conduce le interviste Edoardo Sylos Labini
con la partecipazione di Giovanni Terzi
dj set Alice Viglioglia
Giunta alla quarta edizione, la rassegna Manzoni Cultura è diventata ormai un appuntamento
fisso per i nostri spettatori. Le interviste condotte da Edoardo Sylos Labini alla scoperta della
vita pubblica e privata di alcuni dei personaggi più amati della Cultura,
Cu
dello Spettacolo e
dello Sport italiani, trasformano ogni stagione il nostro Teatro in un salotto dove il pubblico
partecipa attivamente alla serata facendo domande ai nostri ospiti, conoscendoli più da
vicino anche attraverso immagini e filmati di repertorio spesso inediti, con le musiche mixate
dal vivo dal dj set di Alice Viglioglia. Non mancheranno infine le incursioni OFF del direttore
de IlGiornaleOFF.it Giovanni Terzi, media partner della rassegna e tante altre sorprese che
vedranno protagonisti
protagonisti il pubblico e i personaggi ospiti. Un ringraziamento va ai partner di
Manzoni Cultura: Mondadori Store, il gruppo Elior e Unibell.

DAVIDE VAN DE SFROOS
2 ottobre 2017 – ore 20.45
Davide Van De Sfroos è una delle voci più originali della scena musical-letteraria
musical
italiana. Vincitore di due Premi Tenco, celebre per i testi in dialetto comasco, il
“cantastorie” ha entusiasmato gli spettatori in un concerto-evento
concerto
a San Siro.

VINCENZO SALEMME
18 dicembre 2017 – ore 20.45
Napoletano, Vincenzo Salemme è attore, autore, regista teatrale e
cinematografico, sceneggiatore e doppiatore. Dopo aver lavorato al fianco di
Eduardo De Filippo, si è avviato ad una brillante carriera segnata da grandi
successi.

ALEX ZANARDI
8 gennaio 2018 – ore 20.45
Fin da piccolo Alex Zanardi sogna la Formula 1, fino a che il sogno diviene realtà.
Alex vince, ma nel 2001 il destino gli tende un agguato: subisce l’amputazione
delle gambe. Si rialza, vince ancora. Ora è plurimedagliato
lurimedagliato ed è un mito..
mito.

SELVAGGIA LUCARELLI
12 marzo 2018 – ore 20.45
Scrittrice, editorialista, protagonista in tv, Selvaggia Lucarelli
Luc
è la donna più
influente e temuta del web italiano. Con Rizzoli ha pubblicato Che ci importa del
mondo e Dieci piccoli infami. Accompagna la serata il musicista Lorenzo
Biagiarelli.
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