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per il cartellone PFR Per Farvi Ridere al Teatro Gioiello
martedì 9 aprile ore 21 UNICA DATA

TEO MAMMUCARI in Più bella cosa non c’è
COMUNICATO STAMPA
Nuovo appuntamento comico al Teatro Gioiello di Torino, in UNICA DATA, questa volta di martedì!
Martedì 9 aprile alle ore 21 TEO MAMMUCARI è protagonista dello spettacolo PIU’ BELLA COSA NON C’E’,
dello stesso Teo Mammucari. E’ una produzione MF Produzioni .
Non sono bastati più di 20 programmi televisivi a tirare fuori la verità e i pensieri personali che Teo ha
portato con sé per tutti questi anni. Sceglie il teatro e sposa il progetto di presentare un monologo dove
può finalmente parlare con il suo cinismo di quello che sta accadendo al suo mondo. Uno spettacolo
comico, molto irriverente attraversando tutto quello che Teo ha vissuto in questi 20 anni dalla sua vita
personale a tutto quello che accade nel suo mondo.
“Teo Mammucari‐Più bella cosa non c’è” è il titolo e il suo punto di partenza per questo lungo viaggio che si
chiama vita, uno spettacolo da non perdere che attraversa l’amore, la gioia di essere diventato padre, ma
soprattutto la speranza di uscire da quello che il programma sociale ci impone.
Scritto e diretto da Teo Mammucari raccogliendo in chiave ironica e comica una realtà che ci ha trasformati
in robot.

Repliche Più bella cosa non c’è UNICA DATA martedì 9 aprile, ore 21 al T. Gioiello (Torino, via C. Colombo 31)
Prezzi Biglietti Più bella cosa non c’è
posto unico € 22.50 + € 1,50 prev ‐ ridotto (over 60, under 26) € 16.50 + €1,50 prev.
speciale (gruppi, abbonati e convenzionati) € 15 + € 1 prev.
Informazioni e acquisto biglietti: Biglietterie Torino Spettacoli
TEATRO ERBA ‐ Torino, c. Moncalieri 241 ‐ tel 011/6615447; T.GIOIELLO ‐ Torino, v.Colombo 31 ‐ tel. 011/5805768
TEATRO ALFIERI ‐ Torino, p. Solferino, 4 – tel 011/5623800 ‐ www.torinospettacoli.it ‐ online: www.ticketone.it
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