Domenica, 8 marzo 2020 - ore 20.30
Sala Teatro LAC

Teresa Mannino – Sento la terra girare
Sento la terra girare è la sensazione che la
comica siciliana, nata a Zelig, racconta nel suo
ultimo lavoro teatrale, scritto da lei e da
Giovanna Donini, e ispirato alla sua amata
Sicilia. Un testo semplice che coniuga un tema
importante come quello della salvaguardia per
l’ambiente, con temi “più leggeri”, rendendo lo
spettacolo ricco di argomenti. Con il suo
inconfondibile
tocco
ironico,
attento,
disincantato e mai banale, Mannino racconta la disattenzione e l’indifferenza di noi
uomini nei confronti della “nostra casa”, il pianeta terra. In occasione della Festa
della Donna Forum elle propone alle socie uno spettacolo davvero unico, che
affronta, tra l’altro, un tema di grande attualità.
Costo per persona:
-

CHF 64.- (invece di CHF 69.-) poltrona 2° cat. adulti

Abbiamo potuto opzionare 20 biglietti poltrona di 2° categoria e per questo motivo vi
chiediamo gentilmente di volerci far pervenire le vostre iscrizioni entro e non oltre
lunedì, 27 gennaio 2020.
Tenuto conto che dovremo effettuare il pagamento dei biglietti anticipatamente, vi
invitiamo a volervi iscrivere ritornando il tagliando d’iscrizione per posta, in busta
chiusa alla segretaria, Simona Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932 Breganzona
(email: simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 091/9238202). Per lo spettacolo
teatrale non verrà richiesta la quota d’iscrizione. Per contro, le socie che hanno
prenotato il/i biglietti per lo spettacolo riceveranno, dopo l’iscrizione, la fattura del/dei
biglietti prenotati, con preghiera di volerla saldare tempestivamente. Terremo conto
esclusivamente delle socie che avranno provveduto al pagamento del/dei biglietti
richiesti. I biglietti verranno distribuiti a partire dalle 20.00 nella hall del Lac.
Vi aspettiamo numerose! Cordiali saluti
FORUM elle Ticino

-----------------------------------------------------------------------------------
Domenica, 8 marzo 2020 – ore 20.30 - LuganoInscena Sala Teatro Lac – Teresa Mannino – Sento la terra
girare
Nome/Cognome:……………………………………………………………………………………...............................
Via/N° ………………………………………………. CAP/Città…………………………………………………………
Tel. fisso/o cell:…..………………………………….e-mail……………………………………………………………..
Totale biglietti:

……………adulti*

*indicare il numero dei biglietti richiesti.
Data ………………………………Firma …………………………………………………………………………..…….

*Tagliando da ritornare entro lunedì, 27 gennaio 2020 in busta chiusa a: Simona Guenzani –
segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona.

