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MAMMUCCARI A BUSTO

Ricomincio di Te...o!

Teo Mammuccari

Teo Mammucari si racconta a Busto Arsizio in «Ricomincio da Te…o», lo spettacolo in cui l’ex
Iena, con piglio comico, ma non senza il cinismo che lo vedeva protagonista a «Libero», parla
di 20 anni di carriera e di quello che sta accadendo al suo mondo oggi, un one-man show
dove privato e pubblico si fondono per parlare di amore, infanzia, gioia di vivere e riscatto
sociale.

«Non sono bastati più di venti programmi televisivi - si legge nella presentazione dello
spettacolo - a tirar fuori la verità e i pensieri personali che Teo Mammucari ha portato con sé
per tutti questi anni». L’attore romano ha scelto così di raccontarsi in teatro attraverso un
monologo dove può finalmente parlare con cinismo, come ai tempi di «Libero» - il suo
programma preferito - di quello che sta accadendo al suo mondo.

«Ricomincio da T...eo» è un one man show scritto e diretto dallo stesso Teo Mammucari e
prodotto dal teatro Nuovo di Milano. Prosegue così, dunque, all’insegna della comicità
leggera la «Stagione Varietà» del teatro Sociale, inserita nel circuito «VareseinScena»
realizzato dall’associazione Teatro stabile dell’Insubria, guidata da Filippo De Sanctis, con il
contributo economico della Fondazione comunitaria del Varesotto onlus.

Mercoledì 3 febbraio al teatro Sociale di Busto Arsizio, stagione Varietà, via Dante Alighieri,
ore 21, 29,50/27/19,50 euro, info tkts@teatrosociale.it, botteghino teatro Sociale mercoledì
ore 11-14 e 16-19, teatro Ucc di Varese 0332.247897.

Lombardia Oggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA



TOP 25 >>  I PIU LETTI

Frontalieri furiosi, maxi assemblea1°

Vacanza alibi a Pragelato: foto sulla Prealpina2°

«Binda era a Pragelato»3°

Spaccata, furto, disperazione4°

Inseguito e tamponato: terrore in auto5°

Leggi gli Articoli più letti >>

  LE NOSTRE RUBRICHE

Necrologie  Annunci  Eventi  Immobiliari  Lavoro  Legali  Economici  Oroscopo  Meteo  Cinema e teatro

  ANIMALI

  ARTE E MOSTRE

  CUCINA

  MOTORI

  SALUTE

  STYLE

  TEMPO LIBERO

  Home Categorie 



Sezioni 



Rubriche 



Servizi 



Storico Abbonati Seguici >>  Fullsize  Cerca  Accedi 


1

    PREALPINA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

01-02-2016

0
9
7
1
0
7

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


