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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

Sostieni VITALBA ONLUS!!! L’Associazione
VITALBA ONLUS si sostiene
economicamente con le quote dei soci e con
le... https://t.co/VIFbBwTcTf
C'era una volta il cinema, un nuovo articolo
del nostro Fabrizio Loggia per la rubrica
dedicata alla sociologia.... https://t.co

Moderatore: Rocco Ciarmoli

/fA488HZcrk

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

Siamo già a venerdi! Avete già organizzato il
vostro weekend?? https://t.co/g8KjwyvDIO

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!

settembre 2013
agosto 2013
luglio 2013

Related Posts

Articoli recenti
(http://www.tibereide.info/2016/03/30/libertauguaglianzadiversita-si-puo-vivere-insiemeliberi-e-diversi/)

Ultimo appuntamento de “Le Signore dei

Libertà,uguaglianza,diversità: si può vivere insieme, liberi e diversi?
(http://www.tibereide.info/2016/03/30/libertauguaglianzadiversita-si-puo-vivereinsieme-liberi-e-diversi/)

C’era una volta il cinema

Il saggio di Touraine, quanto mai attuale in questi giorni, si rivolge a chi non vuole rassegna ...

(http://www.tibereide.info/2016/03/10/tumbas-di-cees-nooteboom/)

La recensione:
Tumbas di Cees
Nooteboom

Fornelli” con Antonella Rossi

Civico 33, il libro di Emanuela Panatta
Cambio look: il Massè – Pizza e fritti
L’effetto a tendina, l’incubo di ogni donna

(http://www.tibereide.info/2016/03/10/tumbas-di-cees-nooteboom/)
Cees Nooteboom, scrittore e poeta olandese, possiede la qualità di alcuni grandi autori, quella ...

La bambina e il
sognatore
(http://www.tibereide.info/2016/02/21/la-bambina-e-il-sognatore/)

Cinema e TV

(http://www.tibereide.info/2016/02/21/la-bambina-e-il-sognatore/)
Ci sono libri che abitano esclusivamente lo spazio della lettura e continuano a esistere in un ...

(http://www.tibereide.info/2016/01/25/la-recensione-il-piccolo-principe/)

Categorie

La recensione
– Il piccolo
principe

(http://www.tibereide.info/2016/01/25/la-recensione-il-piccolo-principe/)
Torna a far parlare di sé e a riscuotere successo anche nelle sale cinematografiche “Il piccol ...

Comunicati Stampa
Cucina
Diversamente uguali
Food
Le storie di Chiara
Moda & Bellezza
Moda solidale

Comments

Mondo Food

0 comments

Monitor Eventi

0 commenti

Ordina per Meno recenti

Monitor Libri
Rubriche
Salute & Wellness

Aggiungi un commento...

Salute in spalla
Sociologia News

Facebook Comments Plugin

Tag
accessori moda (http://www.tibereide.info
/tag/accessori-moda/)
attività all'aria aperta
(http://www.tibereide.info/tag/attivita-allariaaperta/)
chef (http://www.tibereide.info/tag/chef/)
chiara patarino (http://www.tibereide.info
/tag/chiara-patarino/)
chiara patarino scrittrice
(http://www.tibereide.info/tag/chiarapatarino-scrittrice/)
chirurgia (http://www.tibereide.info
/tag/chirurgia/)
clima (http://www.tibereide.info/tag/clima/)
diritti popolazioni indigene
(http://www.tibereide.info/tag/dirittipopolazioni-indigene/)
dolore (http://www.tibereide.info/tag/dolore/)
dolore alla spalla (http://www.tibereide.info
/tag/dolore-alla-spalla/)

08/04/2016 16:01

Civico 33, il libro di Emanuela Panatta | Tibereide

3 di 4

http://www.tibereide.info/2016/04/01/civico-33-il-libro-di-emanuela-...

eventi food (http://www.tibereide.info
/tag/eventi-food/)

Privacy & Cookies Policy

fiaba di chiara patarino
(http://www.tibereide.info/tag/fiaba-di-chiarapatarino/)
fitness (http://www.tibereide.info/tag/fitness/)
food (http://www.tibereide.info/tag/food-2/)
giallo (http://www.tibereide.info/tag/giallo/)
glamour (http://www.tibereide.info
/tag/glamour/)
la moda di tibereide
(http://www.tibereide.info/tag/la-moda-ditibereide/)
laura gambacorta (http://www.tibereide.info
/tag/laura-gambacorta/)
le rubriche di tibereide
(http://www.tibereide.info/tag/le-rubrichedi-tibereide/)
le storie di chiara (http://www.tibereide.info
/tag/le-storie-di-chiara-2/)
lettura (http://www.tibereide.info/tag/lettura/)
libri (http://www.tibereide.info/tag/libri/)
luisa spagnoli (http://www.tibereide.info
/tag/luisa-spagnoli/)
moda (http://www.tibereide.info/tag/moda/)
moda su tibereide (http://www.tibereide.info
/tag/moda-su-tibereide/)
monitor libri (http://www.tibereide.info
/tag/monitor-libri-2/)
napoli (http://www.tibereide.info/tag/napoli/)
nuove tendenze 2015
(http://www.tibereide.info/tag/nuovetendenze-2015/)
outdoor (http://www.tibereide.info
/tag/outdoor/)
popolazioni indigene
(http://www.tibereide.info/tag/popolazioniindigene/)
recensione (http://www.tibereide.info
/tag/recensione/)
recensioni (http://www.tibereide.info
/tag/recensioni/)
recensioni libri (http://www.tibereide.info
/tag/recensioni-libri/)
rivista socio culturale
(http://www.tibereide.info/tag/rivista-socioculturale/)
roma (http://www.tibereide.info/tag/roma/)
rubriche (http://www.tibereide.info
/tag/rubriche-2/)
rubriche tibereide (http://www.tibereide.info
/tag/rubriche-tibereide/)
sirene (http://www.tibereide.info/tag/sirene/)
spalla (http://www.tibereide.info/tag/spalla/)
storie di chiara (http://www.tibereide.info
/tag/storie-di-chiara/)
storie di sirene (http://www.tibereide.info
/tag/storie-di-sirene/)
survival international
(http://www.tibereide.info/tag/survivalinternational/)
tibereide (http://www.tibereide.info
/tag/tibereide/)
tino il cioccolatino (http://www.tibereide.info
/tag/tino-il-cioccolatino/)
wellness (http://www.tibereide.info
/tag/wellness/)

Chi Siamo
Tibereide Rivista Socio Culturale
XXIV anno
EDITORE: Ass. Cult. STUDIO SPERIMENTALE
Aut. Trib. Rieti n. 3/89 e 18/2007

Menu
Home
Comunicati Stampa
Remember me

Login

Diversamente uguali
Monitor Libri
Cinema e TV
Moda
Moda solidale
Food
Salute & Wellness
Rubriche
Le storie di Chiara
Salute in spalla

08/04/2016 16:01

Civico 33, il libro di Emanuela Panatta | Tibereide

4 di 4

Copyright © 2014 Tibereide

http://www.tibereide.info/2016/04/01/civico-33-il-libro-di-emanuela-...
Privacy Disclaimer
& Cookies Policy
Cookie Policy (http://www.tibereide.info/cookie-policy/)
(http://www.tibereide.info/pagina-di-esempio/)

08/04/2016 16:01

