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TOUR TEATRALE 2011-2012

TERRYBILMENTE DIVAGANTE
di e con

TERESA MANNINO
regia

Marco Rampoldi 
Teresa Mannino racconta, sorride, graffia. Teresa ha la consapevolezza del “fuori luogo” ed è 

costantemente in bilico fra mondi contrapposti: il Nord operoso e il Sud filosofico; l’universo 

operoso femminile e quello  infantil-materialista maschile.  Teresa affronta “l’altra metà del 

cielo” con affettuosa consapevolezza e guarda i maschietti con il  sorriso ironico di  chi non 

aggredisce ma comprende, però fino a un certo punto… 

Teresa Mannino racconta e chiacchiera con la spontaneità di chi si trova su un palcoscenico ma 

conserva la stessa immediatezza che avrebbe in un salotto. Ovviamente non un salotto con 

pretese di mondanità, ma un salotto qualsiasi, in un pomeriggio qualsiasi. Come se gli spettatori 

non avessero prenotato un biglietto, ma avessero semplicemente suonato il citofono per una 

visita improvvisata. 
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TERESA MANNINO - biografia
Solare. 
Nata il 23 novembre, a Palermo, in una mattina di sole, luce ed azzarole.
Ricercatrice. 
Del vero e del pensiero comico puro. E’ laureata in Filosofia, non a caso.
Radiosa. 
Per l’estate 2010 è in giro per le Isole italiane…il tutto in onda il prossimo autunno su Radio 2.
Da settembre  2009  a gennaio  2010  è la  radiosa  protagonista dello  sceneggiato  “Mi  chiamano Bru” (Radio  2). 
Nell’estate 2006 è stata la conduttrice insieme a Roberta Giordano di “Altamarea” (Radio 2) .
Luminosa. 
Nel 2009 fa parte del cast del film Meno male che ci sei, regia Luis Prieto, con Claudia Gerini, Chiara Martegiani e 
Guido Caprino, Alessandro Sperduti. 
Illumina il personaggio di Luminosa con la sua prima interpretazione come attrice co-protagonista nel film “La 
fidanzata di Papà” regia di Enrico Oldoini con Massimo Boldi girato a Miami, nelle sale dal 7 novembre 2008. 
Nello stesso anno partecipa come attrice comica anche nel film “Amore, bugie e calcetto” regia di Luca Lucini, con  
Claudio Bisio. 
Sfiziosa. Come un arancino appuntito stracolmo di ragù e mozzarella.
Scintillante. Fa scintille in tv. 
2010 affianca egregiamente Luca Medici nel Checco Zalone Show.
2010e2008e2007 > fa parte del cast di Zelig dal Teatro degli Arcimboldi (prima serata - Canale 5).
2007&2008&2009> conduce per la terza volta Zelig OFF insieme a Federico Basso (seconda serata - Canale 5).
2007 > conduce con Federico Basso Zelig OFF (seconda serata - Canale 5).
2005 > partecipa a Zelig Circus (prima serata – Canale 5).
2004 > fa parte del cast fisso di Zelig OFF (seconda serata – Canale 5).
Imprevedibile. Pensa sempre a quello che dice e quando lo fa tende a spiazzarti. Su e giù dal palco.
Viziata. Ama il teatro, la radio, Zelig e il cinema. Non si accontenta mai e se lo fa è solo per un attimo. 
Talentuosa. Intelligente e preparata non lascia niente al caso. 
Dal 1998 al 2000: si diploma alla scuola europea di recitazione del Teatro Carcano - Milano. 
2000: corso di storia del teatro con Luigi Lunari presso il Teatro Carcano - Milano.
2001: corso di “Teatro drammatico” tenuto da Manuel Serantes presso spazio U.S.I. - Milano. 
2002: seminario “Musicalità teatrale e corpo” tenuto da Mauro Buttafava presso la scuola di recitazione “Quelli di  
Grock” - Milano. 
2003: stage di clownerie tenuto da Jango Edwards a Bologna.
Effervescente. Come l’aspirina è un antipiretico: trattamento sintomatico di azioni febbrili di qualsiasi tipo. Ti fa  
star bene, anche di più.
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Autentica. Ogni riferimento a fatti luoghi e persone da lei citati è puramente voluto.  Tutto quello che racconta  
deve necessariamente far riferimento a cose vissute da lei o da chi le sta vicino. Quindi non vi parlerà mai di Babbo 
Natale, perché lei sostiene di non averlo mai incontrato…o forse si, perché comunque è imprevedibile.

CONTROINDICAZIONI
Non basta che a voi piaccia lei, ma anche a lei dovete piacere voi. 

                                

TERESA MANNINO 
breve scheda artistica

Solare presenza del panorama comico italiano, che coniuga una raffinata tecnica attoriale con 
una capacità di improvvisazione assolutamente spontanea e originale.
Teresa è siciliana, fortemente legata alla sua terra, laureata in filosofia, ha studiato teatro a 
Milano che è diventata la sua città d’adozione, dal 2007 si è aggiudicata a pieno titolo, con i 
suoi accattivanti monologhi, il palcoscenico della prima serata di Canale 5 a Zelig Tv, passando 
per una formativa esperienza come conduttrice di tre edizioni di Zelig OFF (2007/2008/2009).
La sua comicità è graffiante, leggera, intelligente e sottile. 
Le sue storie dalla Sicilia attraversano tutta l’Italia per fermarsi nel grande nord, per accendere 
un sorriso, far riflettere, scatenare una risata.
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TERESA MANNINO – curriculum vitae
Nasce a Palermo nel 1970. 
Laureata in filosofia, ha studiato recitazione a Milano che è diventata la sua città d’adozione.

CINEMA

2011 > fa parte del cast del film Ex – Amici come prima, regia di Carlo Vanzina, sceneggiatura di Carlo 
e Enrico Vanzina, con Alessandro Gassman, Enrico Brignano, Anna Foglietta, Vincenzo Salemme, Tosca 
D'Aquino, Ricky Memphis, Gabriella Pession, Paolo Ruffini, Liz Solari, Natasha Stefanenko, Elena Barolo, 
Veronica Logan. Produzione Italian International Film

2010  > fa parte del cast del film  A Natale mi sposo, regia di Paolo Costella con Massimo Boldi, Nancy Brilli, 
Elisabetta Canalis, Massimo Ceccherini . Produzione Marifilm (uscito a novembre 2010)
2009 > fa parte del cast del film Meno male che ci sei, regia Luis Prieto, con Claudia Gerini, Chiara Martegiani e 
Guido Caprino, Alessandro Sperduti. Produzione Cattleya.
2008 > fa parte del cast del film  La fidanzata di papà, regia di Enrico Oldoini, con Massimo Boldi e Simona 
Ventura. Produzione Marifilm.
2008 > Partecipa come attrice comica nel film Amore, bugie & calcetto, regia di Luca Lucini, con Claudio Bisio. 
Produzione Cattleya.

TELEVISIONE

2011 >  nel  cast  della  fiction  Famiglia  italiana prodotta  per Canale  5-Mediaset  da Wilde Side,  in 
collaborazione  con  Taodue.  Nel  cast  insieme  a  Teresa  Mannino  ci  sono  Giorgio  Tirabassi,  Lorenza 
Indovina, Fabrizio Bentivoglio, Debora Villa, Antonio Catania, Rossella Brescia.
2011 > conduce Zelig OFF con Federico Basso (seconda serata – Italia 1)

2011 > nel cast fisso di Zelig dal Teatro degli Arcimboldi (prima serata –Canale 5)
2010 > conduce per la quarta volta Zelig OFF con Federico Basso (seconda serata – Italia 1).
2010 > nel cast fisso di Zelig dal Teatro degli Arcimboldi (prima serata –Canale 5)
2010 >  Affianca  Luca  Medici  (Checco  Zalone)  nella  conduzione  dello  speciale  televisivo  monografico  Checco 
Zalone Show
2009 > conduce per la terza volta Zelig OFF con Federico Basso (seconda serata - Canale 5).
2008 > nel cast fisso di Zelig dal Teatro degli Arcimboldi (prima serata –Canale 5)
2008 > conduce Zelig OFF insieme a Federico Basso (seconda serata - Canale 5).
2007 > nel cast fisso di Zelig dal Teatro degli Arcimboldi (prima serata - Canale 5).
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2007 > conduce con Federico Basso Zelig OFF (seconda serata - Canale 5).
2005 > partecipa a Zelig Circus  (prima serata – Canale 5).
2004 > nel cast fisso di Zelig OFF (seconda serata – Canale 5).
2004 > Bravo, grazie. Finale dell’omonimo concorso di cabaret (Rai 2).

RADIO

2010/2011 > Isole Incomprese – Radio Rai 2, di Teresa Mannino e Sabrina Tinelli. Conduttrice del programma 
itinerante tra le isole minori d'Italia.
2009/2010 > Mi chiamano Bru, sceneggiato in 90 puntate onda su Radio Rai 2 (di Barbara Garlaschelli e Nicoletta 
Vallorani, da un’idea di Fabrizia Boiardi, a cura di Emma Caggiano). LA messa in onda è stata da settembre a 
novembre. E in replica a primavera 2011.
Durante l’estate 2006 conduce con Roberta Giordano la trasmissione Altamarea in diretta sabato e domenica su 
Radio 2
2005 > ospite della trasmissione ”Bagno 101” condotta da Diego Parassole, Paolo Cavallone e Sergio Sironi, in onda  
la domenica mattina nella stagione estiva (Radio 101).
2005 > ospite della trasmissione del sabato sera di RTL, condotta da Vanessa Incontrada.
2005 > co-conduzione di varie puntate della trasmissione “Due di notte” (diretta del sabato notte – Radio 2).

TEATRO

2012 > ripresa del tour di Terrybilmente divagante scritto con Federico Basso e Giovanna Donini, redia 
Marco Rampoldi

2011: in tour con Terrybilmente divagante – il nuovo spettacolo comico teatrale
2004 – 2005: fa parte del cast dello spettacolo live Zelig OFF in programmazione al Teatro Smeraldo di Milano per 
due settimane (dal 28 dicembre 2004 al 9 gennaio 2005). Questa produzione ha registrato uno stupefacente 
gradimento da parte del pubblico totalizzando il tutto esaurito su quasi tutti giorni di programmazione.
2002: fa parte del cast attoriale di “Bernarda Alba” di F.  García Lorca, per la regia Manuel Serantes presso il 
Teatro Carcano - Milano.
2000-2001: fa parte del cast attoriale di  “Quando il marito va a caccia” di G. Feydeau per la regia Manuel 
Serantes presso il Teatro San Lorenzo - Milano.
2000: fa parte del cast attoriale di “Dio” di W. Allen per la regia di Valeria Di Pilato presso il Teatro Spazio della 
Memoria, Milano.
1999:  fa parte del cast attoriale de “Le piaton de laire”  di E. Ionesco per la regia di Silvio Pandolfi – Teatro 
Nazionale, Milano.

PUBBLICITA’

2011 - Testimonial della campagna H3G – 3 – regia Daniele Lucchetti
2011 – campagna pubblicitaria on air sulle principali emittenti televisive e online per Gruppo Amadori – regia di  
Luca Lucini
2010 - Coprotagonista con Raoul Bova dello spot pubblicitario “Grande Cinema di Tre” regia di Leone Pompucci
Testimonial campagna web per Huggies
Testimonial dello spot pubblicitario “Chevrolet Optra”, regia di Luca Lucini, per il mercato arabo.

FORMAZIONE

Dal 1998 al 2000: si diploma alla scuola europea di recitazione del Teatro Carcano - Milano.
2000: corso di storia del teatro con Luigi Lunari presso il Teatro Carcano - Milano.
2001: corso di “Teatro drammatico” tenuto da Manuel Serantes presso spazio U.S.I. - Milano.
2002: seminario “Musicalità teatrale e corpo” tenuto da Mauro Buttafava presso la scuola di recitazione “Quelli di  
Grock” - Milano.
2003: stage di clownerie tenuto da Jango Edwards a Bologna.
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