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DESCRIZIONE

Franca Valeri è una grande attrice. Questo è così piacevolmente chiaro e noto che ripeterlo è quasi una
perdita di tempo. Una cosa altrettanto chiara è che la Valeri è anche una grande psicologa. I suoi
personaggi non avrebbero il calore e l'impatto che hanno se lei non li guardasse dentro, fin nelle pieghe
più segrete, con il suo sguardo inesorabile e insieme pietoso. Per questo ci divertono tanto. Per questo
vale la pena riproporli, per assaporarne con calma le mille sfaccettature, i particolari comicamente
rivelatori, i risvolti sorprendenti. Così abbiamo scelto un buon numero di monologhi tra i più cari al
pubblico, una serie di esilaranti articoli scritti per alcuni quotidiani e tre atti unici esemplari della sua arte,
fino a oggi inediti. Un caleidoscopio di battute e situazioni spiritose, di incontri e ricordi, di tipi ameni e
stravaganti che compongono una originalissima antropologia del presente e una galleria di ritratti
straordinaria, su tutti la Signorina Snob, la signora Cecioni e la Cesira.
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Acquista il libro Toh, quante donne! di Franca Valeri in offerta; lo trovi online a prezzi scontati su La
Feltrinelli.

Todi Festival 2014. Mauro Bronchi interpreta "Toh, quante donne!" - Giornale dell'Umbria, 27 luglio
2014. 27 luglio 2014 / todioggi.

GENOVA, Pro Loco - Sala Polivalente F. Lavoratori Via Ippolito D'Aste, 2/a - Recco - sabato 19 maggio
2018 - ore 17.00INGRESSO LIBERO - la ...
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