
COMUNICATO STAMPA 

Zenit srl e Scoppio Spettacoli, in collaborazione Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG  

Presenta 
 

TERESA MANNINO  
ATTRICE E CONDUTTRICE AMATISSIMA DAL PUBBLICO, 

PORTA A TEATRO IL SUO SPETTACOLO  

“SENTO LA TERRA GIRARE” 
 

UN IRRIVERENTE E PUNGENTE SGUARDO SUL MONDO 

CHE VA A ROTOLI, FRA CAMBIAMENTI CLIMATICI E 

SOCIALI 
 

L’UNICO APPUNTAMENTO IN FRIULI VENEZIA GIULIA È IN 

PROGRAMMA IL PROSSIMO 13 MARZO AL TEATRO VERDI 

DI PORDENONE 
 

 

TERESA MANNINO 
“Sento la terra girare” 

13 marzo 2020 – Ore 21.00 

PORDENONE, Teatro Verdi 
  

Biglietti in vendita sul circuito Ticketone.it dalle 10.00 di martedì 15 ottobre. Info e punti 
vendita su www.azalea.it  

http://www.azalea.it/


 

Attrice e conduttrice dalla capacità di improvvisazione spontanea e originale e dalla comicità graffiante, 

leggera, intelligente e sottile, la sicilianissima Teresa Mannino sta conquistando i teatri di tutta Italia con lo 

spettacolo dal titolo “Sento la Terra girare”, progetto scritto assieme a Giovanna Donini, che segue il 

successo del precedente “Sono nata il ventitrè”. A grande richiesta si aggiungono nuove date per la prossima 

stagione, tra cui un unico appuntamento in Friuli Venezia Giulia, che andrà in scena venerdì 13 marzo 2020, 

al Teatro Verdi di Pordenone (inizio alle 21.00). I biglietti per lo spettacolo, organizzato da Zenit srl e 

Scoppio Spettacoli, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVg, saranno in 

vendita sul circuito Ticketone.it a partire dalle 10.00 di martedì 15 ottobre. Tutte le info e i punti autorizzati 

su www.azalea.it.  

 

Teresa vive chiusa in un armadio da mesi e anni. Un giorno decide di uscire, ma scopre che il mondo sta 

cambiando in modo radicale e velocissimo e che addirittura l'asse terrestre sta variando. Nel mare ci sono più 

bottiglie di plastica che pesci, sulle spiagge più tamarri che paguri. Fuori dall'armadio il mondo va a rotoli, rotoli 

di carta igienica, e le possibili soluzioni non sembrano risolvere il problema, ma anzi complicano solo la vita. 

Teresa allora decide di ritornare nell'armadio, ma ormai neppure quello è più lo stesso. 

Teresa Mannino (Palermo, 1970), è una cabarettista, attrice e conduttrice televisiva e radiofonica. Dopo gli 

studi in filosofia si avvicina alla recitazione trasferendosi a Milano. Qui partecipa ad alcuni film e commedie e 

comincia lavorare in radio, conducendo una puntata della trasmissione “Due di notte” su Radio 2, e nel 

famoso locale milanese Zelig. L’approdo in televisione arriva prima nel programma notturno Zelig Off, poi in 

prima serata con Zelig Circus dalla stagione 2007-2008. Nel 2012 viene trasmesso in prima serata il suo 

spettacolo “Terrybilmente Divagante”, show che Teresa porterà in tour nei principali teatri italiani, 

riscuotendo moltissimo successo. Nel 2013 conduce la nuova edizione di Zelig Circus con Michele Foresta, 

subentrando a Claudio Bisio e Paola Cortellesi, per poi tornarvi nel 2016 nelle vesti di comica. Dopo il grande 

successo del suo primo tour teatrale, nel 2015 e nel 2018 la comica siciliana ritorna nei teatri dello stivale con 

rispettivamente “Sono nata il ventitré”, terzo spettacolo comico più visto della stagione dopo Fiorello ed 

Enrico Brignano, e “Sento la terra girare”. 

http://www.azalea.it/

