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Busto Arsizio: SONO NATA IL VENTITRÉ –
con Teresa Mannino
CULTURA, FAMIGLIA, FOTOGRAFIA, NIGHTLIFE, TEATRI

Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn E-mail

28 novembre 2015 presso Teatro Sociale di Busto
Arsizio – Varese a Busto Arsizio.
Sarà Teresa Mannino ad aprire la «Stagione Varietà» del teatro Sociale di Busto Arsizio, ideata

dall’associazione culturale Teatro stabile dell’Insubria e inserita nel circuito «VareseinScena»,

realizzato dalla stessa associazione Teatro stabile dell’Insubria con il contributo economico della

Fondazione comunitaria del Varesotto, onlus proprietaria del teatro Sociale di Busto Arsizio. Il

costo dei biglietti, in vendita su www.ticketone.it, è così fissato: I settore platea € 35,00; II settore

platea € 31,00; galleria € 26,00; abbonamento «Sei libero» (formula abbonamento comprendente

un minimo di sei spettacoli della «Stagione Varietà») I settore platea € 31,00; II settore platea €

27,00; galleria € 22,00. Per informazioni: UCC Teatro di Varese, tkts@teatrosociale.it e tel.

0332.247897.

Scheda tecnica

Sabato 28 novembre 2015 – ore 21.00

Banana Srl presenta

SONO NATA IL VENTITRÉ 

con Teresa Mannino

CERCA  

EVENTI PROMOSSI

Klausen: Yoga für

Schwangere

11 novembre 2015

presso

Hebammenpraxis CoMadre,

gufidaunerstr. 130, Gewerbegebiet

Schmelze a Klausen. Sie möchten

sich auch in der Schwangerschaft

körperlich ..

Certaldo: PIOTTA –

Nemici Tour 2015 –

Libertà Festival

06 novembre 2015

presso DiscotecaYpsilon Certaldo a

REGISTRATI  CREA UN EVENTO
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di Teresa Mannino e Giovanna Donini

regia di Teresa Mannino

produzione: Bananas S.r.l.

cabaret / stagione Varietà

Se è vero che siamo la somma di quello che siamo stati, di quello che siamo e delle scelte che

faremo, sicuramente questo spettacolo ci mostrerà ciò che ha reso Teresa Mannino, Teresa

Mannino.

«Ho voglia di raccontarmi» -dice Teresa– «Voglio raccontare al mio pubblico la mia vita, com’ero,

come sono cresciuta e come è cambiato il mondo intorno a me». Un viaggio nella sua infanzia, tra i

piccoli e grandi traumi di allora che magari poi si sono rivelati formativi.

«Sono diventata quella che sono passando attraverso momenti difficili che mi hanno fatto

crescere. Ecco, voglio raccontarvi i miei traumi; ad esempio? Ad esempio che ero la terza figlia e

quando toccava a me fare il bagno, l’acqua non c’era più. Un classico. E poi voglio parlare dei

calciatori di ieri e di oggi e del rapporto genitori figli».

Così, passando attraverso il racconto della sua infanzia trascorsa nell’ambiente protettivo ma

anche adulto e forte della sua Sicilia, dei rapporti genitori e figli, o quello dei mitici anni ’70, Teresa

Mannino ci racconta la sua versione dei mutamenti avvenuti in questi ultimi anni.

Oggi che da figlia è diventata madre, Teresa individua nel rapporto genitori figli un cambiamento

critico per cui siamo diventati iperprotettivi a scapito di bambini che crescono impacciati ed

insicuri. «Siamo genitori talmente preoccupati di tutelare i figli dai pericoli quotidiani che non

curiamo la società nella quale dovranno crescere».

Tra i traumi della vita non poteva mancare quello del tradimento. La letteratura classica è piena di

eroi ed eroine infedeli. Ma guarda caso le donne che tradiscono non vengono perdonate e di solito

muoiono, mentre gli uomini traditori non muoiono mai, semmai sono le amanti a fare una brutta

fine! Così Teresa prenderà in prestito la figura dell’eroe classico, quella di Ulisse e, alla luce dei

tormenti di Penelope, rivelerà il suo potenziale di antieroe di tutti i tempi.

«Sono nata il ventitré» è lo specchio dei suoi pensieri; e siccome pensa sempre quello che dice e

dice sempre quello che pensa, sarà un’esperienza divertente seguire il suo filo logico.

«Sono una persona diretta, nel bene e nel male. Questo è il mio pregio ed il maggior difetto.

Quando mi interpellano per sapere come la penso rischio sempre di ferire e di essere ferita.

Sembra un paradosso, ma la sincerità può essere male interpretata. Anche nella mia carriera,

soprattutto all’inizio, quando non mi conosceva nessuno, ho rischiato più volte di lasciare di

stucco il pubblico per i miei modi diretti. Ora si divertono un sacco».

Ingresso

I settore platea € 35,00; II settore platea € 31,00; galleria € 26,00; abbonamento «Sei libero»

(formula abbonamento comprendente un minimo di sei spettacoli della «Stagione Varietà») I

settore platea € 31,00; II settore platea € 27,00; galleria € 22,00

I biglietti sono in vendita su www.ticketone.it

Informazioni

UCC Teatro di Varese: tkts@teatrosociale.it e tel. 0332.247897

Foto: Marta Lispi

Visualizza SONO NATA IL VENTITRÉ – con Teresa Mannino su Evensi

Certaldo. Ci siamo lasciati qualche

mese indietro.. ma la nostra voglia

di portare ..

Carpi: I 72 Angeli della

Kabbalah Parte 1 e il

Potere delle Lettere

Ebraiche

26 ottobre 2015 presso Lucia Angelis

Shop a Carpi. Ognuno di noi

possiede tre Angeli definiti sulla

base della nostra ..

San Carlo: ONE

NIGHT4

16 ottobre 2015 presso

LA ROCCA CLUB a San

Carlo. HOUSE MUSIC ALL NIGHT

LONG! ONE NIGHT: UN CULT DELLA ..

Chiari: “Chá de

Bênçãos: il tè delle

benedizioni”.

Incontro con Maira

Crociati.

16 aprile 2015 presso Studio Ecate –

Studio di Psicologia a Chiari.

Carissime, GIOVEDì 16 APRILE 2015

alle ore 20.30 ..

SEGUI EVENSI SU FACEBOOK

TAG

aperitivi  arte  beneficenza  blues

business  calcio  cinema  

concerti  convegni  corsi  cultura  
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esposizioni  famiglia  festival  

fiere  filosofia  food  fotografia  

funk  hip hop  istruzione  jazz  
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