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Gennaio 2008 
A CATANIA, IL NUOVO SALONE 
"CAPELLIMANIA" DEGLI HAIR STYLIST 
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in via Torino 102
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SALUTE E FARMACI
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PALERMO - CEDIRÉ PERBÀFFE DÀVIDI - DI ANNA MAURO, OGGI 20 GIUGNO ALLE 
ORE 21 AL TEATRO CRYSTAL, L’INCREDIBILE INTERPRETAZIONE DEI PICCOLI 
GRANDI ATTORI DI ANNA MAURO  E SONIA REINA 

 
I PICCOLI GRANDI ATTORI DI ANNA MAURO 

PALERMO - L’incredibile interpretazione dei piccoli grandi attori di Anna 

Mauro per la nuovissima edizione, a venti anni di distanza, di un’opera 

che tratta tematiche di grande attualità e rilevanza pedagogica. Come 

tutte le opere di teatro per ragazzi di Anna Mauro, anche questa 

possiede una grande freschezza, ma contiene altresì riflessioni per gli 

adulti.

Ricca di colpi di scena e messaggi positivi, CEDIRE PERBAFFE 

DAVIDI dà l’opportunità a questi giovanissimi attori di mettere a frutto il 

loro talento in un testo ancora una volta originale ed efficace, incentrato 

sul condizionamento dei giovani da parte dei media. 

Estratto dalla brochure di sala 

Benvenuti al CEntro DI REcupero PER Bambini AFFEtti DA 

VIdeoDIpendenza 

Sappiamo bene che i vostri figli passano ore ed ore davanti alla TV, 

ossessionati dai loro personaggi preferiti, bombardati dalla pubblicità, 

plagiati da modelli superficiali. Siete proprio sicuri di non averli lasciati 

troppo soli? Di non essere stati i primi a dare il cattivo esempio? Dalla 

poltrona sulla quale siete seduti, avrete il privilegio di assistere in 

diretta al processo di guarigione che si instaura nella nostra clinica 

grazie al metodo di un insolito dottore. Ragazzi storditi dallo sfavillio dei 

pixel in giocattoli tecnologici, creature che non conoscono il gusto delle 
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La vostra vetrina su Internet

PUBBLICITA' ON LINE
Per la pubblicità e piccoli 
annunci su SICILIA MILLENNIUM 
inviare email a: 
reclame@siciliamillennium.it
.......................................... 
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Il sito di Anna Mauro

Il Teatro, le Regie, l'Arte di

www.annamauro.it

...............................
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CATANIA - MOSTRA AL PORT CENTER: 
I QUADRI SOLARI DI FRANCESCO LA ROSA
IL PITTORE DELLA VITA DEI CONTADINI DI 
SICILIA
di ENZA GARIPOLI
20 giugno 2006
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attività all’aria aperta; piccoli automi che preferiscono inviarsi SMS 

piuttosto che parlarsi a quattr’occhi. In un susseguirsi di sorprese e 

colpi di scena, i bambini si renderanno alfine consapevoli dei motivi della 

videodipendenza e della loro ansia di possedere, ritrovando il candore, 

la gioia, la semplicità, insomma… tutto l’incanto della loro Essenza 

Infantile. (Simonetta Genova) 

Interpreti - I Ricoverati Maria Rosaria Mannella, Manfredi Glorioso, 

Rebecca Ciani, Giulia Bagnasco, Martina Mineo, Alessia Falsone, Giovanni 

Mannella, Martina Bider, Giuseppe Maniscalco, Sabrina Sortino Dott. 

Franciccin Von Krokken Rotolen Federica Cafiso I Pubblicitari Davide Di 

Meglio, Claudio Mandalà, Valeria Sortino La Madre Sonia Reina La 

Merendina Simonetta Genova Personaggi Televisivi Serena Mauro, 

Valeria Chiaro, Carla Crisenza, Pinella Barone L’Essenza Infantile Marta 

Modica 

Montaggio Audio/Video - Ugo Mauthe  

Fonica e luci – Arcadia Service e Livio Rubino 

Costumi – Simonetta Genova e Rebecca Ciani 

Musiche – Dino Pizzuto  

Regia Anna Mauro e Sonia Reina 

Intero 10 euro 

Ridotto 5 euro 

Info e prenotazioni 3387362605
....................................................................... 

Altre notizie 
....................................vai all'indice

 
 

SiciliaMillennium
Fondato nel febbraio 2001

progetto grafico Edizioni Steri -  2004 - 2005 
progetto editoriale-impaginazione: Enza Garipoli
© sicilia millennium 2008   tutti i diritti riservati 

 


