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Editrice Il Torchio

è lieta di invitarvi alla presentazione del libro di Emanuela Panatta

Civico 33 Monologhi per donna pensati per la messa in scena teatrale,

che si svolgerà mercoledì 20 aprile 2016 alle ore 18.30

c/o Libreria Arion Testaccio piazza Santa Maria Liberatrice 23-26 Roma

Moderatore: Rocco Ciarmoli

Intervengono: Francesca Ceci, Giorgia Trasselli, Barbara Bonanni e Pamela Petrarolo.

Verrà servito un piccolo aperitivo.

INGRESSO GRATUITO

Si richiede la prenotazione: tel. 06-5746153 email – testaccio@libreriearion.it

CIVICO 33

Civico 33 è una raccolta di monologhi di personaggi femminili accattivanti e variopinti pensati per la messa

in scena teatrale.

L’arrabbiata, l’idealista, la crocerossina, l’alternativa, la precaria, l’innamorata, la golosa e l’arrivista fanno

di Civico 33 un crocevia dell’universo femminile in cui le donne si raccontano in chiave tragicomica.

Piccoli episodi di quotidianità da uno, mille e centomila, legati da un quesito esistenziale comune: Se è vero

che la donna è arrivata da una costola dell’uomo, perché siamo noi a doverci rompere sempre le ossa per

loro?

Quasi tutte si lamentano della precarietà dell’amore, e del lavoro.

Si sentono incomprese, abbandonate e disilluse, ma non hanno perso la voglia di lottare. I loro sfoghi sono

filippiche isteriche alternate con barlumi di ottimismo.

Gli uomini hanno smesso da tempo di essere cavalieri. Dopo aver rinunciato al sogno di una vita in due, si

ritrovano a dover convivere con se stesse, con i loro fallimenti, le loro paure e le loro speranze.

Emanuela Panatta artista eclettica che spazia tra teatro,danza e cinema. Lanciata negli anni 90 da Gianni

Boncompagni, partecipa come ballerina a numerosi varietà Rai come Numero Uno, Per tutta la vita, Il

Paese delle Meraviglie, La casa dei sogni, studia recitazione, conduce per alcuni anni Cartoon Network

programma per bambini. Oggi continua a lavorare nello spettacolo è trainer di Gyrotonic, docente di

movimento scenico, danza moderna oltre a dedicarsi alla realizzazione di progetti indipendenti.

www.emanuelapanatta.com
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Giornalista, Blogger e Social Media Manager. Ha partecipato al progetto di crowdfunding

Omero l'osso del mistero. Una priorità nella vita: le relazioni umane!
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