
trovano...
ATTUALITÀ E POLITICA

Lotto, Tar Lazio: "Scontrini legati
all'accertamento erariale, la produzione è
riservata allo Stato"
17/12/2018 | 16:25 ROMA - Gli scontrini del gioco del lotto

Sisal Wincity Milano Diaz (P.zza Diaz, 7) vedrà protagonista l’effervescente Claudia Penoni
martedì 18 dicembre e il giorno successivo, mercoledì 19 dicembre, sarà Katia Beni a catturare
l’attenzione del pubblico al Sisal Wincity Firenze (V.le Giovane Italia, 11).
L’ingresso agli show, preceduto da un aperitivo, è gratuito.
Inoltre, per chi volesse godere delle prelibatezze proposte dal Sisal Wincity Diaz Milano, è stato
creato un menu dedicato – carciofo dalla Romana alla Giudea, crema di zucca al profumo di
tartufo bianco con parmigiano reggiano e crostini e millefoglie, frutti rossi e crema di cioccolato
bianco all’arancia – al prezzo promozionale di € 25,00. Impossibile resistere!
Un fitto calendario di date da non perdere che accompagneranno il pubblico fino a gennaio… per
concedersi una serata diversa e leggera, magari facendosi coccolare anche dall’offerta
gastronomica stellata proposta ogni sera nei punti di Vendita Sisal Wincity di Milano e Firenze. Una
serata senza aver fretta, pensata solo per rilassarsi nella piacevolezza di un luogo pensato per
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momenti unici e indimenticabili.
E, per celebrare le donne, per ringraziarle della loro determinazione ma anche della loro infinita
dolcezza, Sisal Wincity regalerà un gadget, un piccolo simbolo della vicinanza e dell’impegno che
Sisal ha verso il gentil sesso.
Calendario eventi
Sisal Wincity Milano Diaz – P.zza Diaz, 7 – Inizio show ore
21.00
18-ott. ‘18

GIOVEDI’

VALERIA GRACI

22-nov ‘18

GIOVEDI’

BARBARA FORIA

18-dic ‘18

MARTEDI’

CLAUDIA PENONI

23-gen ‘19 MERCOLEDI’

CHIARA SANI

Sisal Wincity Firenze – V.le Giovine Italia, 11 – inizio show
ore 21.00
17-ott ‘18

MERCOLEDI’

MARIA PIA TIMO

21-nov ‘18

MERCOLEDI’

MANUELA BOLLANI

19-dic ‘18

MERCOLEDI’

KATIA BENI

24-gen ‘19 GIOVEDI’

CHIARA SANI

TI POTREBBE INTERESSARE...

Giochi online, StarCasinò: alla
scoperta dei tesori dei faraoni
con la slot Book of Ra Deluxe

Blue Note Off: appuntamenti
natalizi al Sisal Wincity Diaz 7
di Milano

10/12/2018 | 12:45 ROMA - Tra simboli misteriosi e
incredibili segreti, tutti potranno vestire i panni di un
novello Indiana Jones per vivere una sensazionale
avventura alla ricerca di fantastici tesori: su StarCasinò, il
casinò online...

29/11/2018 | 12:10 ROMA - Blue Note Off, il progetto di
Blue Note Milano nato per portare la grande musica di
via Borsieri fuori dalla sua sede storica, si veste a festa al
Sisal Wincity Diaz7 e propone tre concerti esclusivi
aspettando il Natale. Largo...

Sisal Wincity, la comicità si
tinge di rosa: a Firenze e
Milano appuntamento con
Manuela Bollani e Barbara
Foria
20/11/2018 | 14:49 ROMA - Sisal Wincity Milano Diaz e
Sisal Wincity Firenze ospiteranno la comicità al femminile
in una serie di serate da non perdere. È quanto si legge
in una nota. Una rassegna di otto appuntamenti – 4 a
Milano...
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Comicità in "rosa": show di Barbara
Foria al Sisal Wincity Diaz

Commenti:
0

Spettacolo al femminile per una serata all'insegna delle risate giovedì 22 novembre
alle 21

Speciali

Protagoniste sono attrici comiche ma, soprattutto, donne che hanno fotografato la realtà
nella vita di tutti i giorni e che la urlano, attraverso l’ironia e la comicità, potente
strumento per arrivare al cuore di tutti, con leggerezza e incisività. Appuntamento
milanese giovedì 22 novembre, con Barbara Foria attrice versatile di grande
comunicativa, autrice e presentatrice brillante, protagonista di numerose trasmissioni
televisive dedicate alla comicità: tra tutte Colorado su Italia 1.
Barbara è anche regina degli storici teatri Italiani dedicati alla risata, il suo one woman
show dove rompe gli schemi classici della brava ragazza e mette in piazza i segreti che
nessuna donna ha mai osato confessare. “La vita va vissuta con ironia e tanta euforia,
dopo i 40 ci chiamano Milf?… In realtà è l’acronimo di : Mo’ inizia la felicità!”. Il 1 8
dicembre sarà la volta di Claudia Penoni e il 16 gennaio andrà in scena Chiara
Siani.
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Editoriali

Dalla Terra del fuoco al
Paese in fiamme
di Alessandro Sallusti

CONFLITTI DA
NON
DIMENTICARE

L’ingresso al Sisal Wincity in piazza Diaz 7 è gratuito ed è preceduto da un aperitivo. Lo
show inizia alle 21. In omaggio per celebrare le donne e ringraziarle della loro
determinazione ma anche della loro infinita dolcezza, una rosa.
T a g : comicità al femminile Sisal Wincity Diaz eventi Milano

Abbonamento

Inserisci le chiavi di ricerca

SCir - Mar, 20/11/2018 - 12:55

Comicità al femminile al Sisal Wincity Milano Diaz con serate esilaranti, da non
perdere al motto di: “Mi dissero che per farla innamorare dovevo farla ridere. Ma ogni
volta che ride, mi innamoro io". ﴾Anonimo﴿. Appuntamenti pensati per le donne come inno
alle donne. Donne che sorridono alla vita, che si battono per ottenere uguaglianza e
rispetto, nel lavoro come nella vita o nella politica o nei rapporti di coppia.

Motori
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Al Sisal Wincity la comicità si tinge di rosa: da ottobre 2018...
Aziende

Al Sisal Wincity la comicità si tinge di rosa:
da ottobre 2018 a gennaio 2019 ospiterà
un calendario di serate per sorridere e
divertirsi in totale relax e sicurezza
20 novembre 2018
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Sisal Wincity Milano Diaz e Sisal Wincity Firenze ospiteranno la comicità al femminile in

29
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esilaranti serate, da non perdere!

China (Zhongshan)
International ... @ Zhongshan Expo
Center

2018

DIC

Una rassegna di otto appuntamenti – 4 a Milano e 4 a Firenze – pensati per le donne come inno alle
donne. Donne che sorridono alla vita, che si battono per ottenere uguaglianza e rispetto, nel lavoro

4
mar
2018

come nella vita o nella politica o nei rapporti di coppia.
Protagoniste delle serate saranno attrici comiche ma, soprattutto, saranno donne che hanno
fotografato la realtà nella vita di tutti i giorni e che la urlano, attraverso l’ironia e la comicità, potente

SBC Awards 2018 @
Londra

DIC

5

14:58 World Gaming Expo 2018 @
Grimaldi Forum, Monaco
Affiliate World Asia 2018 @
Bangkok, Tailandia

mer
2018

strumento per arrivare al cuore di tutti, con leggerezza e incisività.

Visualizza Calendario. 

La kermesse, dopo il successo delle prime serate svoltesi a ottobre, vedrà coinvolte due esilaranti
comiche per serate all’insegna dell’ilarità e del divertimento.

novembre: 2018

Sisal Wincity Firenze (V.le Giovane Italia, 11) vedrà protagonista l’accattivante Manuela Bollani

L
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M

mercoledì 21 novembre e il giorno successivo, giovedì 22 novembre, sarà Barbara Foria a catturare
l’attenzione del pubblico al Sisal Wincity Milano Diaz (P.zza Diaz, 7).
L’ingresso agli show, preceduto da un aperitivo, è gratuito.
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Un fitto calendario di date da non perdere che accompagneranno il pubblico fino a gennaio… per
concedersi una serata diversa e leggera, magari facendosi coccolare anche dall’offerta gastronomica
stellata proposta ogni sera nei punti di Vendita Sisal Wincity di Milano e Firenze. Una serata senza

« Ott

aver fretta, pensata solo per rilassarsi nella piacevolezza di un luogo pensato per momenti unici e
indimenticabili.
ALTRE NOTIZIE DI OGGI

E, per celebrare le donne, per ringraziarle della loro determinazione ma anche della loro infinita
Ventimiglia (IM), il sindaco
Ioculano: nostra battaglia va
avanti, a breve raccolta firme per
dire basta a ludopatia

dolcezza, Sisal Wincity regalerà un fiore, un piccolo simbolo della vicinanza e dell’impegno che Sisal
ha verso il gentil sesso.
Calendario eventi

20 novembre 2018

“La nostra battaglia va avanti! A breve, incoraggiati da
tantissimi cittadini, avvieremo una raccolta firme
politicamente trasversale, per dire basta alla
ludopatia.” Ad annunciarlo è il Sindaco di Ventimiglia...

Sisal Wincity Milano Diaz – P.zza Diaz, 7 – Inizio show ore 21.00
18-ott. ‘18

GIOVEDI’

VALERIA GRACI

22-nov ‘18

GIOVEDI’

BARBARA FORIA

18-dic ‘18

MARTEDI’

CLAUDIA PENONI

16-gen ‘19

MERCOLEDI’

CHIARA SANI

Perugia, manca il numero legale:
salta in consiglio modifica
regolamento giochi

Sisal Wincity Firenze – V.le Giovine Italia, 11 – inizio show ore 21.00
17-ott ‘18

MERCOLEDI’

MARIA PIA TIMO

21-nov ‘18

MERCOLEDI’

MANUELA BOLLANI

20 novembre 2018

19-dic ‘18

MERCOLEDI’
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Lotta al gioco d'azzardo, nulla di fatto in consiglio
comunale a Perugia. Tensioni interne al centrodestra
hanno fatto mancare...
Empoli, Asl e Società della salute promuovono
tavolo di lavoro interistituzionale per contrasto
gioco d’azzardo
Perugia, il Pd: modifiche a regolamento giochi,
ancora una volta problemi maggioranza ricadono
sul Consiglio

Manuela Bollani in “C’era una svolta”
Sisal Wincity Firenze – mercoledì 21 novembre 2018

Cosa prendere in considerazione
quando si acquista una Smart TV

Manuela Bollani studia Musical Theater (BSMT, Bologna 2006), canto, recitazione e regia teatrale.
Collabora con varie scuole e compagnie teatrali come vocal coach e insegnante di musical e
interpretazione.
È cantante e attrice in numerose produzioni teatrali e musicali: Produzioni Rockopera 2008-16,

20 novembre 2018

Le Smart TV attirano l'attenzione di così tante persone
per le loro funzioni intelligenti, come l'accesso a
Internet e applicazioni di tipo globale come Play,
YouTube, Netflix e social...

Produzioni IperFormers 2015-16, Festival Gaber 2013-16, Compagnia Brancaleone 2009-12.
La scorsa estate ha debuttato con il suo primo lavoro inedito di C’era una Svolta.
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“C’era una svolta… ma nessuno la vedeva mai, al massimo qualcuno ci andava a sbattere di tanto in
tanto. Fatto sta che c’era una svolta e quel giorno Cappuccetto Rosso la imboccò, causando
un’interruzione nel continuum spazio-temporale nel Regno dell’Eterno Ritorno…”
“C’era una Svolta” è uno spettacolo musicale, intelligente e ironico, che si diverte a ribaltare alcuni

20 novembre 2018

La Regione Piemonte concederà tempi adeguati agli
esercenti di slot machine e ai titolari di sale gioco o di
licenza per l’esercizio delle scommesse che si trovino a
non...

stereotipi del mondo delle favole. Tra monologhi e canzoni, “C’era una Svolta” accompagna il
Ippica: da domani stop al gioco
sulle corse estere

pubblico in un viaggio umoristico e surreale, che scatena tante risate e qualche riflessione.
Barbara Foria

20 novembre 2018

Sisal Wincity Milano Diaz – giovedì 22 novembre 2018
Barbara nasce a Napoli, il 18 Agosto 1975 e della bella città partenopea rappresenta il calore e

Da domani 21 novembre non sarà possibile
scommettere in Italia sulle corse dei cavalli all'estero.
Queste infatti non saranno inserite nel palinsesto degli
eventi scommettibili in quanto si è...

l’energia. Si laurea in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli, ma le sue arringhe
presto conquistano il palcoscenico così abbandona le aule del tribunale e si dedica alla sua vera
vocazione: l’ars comica. Inoltre, è un’attrice versatile con grande comunicativa, autrice e presentatrice
brillante.
Protagonista di numerose trasmissioni televisive dedicate alla comicità tra tutte Colorado su Italia 1.
Inoltre Barbara è anche regina degli storici teatri Italiani dedicati alla risata, il suo one woman show
dove rompe gli schemi classici della brava ragazza e mette in piazza i segreti che nessuna donna ha
mai osato confessare.
“La vita va vissuta con ironia e tanta euforia, dopo i 40 ci chiamano M.I.L.F?… In realtà è l’acronimo di
: MO’INIZIA LA FELICITA’!”.
Sisal Wincity
Espressione dell’eccellenza del retail gaming nazionale, Sisal Wincity – innovativo concept di
intrattenimento a 360°- è il fiore all’occhiello del retail Sisal – che conta oggi 25 punti vendita sul
territorio nazionale – nel quale tutti i prodotti gioco e servizi del Gruppo si fondono perfettamente
con una ristorazione di alta qualità e con un intrattenimento che spazia da eventi musicali e comici, a
serate a tema per il lancio di nuovi giochi, a degustazioni F&B, il tutto riassunto nel brand Sisal
Wincity “Eat. Drink.Play”.
Commenta su Facebook
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Sisal Wincity Firenze e Sisal Wincity Milano Diaz ospitano due nuove serate comiche: il 21
e 22 novembre appuntamento con Manuela Bollani e Barbara Foria.
Una rassegna di otto appuntamenti – 4 a Milano e 4 a Firenze – pensati per le donne come

17/11
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X

2,20

3,20

2
3,45

inno alle donne. Donne che sorridono alla vita, che si battono per ottenere uguaglianza e
rispetto, nel lavoro come nella vita o nella politica o nei rapporti di coppia.

>> Tutte le quote

Protagoniste delle serate sono attrici comiche ma, soprattutto, donne che hanno
fotografato la realtà nella vita di tutti i giorni e che la urlano, attraverso l’ironia e la
comicità, potente strumento per arrivare al cuore di tutti, con leggerezza e incisività.
La kermesse, dopo il successo delle prime serate svoltesi a ottobre, vedrà coinvolte due
esilaranti comiche per serate all’insegna dell’ilarità e del divertimento.

Sisal Wincity Firenze (viale Giovane Italia, 11) vedrà protagonista
l’accattivante Manuela Bollani mercoledì 21 novembre e il giorno successivo, giovedì
22 novembre, sarà Barbara Foria a catturare l’attenzione del pubblico al Sisal
Wincity Milano Diaz (piazza Diaz, 7).
L’ingresso agli show, preceduto da un aperitivo, è gratuito.

Un fitto calendario di date da non perdere che accompagneranno il pubblico fino a
gennaio, per concedersi una serata diversa e leggera, magari facendosi coccolare anche
dall’offerta gastronomica stellata proposta ogni sera nei punti di Vendita Sisal Wincity di
Milano e Firenze. Una serata senza aver fretta, pensata solo per rilassarsi nella
piacevolezza di un luogo pensato per momenti unici e indimenticabili.

E, per celebrare le donne, per ringraziarle della loro determinazione ma anche della loro
infinita dolcezza, Sisal Wincity regalerà un fiore, un piccolo simbolo della vicinanza e
dell’impegno che Sisal ha verso il gentil sesso.
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Sisal Wincity, la comicità si tinge di rosa: a Firenze e Milano appuntamento con Manuela Bollani e Barbara Foria

20/11/2018 | 14:49
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Sisal Wincity, la comicità si tinge di rosa: a Firenze e
Milano appuntamento con Manuela Bollani e Barbara
Foria
BREAKING NEWS
CALCIO

Serie A, capocannoniere: Piatek, Defrel e
Caputo, gli insoliti sospetti dei bookmaker
20/11/2018 | 15:49 ROMA - C'è lui, CR7, l'indiziato numero uno.
Poi i "soliti sospetti", Maurito Icardi e Ciro Immobile. E subito
dietro una schiera di bomber che non...
ESTERO

Uk, il taglio alle puntate dei terminali
“aiuta” Gvc: 787 milioni di euro risparmiati
20/11/2018 | 15:33 ROMA - Il taglio alle puntate massime per i
terminali scommesse, anticipato dal Governo Uk ad aprile 2019,
avrà un effetto positivo sui bilanci di Gvc: la...
ATTUALITÀ E POLITICA

Gioco responsabile, doppia certificazione
confermata per IGT
ROMA - Sisal Wincity Milano Diaz e Sisal Wincity Firenze ospiteranno la comicità al femminile in una
serie di serate da non perdere. È quanto si legge in una nota. Una rassegna di otto appuntamenti –
4 a Milano e 4 a Firenze – pensati per le donne come inno alle donne. La kermesse, dopo il
successo delle prime serate di ottobre, coinvolgerà due comiche di talento. Sisal Wincity Firenze
(V.le Giovane Italia, 11) vedrà protagonista l’accattivante Manuela Bollani mercoledì 21 novembre e
il giorno successivo, giovedì 22 novembre, sarà Barbara Foria a catturare l’attenzione del pubblico
al Sisal Wincity Milano Diaz (P.zza Diaz, 7). L’ingresso agli show, preceduto da un aperitivo, è
gratuito. RED/Agipro

20/11/2018 | 14:54 ROMA - Impegno al gioco responsabile
confermato per International Game Technology (IGT) che ha
riottenuto dalla World Lottery Association (WLA) la
certificazione...
ATTUALITÀ E POLITICA

Giochi in Emilia-Romagna, da mappatura
effetto espulsivo del 99% in 21 Comuni
20/11/2018 | 14:32 ROMA - In Emilia-Romagna, l’applicazione
della normativa regionale e comunale, combinata con le
effettive caratteristiche insediative ed infrastrutturali del...
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Blue Note Off di nuovo in
scena al Sisal WinCity dal 29
ottobre
23/10/2018 | 17:00 ROMA - In Sisal Wincity Milano Piazza Diaz 7 - tornano gli artisti di Blue Note Off, il format
targato Blue Note Milano che la scorsa stagione (da
febbraio a maggio 2018) ha portato alla location più di
mille spettatori durante...

Giochi, da Sisal Wincity la
comicità si tinge di rosa
16/10/2018 | 12:41 ROMA - Sisal Wincity Milano Diaz e
Sisal Wincity Firenze ospiteranno la comicità al femminile
in una serie di serate imperdibili. Una rassegna di otto
appuntamenti – 4 a Milano e 4 a Firenze – sono stati
pensati...

Data pubblicazione: 20/11/2018

Enada Roma, Sisal con Acme
per un’offerta di gioco
esclusiva
15/10/2018 | 15:14 ROMA - Acme, Società di produzione
del Gruppo Sisal - stand n. 096 /padiglione 1- sarà
presente alla 46esima Mostra Internazionale degli
Apparecchi da Intrattenimento e da gioco di Roma con
un’ampia offerta di proposte...
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Svizzera: nuove regole per il poker live

Sisal Wincity Milano Diaz e Sisal Wincity Firenze
ospiteranno la comicità al femminile in una

Workshop Codere, Zapponini (SGI): “L’espulsione

rassegna di otto appuntamenti – 4 a Milano e 4 a

del gioco legale fino al 100% del territorio

Firenze – pensati per le donne come inno alle
donne. Donne che sorridono alla vita, che si

rafforza il gioco illegale”

Al Sisal Wincity la comicità si tinge di rosa

battono per ottenere uguaglianza e rispetto, nel
lavoro come nella vita o nella politica o nei
rapporti di coppia. Protagoniste delle serate saranno attrici comiche ma, soprattutto, saranno
donne che hanno fotografato la realtà nella vita di tutti i giorni e che la urlano, attraverso
l’ironia e la comicità, potente strumento per arrivare al cuore di tutti, con leggerezza e

Ginestra (Agisco): “L’iscrizione di Snaitech
rafforza dialogo tra concessionari e gestori”
Amichevoli: Cile-Honduras, l’Over 2,5 è bancato a
1,57

incisività. Il Sisal Wincity Firenze vedrà protagonista Manuela Bollani mercoledì 21 novembre e
il giorno successivo, giovedì 22 novembre, sarà Barbara Foria a catturare l’attenzione del
pubblico al Sisal Wincity Milano Diaz. Un fitto calendario di date che accompagneranno il

Amichevoli: Argentina-Messico da Under e No
Goal, l’1-0 paga 5,25

pubblico fino a gennaio… per concedersi una serata diversa e leggera, magari facendosi

Amichevoli: Perù favorito a 1,40 con il Costa Rica

coccolare anche dall’offerta gastronomica stellata proposta ogni sera nei punti di Vendita Sisal

su Snai

Wincity di Milano e Firenze. Una serata senza aver fretta, pensata solo per rilassarsi nella
piacevolezza di un luogo pensato per momenti unici e indimenticabili. E, per celebrare le

Gioco responsabile, IGT riceve certificazioni
WLA e G4

donne, per ringraziarle della loro determinazione ma anche della loro infinita dolcezza, Sisal
Wincity regalerà un fiore, un piccolo simbolo della vicinanza e dell’impegno che Sisal ha verso

Workshop Codere, Zapponini (Sistema Gioco

il gentil sesso.

Italia): “Tutti abbiamo come obiettivo condiviso il
contrasto al Gap, ma il Governo va in direzione
contraria”

Calendario eventi
Workshop Codere, con legge Emilia Romagna a

Sisal Wincity Milano Diaz – P.zza Diaz, 7 – Inizio show ore 21.00

Sassuolo, Riccione, Imola e Bagno di Romagna
effetto espulsivo del gioco pari al 100%
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Ginestra (Agisco): “L’iscrizione di Snaitech rafforza
dialogo tra concessionari e gestori”

Workshop Codere, Zapponini (SGI): “L’espulsione del
gioco legale fino al 100% del territorio rafforza il gioco
illegale”
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Milano: minore sorpreso a giocare
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Camera Commercio Milano: “Milano
supera le 303 mila imprese a
settembre 2018, tra settori in crescita
attività riguardanti lotterie e
scommesse (+10%)”

Firenze: scoperta sala giochi abusiva,
denunciato e multato per 1.000 euro il
titolare di un bar tabacchi
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Al Sisal Wincity la comicità si tinge di rosa
Aziende

Al Sisal Wincity la comicità si tinge di rosa
16 ottobre 2018
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Sisal Wincity Milano Diaz e Sisal Wincity Firenze ospiteranno la comicità al femminile in
NOV

esilaranti serate, da non perdere!
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Una rassegna di otto appuntamenti – 4 a Milano e 4 a Firenze – pensati per le donne come inno alle
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donne. Donne che sorridono alla vita, che si battono per ottenere uguaglianza e rispetto, nel lavoro
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come nella vita o nella politica o nei rapporti di coppia.

China (Zhongshan)
International ... @ Zhongshan Expo
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Affiliate Summit West 2019
@ Paris, Las Vegas, USA
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Protagoniste delle serate saranno attrici comiche ma, soprattutto, saranno donne che hanno
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fotografato la realtà nella vita di tutti i giorni e che la urlano, attraverso l’ironia e la comicità, potente
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8:12 EAG & VAE 2019 @ ExCel London
Exhibition Centre
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strumento per arrivare al cuore di tutti, con leggerezza e incisività.
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La kermesse inizierà al Sisal Wincity Firenze mercoledì 17 ottobre (V.le Giovane Italia, 11) e il giorno
successivo, giovedì 18 ottobre, saranno gli ospiti di Sisal Wincity Milano Diaz (P.zza Diaz, 7) ad essere
coinvolti in una serata all’insegna dell’ilarità. L’ingresso agli show, preceduto da un aperitivo, è
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Seppur non occorre essere donne del calibro di Gertrude Stein, Amelia Earhart, Rita Levi Montalcini o
Margherita Hack, le protagoniste delle serate nei Sisal Wincity hanno avuto, tutte, il coraggio di
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Una veste al femminile che vuole ribadire la centralità del gentil sesso nella vita di tutti i giorni e che
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ben si inserisce in un contesto protetto e sicuro come Sisal Wincity.
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rompere gli schemi affermando così il loro ruolo nella società attraverso la loro comicità. E’ questo il
caso di Maria Pia Timo e Valeria Graci, due donne dalla spiccata personalità, coinvolgenti, accattivanti
e, soprattutto, solari.

Donne… perché anche il pubblico femminile nei Sisal Wincity, ha sempre assunto un ruolo centrale e
l’offerta è sempre stata pensata per andare incontro a questo target evoluto, intelligente e sofisticato.

« Set

E, ancora, nel Sisal Wincity Firenze, la quota rosa rappresenta quasi il 50% del totale forza lavoro
mentre al Sisal Wincity Diaz Milano la percentuale è di 1 su 3 con il direttore di sala che, non a caso, è

ALTRE NOTIZIE DI OGGI

proprio una donna. Si chiama Pamela Penati, “semplicemente” una donna che di passione ha il suo
Manovra, Mirabelli (Pd): lotta a
ludopatia? Governo ha bisogno
che gioco resti diffuso per
produrre entrate fiscali

lavoro con l’ambizione che sia tutto il più possibile perfetto, non solo un obbligo professionale ma
un’esigenza e un istinto naturale.
Un fitto calendario di date da non perdere che accompagneranno il pubblico fino a gennaio… per
concedersi una serata diversa e leggera, magari facendosi coccolare anche dall’offerta gastronomica

16 ottobre 2018

“Dopo aver aumentato nel cosiddetto “decreto

stellata proposta ogni sera nei punti di Vendita Sisal Wincity di Milano e Firenze. Una serata senza

dignità” la tassazione e quindi le attese di entrata dal

aver fretta, pensata solo per rilassarsi nella piacevolezza di un luogo pensato per momenti unici e

gioco, il governo nella manovra alzerebbe

indimenticabili.

ulteriormente le imposte e quindi le attese...

E, per celebrare le donne, per ringraziarle della loro determinazione ma anche della loro infinita

Amusement e l’equivoco della
politica, al via una ricerca per fare
chiarezza

dolcezza, Sisal Wincity regalerà un fiore, un piccolo simbolo della vicinanza e dell’impegno che Sisal
ha verso il gentil sesso.
16 ottobre 2018

Calendario eventi

“Ho appoggiato questa iniziativa del Consorzio FEE, ci
credo molto. Bisogna riuscire a far capire alla politica
che l'amusement è una cosa innocente, un

Sisal Wincity Milano Diaz – P.zza Diaz, 7 – Inizio show ore 21.00

passatempo per tutti. Non ha...

18-ott. ‘18
Pucci (AsTro) sulla manovra
economica: cifre irrealistiche

GIOVEDI’
16 ottobre 2018

VALERIA GRACI

Massimiliano Pucci, Presidente dell’Associazione
As.Tro, boccia la misura prevista dalla manovra

22-nov ‘18

economica che consentirebbe al Governo – attraverso
un aumento del prelievo su slot machine (+2%) e
videolotteries (+1%)...

GIOVEDI’
BARBARA FORIA

Con IL MILIARDARIO vinti
500mila euro in Puglia

18-dic ‘18
16 ottobre 2018

Ad Anzano di Puglia vinti 500 mila euro con Gratta e

MARTEDI’

Vinci La fortuna passa per la Puglia e in particolare in
provincia di Foggia ad Anzano di Puglia, dove...

CLAUDIA PENONI
Stezzano (BG), approvato
regolamento per contrasto
ludopatia

16-gen ‘19
MERCOLEDI’

16 ottobre 2018

Il Consiglio comunale di Stezzano (BG) nell’ultima

CHIARA SANI

seduta ha approvato il Regolamento per il contrasto
alla ludopatia. Il documento ha messo tutti d’accordo,

Sisal Wincity Firenze – V.le Giovine Italia, 11 – inizio show ore 21.00

o quasi. Il Movimento Cinque Stelle e...

17-ott ‘18
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MERCOLEDI’
MARIA PIA TIMO
21-nov ‘18
MERCOLEDI’
MANUELA BOLLANI
19-dic ‘18
MERCOLEDI’
KATIA BENI
24-gen ‘19
GIOVEDI’
CHIARA SANI
Maria Pia Timo in “CORPO”
Sisal Wincity Firenze – mercoledì 17 ottobre 2018
In “Corpo” i grandi temi dell’attualità stringente, permeando il corpo ostentato, caldo e burroso di
Maria Pia Timo, si fondono con le tematiche più varie.
Spunti nati dal quotidiano visto con un’ottica femminile contrappuntata a quella maschile; i nostri
ricordi, la nostra storia, contrastante con gli stili di vita moderni…
Sono mille e mille i bandoli di uno spettacolo che sa sempre essere altamente esilarante.
Sola sul palco, graffiante, coinvolgente, contemporanea, spassosa e in continuo dialogo col pubblico,
pronta a qualsiasi improvvisazione estemporanea possa nascere.
Maria Pia Timo, a ZELIG nei panni di Sos Tata e al telefono nelle vesti della sua surreale Vendicatrice
Telefonica. Su Rai 2 stravaccata sui divanetti di QUELLI CHE IL CALCIO, con Simona Ventura prima,
con Vittoria Cabello e ora con Nicola Savino.
Prima ancora su Rai 2, accanto a Belen Rodriguez nel varietà STAMO TUTTI BENE. Oppure nelle due
edizioni del fortunatissimo programma VESPA TERESA (Alice – can. 221 del digitale terreste),
cinquanta puntate e passa di interviste e cucina in terra di Romagna e interazionali e alle conduzione
di FRATELLI COLTELLI.
Valeria Graci
Sisal Wincity Milano Diaz – giovedì 18 ottobre 2018
Nata a Milano, Valeria Graci a 18 anni si iscrive all’Accademia dello Spettacolo, affermandosi poi
come attrice comica esordendo a teatro per poi entrare nel mondo della televisione partecipando a
programmi televisivi come Colorado e Zelig. E’ stata un’aspirante Miss Italia insieme a Katia Follesa,
poi Peppa Pig davanti a Montecitorio e conduttrice di Paperissima Sprint.
Valeria Graci è un vulcano in eruzione e, dopo aver trovato la sua strada comica anche da solista ha
condiviso il suo sorriso contagioso con il grande pubblico televisivo e dei teatri italiani.
Sisal Wincity
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Espressione dell’eccellenza del retail gaming nazionale, Sisal Wincity – innovativo concept di
intrattenimento a 360°- è il fiore all’occhiello del retail Sisal – che conta oggi 25 punti vendita sul
territorio nazionale – nel quale tutti i prodotti gioco e servizi del Gruppo si fondono perfettamente
con una ristorazione di alta qualità e con un intrattenimento che spazia da eventi musicali e comici, a
serate a tema per il lancio di nuovi giochi, a degustazioni F&B, il tutto riassunto nel brand Sisal
Wincity “Eat. Drink.Play”.
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Mi piace 5
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UEFA Nations League, Irlanda – Galles: pareggio
a quota 3,00 in lavagna Intralot
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Giochi, da Sisal Wincity la comicità si tinge di rosa

16/10/2018 | 12:41

SLOT & VLT

Giochi, da Sisal Wincity la comicità si tinge di rosa
BREAKING NEWS
GOSSIP

Royal Baby, nel totonome dei bookmaker
anche Winston e Margaret. E Donald non
piace
16/10/2018 | 14:30 ROMA - Un piccolo Winston o una baby
Margaret? A un giorno dall'annuncio ufficiale della gravidanza
di Meghan Markle, i bookmaker ipotizzano gli scenari più...
ATTUALITÀ E POLITICA

Scommesse, Cassazione: "Sequestri in sale
abusive motivati solo se funzionali
all'accertamento dei fatti"
16/10/2018 | 13:42 ROMA - Dovranno essere riconsegnati al
legittimo proprietario i computer, i monitor, le stampanti e altri
beni rinvenuti dalla Guardia di Finanza in una sala
scommesse...
ATTUALITÀ E POLITICA

ROMA - Sisal Wincity Milano Diaz e Sisal Wincity Firenze ospiteranno la comicità al femminile in una
serie di serate imperdibili. Una rassegna di otto appuntamenti – 4 a Milano e 4 a Firenze – sono
stati pensati per le donne come inno alle donne, come si legge in una nota. Protagoniste delle
serate saranno attrici comiche ma, soprattutto, saranno donne che hanno fotografato la realtà nella
vita di tutti i giorni e che la raccontano con ironia e comicità.
La kermesse inizierà al Sisal Wincity Firenze mercoledì 17 ottobre (V.le Giovane Italia, 11) e il giorno
successivo, giovedì 18 ottobre, saranno gli ospiti di Sisal Wincity Milano Diaz (P.zza Diaz, 7) a essere
coinvolti in una serata all’insegna dell’ilarità. L’ingresso agli show, preceduto da un aperitivo, è
gratuito.
Il pubblico femminile nei Sisal Wincity ha sempre assunto un ruolo centrale e l’offerta è sempre
stata pensata per andare incontro a questo particolare target. Nel Sisal Wincity Firenze, per
esempio, la quota rosa rappresenta quasi il 50% del totale forza lavoro mentre al Sisal Wincity Diaz
Milano la percentuale è di 1 su 3 con il direttore di sala che è proprio una donna. Si chiama
Pamela Penati, una donna che ha come passione il suo lavoro. Il fitto calendario di date
accompagneranno il pubblico fino a gennaio. E, per celebrare le donne, Sisal Wincity regalerà loro
un fiore, piccolo simbolo di vicinanza e di impegno da parte di Sisal. RED/Agipro

Aumento tassa slot in Manovra, Pucci
(Pres. Astro): “Cifre irrealistiche, il
Governo vuole fare cassa su apparecchi
che le Regioni stanno tagliando”
16/10/2018 | 12:53 ROMA - «La cifra che il Governo punta ad
incassare dagli apparecchi non è realistica. Palazzo Chigi non
considera che diverse regioni italiane –...
ATTUALITÀ E POLITICA

Giochi, Puglia: slitta al 30 ottobre il voto

TI POTREBBE INTERESSARE...
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Enada Roma, Sisal con Acme
per un’offerta di gioco
esclusiva

Sisal Wincity, da martedì a
Milano la mostra “Artisticamente”

Sisal Wincity Firenze sponsor
de "Il Raccattapalle" di Radio
Bruno

15/10/2018 | 15:14 ROMA - Acme, Società di produzione
del Gruppo Sisal - stand n. 096 /padiglione 1- sarà
presente alla 46esima Mostra Internazionale degli
Apparecchi da Intrattenimento e da gioco di Roma con
un’ampia offerta di proposte...

24/09/2018 | 15:40 MILANO - Sisal Wincity di piazza Diaz
7 a Milano ospiterà, in una serata d’eccezione fissata per
martedì 25 settembre alle ore 18.30, la presentazione
della mostra ”Artistica-mente”, il quarto di un...

14/09/2018 | 11:56 ROMA - Radio Bruno annuncia la
partnership con Sisal Wincity Firenze, un connubio che
da sabato 15 settembre e fino alla fine dell’anno vedrà i
Viola scendere in campo. Un fitto calendario di
appuntamenti di prestigio,...
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Da ottobre 2018 a gennaio 2019 Sisal Wincity ospiterà un calendario di serate per sorridere
e divertirsi, appuntamento a Firenze il 17 ottobre e a Milano il 18.

1

X
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2
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>> Tutte le quote

Sisal Wincity Milano Diaz e Sisal Wincity Firenze ospiteranno la comicità al femminile in
esilaranti serate, da non perdere! Con una rassegna di otto appuntamenti – 4 a Milano e
4 a Firenze – pensati per le donne come inno alle donne, in calendario da ottobre 2018 a
gennaio 2019. Donne che sorridono alla vita, che si battono per ottenere uguaglianza e
rispetto, nel lavoro come nella vita o nella politica o nei rapporti di coppia.
Protagoniste delle serate saranno attrici comiche ma, soprattutto, saranno
donne che hanno fotografato la realtà nella vita di tutti i giorni e che la urlano,
attraverso l’ironia e la comicità, potente strumento per arrivare al cuore di tutti, con
leggerezza e incisività.

La kermesse inizierà al Sisal Wincity Firenze mercoledì 17 ottobre (V.le Giovane
Italia, 11) e il giorno successivo, giovedì 18 ottobre, saranno gli ospiti di Sisal Wincity
Milano Diaz (P.zza Diaz, 7) ad essere coinvolti in una serata all’insegna
dell’ilarità. L’ingresso agli show, preceduto da un aperitivo, è gratuito.

Seppur non occorre essere donne del calibro di Gertrude Stein, Amelia Earhart, Rita Levi
Montalcini o Margherita Hack, le protagoniste delle serate nei Sisal Wincity hanno avuto,
tutte, il coraggio di rompere gli schemi affermando così il loro ruolo nella società
attraverso la loro comicità. È questo il caso di Maria Pia Timo e Valeria Graci, due
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donne dalla spiccata personalità, coinvolgenti, accattivanti e, soprattutto, solari.
Una veste al femminile che vuole ribadire la centralità del gentil sesso nella vita di tutti i
giorni e che ben si inserisce in un contesto protetto e sicuro come Sisal Wincity.

Donne… perché anche il pubblico femminile nei Sisal Wincity, ha sempre assunto un ruolo
centrale e l’offerta è sempre stata pensata per andare incontro a questo target evoluto,
intelligente e sofisticato.
E, ancora, nel Sisal Wincity Firenze, la quota rosa rappresenta quasi il 50
percento del totale forza lavoro mentre al Sisal Wincity Diaz Milano la percentuale è
di 1 su 3 con il direttore di sala che, non a caso, è proprio una donna. Si chiama Pamela
Penati, “semplicemente” una donna che di passione ha il suo lavoro con l’ambizione che
sia tutto il più possibile perfetto, non solo un obbligo professionale ma un’esigenza e un
istinto naturale.

Un fitto calendario di date da non perdere che accompagneranno il pubblico fino a
gennaio… per concedersi una serata diversa e leggera, magari facendosi coccolare anche
dall’offerta gastronomica stellata proposta ogni sera nei punti di Vendita Sisal Wincity di
Milano e Firenze. Una serata senza aver fretta, pensata solo per rilassarsi nella
piacevolezza di un luogo pensato per momenti unici e indimenticabili.
E, per celebrare le donne, per ringraziarle della loro determinazione ma anche della loro
infinita dolcezza, Sisal Wincity regalerà un fiore, un piccolo simbolo della vicinanza e
dell’impegno che Sisal ha verso il gentil sesso.

I PRIMI APPUNTAMENTI - Si comincia mercoledì 17 ottobre al Sisal Wincity Firenze
con lo spettacolo "Corpo" di Maria Pia Timo. In “Corpo” i grandi temi dell’attualità
stringente, permeando il corpo ostentato, caldo e burroso di Maria Pia Timo, si fondono
con le tematiche più varie. Spunti nati dal quotidiano visto con un’ottica femminile
contrappuntata a quella maschile; i nostri ricordi, la nostra storia, contrastante con gli stili
di vita moderni… Sono mille e mille i bandoli di uno spettacolo che sa sempre essere
altamente esilarante. Sola sul palco, graffiante, coinvolgente, contemporanea,
spassosa e in continuo dialogo col pubblico, pronta a qualsiasi improvvisazione
estemporanea possa nascere. Maria Pia Timo, a Zelig nei panni di Sos Tata e al telefono
nelle vesti della sua surreale Vendicatrice Telefonica. Su Rai 2 stravaccata sui divanetti di
Quelli che il calcio, con Simona Ventura prima, con Vittoria Cabello e ora con Nicola
Savino. Prima ancora su Rai 2, accanto a Belen Rodriguez nel varietà Stamo tutti bene.
Oppure nelle due edizioni del fortunatissimo programma Vespa Teresa (Alice – can. 221 del
digitale terreste), cinquanta puntate e passa di interviste e cucina in terra di Romagna e
interazionali e alle conduzione di Fratelli coltelli.
Il giorno dopo, al Sisal Wincity Milano Diaz, a salire sul palco sarà Valeria Graci. Nata a
Milano, a 18 anni si iscrive all’Accademia dello Spettacolo, affermandosi poi come attrice
comica esordendo a teatro per poi entrare nel mondo della televisione partecipando a
programmi televisivi come Colorado e Zelig. È stata un’aspirante Miss Italia insieme a
Katia Follesa, poi Peppa Pig davanti a Montecitorio e conduttrice di Paperissima Sprint.
Valeria Graci è un vulcano in eruzione e, dopo aver trovato la sua strada comica
anche da solista ha condiviso il suo sorriso contagioso con il grande pubblico televisivo e dei
teatri italiani.
Tweet

Share

 BACK TO TOP
I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.

Ok

© Copyright 2017 GiocoNews.it powered by GNMedia s.r.l. P.iva 01419700552. Tutti i diritti
riservati.

Informazioni

SISAL

34

AGIMEG.IT
Link al Sito Web
Accedi / Registrati

art

Prima Pagina
Lotterie

Home

Privacy Policy

Scommesse Sportive

Lotto

SuperEnalotto

Cookie Policy

Scommesse Ippiche
WinForLife

VLT

Data pubblicazione: 16/10/2018

Privacy

eSport

Newslot



Poker
Bingo

Poker on line
Diritto

Casinò

Personaggi

Casinò on line

Politica

Eventi

Al Sisal Win City: da ottobre 2018 a gennaio 2019 la comicità si
tinge di rosa
16/10/2018

Giochi on line
Estero

Quote

Totocalcio e Totogol
Dati





GrattaeVinci

Esercenti e Giocatori



MillionDAY

Agimeg Europe

Articoli recenti
Enada, Lipparoni (Global Starnet) ad Agimeg:
“Mancanza di dialogo non porta a nulla di

Sisal Wincity Milano Diaz e Sisal Wincity Firenze

positivo. Con nuovo aumento del Preu ci perderà
anche lo Stato”

ospiteranno la comicità al femminile in esilaranti
serate, da non perdere. Una rassegna di otto

Niehusen (CEO Booming Games): “Divieto di

appuntamenti, 4 a Milano e 4 a Firenze, pensati

pubblicità non ci spaventa, nel 2019

per le donne come inno alle donne. Donne che

presenteremo grandi novità”

sorridono alla vita, che si battono per ottenere

Tar Napoli accoglie istanza cautelare sala

uguaglianza e rispetto, nel lavoro come nella vita

scommesse: “Effetti da totale cessazione

o nella politica o nei rapporti di coppia. Protagoniste delle serate saranno attrici comiche ma,
soprattutto, saranno donne che hanno fotografato la realtà nella vita di tutti i giorni e che la

dell’attività giustificano parziale sospensione
dell’ordinanza impugnata”

urlano, attraverso l’ironia e la comicità, potente strumento per arrivare al cuore di tutti, con

Enada, Bassi (Il Messaggero): “Governo sembra

leggerezza e incisività. La kermesse inizierà al Sisal Wincity Firenze mercoledì 17 ottobre (V.le

volere l’eutanasia del settore”

Giovane Italia, 11) e il giorno successivo, giovedì 18 ottobre, saranno gli ospiti di Sisal Wincity
Milano Diaz (P.zza Diaz, 7) ad essere coinvolti in una serata all’insegna dell’ilarità. L’ingresso

Al Sisal Win City: da ottobre 2018 a gennaio 2019
la comicità si tinge di rosa

agli show, preceduto da un aperitivo, è gratuito. Seppur non occorre essere donne del calibro
di Gertrude Stein, Amelia Earhart, Rita Levi Montalcini o Margherita Hack, le protagoniste delle

Enada, Curcio (Sapar): “Governo sta solo

serate nei Sisal Wincity hanno avuto, tutte, il coraggio di rompere gli schemi affermando così

favorendo l’illegale”. Noleggiatori: “Vuole farci

il loro ruolo nella società attraverso la loro comicità. E’ questo il caso di Maria Pia Timo e
Valeria Graci, due donne dalla spiccata personalità, coinvolgenti, accattivanti e, soprattutto,

morire di fame”
Puglia, Patella (Ass. E.m.i. Rebus) contro M5S:

solari. Una veste al femminile che vuole ribadire la centralità del gentil sesso nella vita di tutti i

“Distanziometro controproducente nella lotta al

giorni e che ben si inserisce in un contesto protetto e sicuro come Sisal Wincity. Donne…

Gap”

perché anche il pubblico femminile nei Sisal Wincity, ha sempre assunto un ruolo centrale e
l’offerta è sempre stata pensata per andare incontro a questo target evoluto, intelligente e

Enada, Curcio (Sapar): “Il gaming non viene visto
come un settore che dà lavoro”

sofisticato. E, ancora, nel Sisal Wincity Firenze, la quota rosa rappresenta quasi il 50% del
totale forza lavoro mentre al Sisal Wincity Diaz Milano la percentuale è di 1 su 3 con il

Enada, Bassi: “E’ la prima volta che si alza il Preu

direttore di sala che, non a caso, è proprio una donna. Si chiama Pamela Penati,

per due volte in un anno”

“semplicemente” una donna che di passione ha il suo lavoro con l’ambizione che sia tutto il
più possibile perfetto, non solo un obbligo professionale ma un’esigenza e un istinto naturale.

UEFA Nations League, Irlanda-Galles: pareggio a
quota 3,00 in lavagna Intralot

Un fitto calendario di date da non perdere che accompagneranno il pubblico fino a gennaio,
per concedersi una serata diversa e leggera, magari facendosi coccolare anche dall’offerta
gastronomica stellata proposta ogni sera nei punti di Vendita Sisal Wincity di Milano e Firenze.
Una serata senza aver fretta, pensata solo per rilassarsi nella piacevolezza di un luogo
pensato per momenti unici e indimenticabili. E, per celebrare le donne, per ringraziarle della
loro determinazione ma anche della loro infinita dolcezza, Sisal Wincity regalerà un fiore, un
piccolo simbolo della vicinanza e dell’impegno che Sisal ha verso il gentil sesso.
Calendario eventi

Sisal Wincity Milano Diaz – P.zza Diaz, 7 – Inizio show ore 21.00
18-ott. ‘18

GIOVEDI’

VALERIA GRACI

22-nov ‘18

GIOVEDI’

BARBARA FORIA

18-dic ‘18

MARTEDI’

CLAUDIA PENONI

16-gen ‘19

MERCOLEDI’

CHIARA SANI

Sisal Wincity Firenze – V.le Giovine Italia, 11 – inizio show ore 21.00
17-ott ‘18

MERCOLEDI’

MARIA PIA TIMO
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