dove, con leggerezza, racconta la bellezza e la
potenza della diversità di ogni essere umano.
Lo spettacolo è arrivato a più di 150 repliche
nei teatri e le piazze di tutta Italia registrando
spesso il “tutto esaurito”. Sale sul palcoscenico
anche come presentatore di eventi o speaker.
Dal 2019 collabora con il Corriere della Sera
con la sua rubrica settimanale “Buone notizie
secondo Anna”. Nel 2019 pubblica con Sperling & Kupfer il suo secondo libro “Come stelle
portate dal vento”. Insegna Informatica al corso di Laurea in Comunicazione all’Università di
Padova.

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Per partecipare non occorre nessuna iscrizione. Lo spettacolo ha una durata di 100 minuti
e sarà all’aperto presso il parco di Villa immacolata nella zona dell’anfiteatro. E’ necessario
possedere il Green Pass. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare dal lunedì al venerdì in portineria dalle 9.00 alle 15.00.

Via Monte Rua, 4 - 35038 Torreglia (PD)
Tel. 049 5211340 - Fax. 049 9933828
info@villaimmacolata.net
villaimmacolata@itpec.net
www.villaimmacolata.net
CCP 91991604 intestato a
“Opera Esercizi Spirituali Villa Immacolata”
IBAN: IT 04Y 01030 63080 000000006451
P.iva 02425400286 - C.F. 80010190280

EVENTO

14 AGOSTO 2021

Siamo fatti
di-versi
perché siamo
poesia
Spettacolo di Guido Marangoni
ispirato ai suoi libri
“Come stelle portate dal vento”
“Anna che sorride alla pioggia”

LA PROPOSTA

CHI ACCOMPAGNA

La presentazione del libro è un vero e proprio
spettacolo teatrale. L’autore, accompagnato
dal pianista Nicola De Agostini, racconta i suoi
libri utilizzando immagini, musica e parole. Attraverso canzoni, video, qualche pezzo comico e la letture di alcuni brani dei suoi libri lo
spettatore si troverà ad osservare la fragilità
e la diversità di ognuno di noi da nuovi punti
di vista. Molte delle fragilità condivise dal genere umano vengono rilette con un linguaggio
leggero e a tratti anche molto divertente riscoprendo la potenza che si nasconde nella condivisione della parte più debole.

Guido Marangoni, ingegnere in informatica,
fonda nel 2002 amani.it una IT Company (amani è una parola swahili che significa pace). Si
specializza nello sviluppo di app, nella sicurezza informatica e la tutela dei minori on-line facendo conferenze e incontrando nelle
scuole studenti, insegnanti e genitori. Coltiva
la passione per la musica, il teatro, la scrittura
e le Sacre Scritture. Nel 2007 mette da parte
la balbuzie e decidere di salire sul palcoscenico portando in scena lo spettacolo comico
“punti di viSta - Spunti di vita” da lui scritto ed
interpretato. Da quel giorno porta i suoi spettacoli nei teatri e collabora anche con il laboratorio artistico Zelig di Milano. Nel 2015 è
stato speaker ufficiale al TEDx con il suo talk
“La potenza della fragilità” e apre la pagina Facebook “Buone notizie secondo Anna” con più
di 80mila followers e milioni di visualizzazioni.
Nel 2017 pubblica il suo primo libro “Anna che
sorride alla pioggia” con Sperling & Kupfer vincitore del “Premio selezione Bancarella 2018”
e nel 2018 è nuovamente speaker al TEDx con
un nuovo talk “La fragilità nell’imbarazzo nasconde una nuova speranza”. Con più di 400
incontri nelle scuole, università, aziende e teatri di tutta Italia porta in scena lo spettacolo “Siamo fatti di-versi, perché siamo poesia”

QUANDO
Sabato 14 agosto ore 21:00
presso l’anfiteatro esterno di Villa Immacolata

Proposta rivolta a tutti

Accompagnati da

Guido Marangoni e
Nicola De Agostini

