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Incontri di approfondimento per "Questa sono io" 

 

Milano - In occasione del debutto nazionale di "Questa sono io" un avvincente romanzo 

di Federico Guerri portato per la prima volta in scena a Teatro Libero dal 1 al 15 lu-

glio, adattamento curato da Corrado d'Elia per la regia di Alessandro Castellucci, protagonista Mo-

nica Faggiani, in cui sono stati organizzati due incontri di approfondimento sullo spettacolo. 

Il primo incontro si terrà proprio la sera di mercoledì 1 luglio, e vedrà protagonista l'autore stesso, 

Federico Guerri, che interverrà per raccontare la genesi del romanzo, dialogare con i suoi fan e  

firmare le copie del romanzo. 

Guerri è drammaturgo, insegnante di teatro e scrittura creativa, regista e romanziere. "Questa so-

no io", pubblicato nel 2012 dalle Edizioni Il Foglio, è stato il suo primo romanzo. La sua seconda 

opera di narrativa, 24:00:00, è stata recentemente candidata al prestigioso Premio Strega. 

Il secondo incontro invece si svolgerà venerdì 10 luglio con la criminologa Cinzia Mammoliti, che 

approfondirà le tematiche affrontate nello spettacolo ed in particolare si concentrerà sull'analisi 

psicologica del personaggio di Laura Prete. 

Tra i massimi esperti nazionali in materia di manipolazione relazionale e violenza psicologica, ha 

pubblicato con la casa editrice Sonda di Casale Monferrato due saggi in materia: I serial killer 

dell'anima e Il manipolatore affettivo e le sue maschere. 

Entrambi gli eventi si svolgeranno a conclusione dello spettacolo e sono compresi nel prezzo del 

biglietto. 

Si ricorda inoltre che presso il botteghino del teatro sono in vendita alcune copie del romanzo 

"Questa sono io". 

Laura Prete - ex reginetta di bellezza, ex soubrette, ex inquilina della più famosa Villa della televi-

sione, attuale fidanzata d'Italia e direttrice della BES, la Scuola per la Bellezza, l'Eleganza e lo 

Spettacolo - spara in testa, in diretta televisiva, al più rispettato showman della nazione. Perché lo 

fa? Laura in questo spettacolo ci dà la sua risposta. Le sue risposte. Tre risposte che sono tre parti 

di Laura, tre Verità. A quale sceglierete di credere? 

Tre racconti che come in un thriller si compongono e scompongono di continuo. Tre donne che al-

tro non sono che possibili parti di ogni donna, possibili aspirazioni, possibili paure. Tre fasci di luce 

su un palcoscenico per delineare tre cerchi che si scomporranno e sovrapporranno di continuo. 

Uno spettacolo che nel raccontare le vicende di una donna che racchiude in sé Purezza e Miseria, 

riesce anche a mostrarci, in maniera originale, il nostro Tempo con le sue nefandezze, i suoi orrori 

e i suoi misfatti. 

ATTENZIONE: lo spettacolo è consigliato ad un pubblico adulto. 
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