
 

 
 
 

“Marylin mon…amour” 
Venerdì 6 marzo ore 21 

Teatro Toselli 

 

Una produzione Teatro Franco Parenti in collaborazione con 
Compagnia DAS e Associazione PianoInbilico. 
Marilyn negli ultimi giorni della sua vita. E’ sola. Un giorno si ritrova 
in casa una ragazzina che non parla. Forse è un’attrice in cerca di 
consigli e fortuna?  
Di certo le ricorda se stessa, quando ancora perfettamente 
sconosciuta, sognava le brillanti ribalte di Hollywood. Marilyn 
l’accoglie. La tiene vicina come un’amica, un’allieva, come la figlia 
che non ha mai avuto. Le regala ricordi e confidenze. Le svela 
quello che c’è dietro al mito, all’icona, dietro al sex symbol.  
Scoprirà l’identità della misteriosa ragazza solo pochi istanti prima 
che si compia il suo destino, annunciato da lei stessa: “Si, avevo 
qualcosa di speciale e sapevo cos’era. Ero il tipo di ragazza che 
trovano morta, in una camera da letto, con un flacone vuoto di 
sonniferi in mano.”  
 
testo di Cinzia Spanò 
con Silvia Giulia Mendola   
danzatrice Elena Rolla     
regia di Chiara Petruzzelli e Silvia Giulia Mendola 
con la collaborazione artistica di Vanessa Korn 
composizioni musicali e sonore Marcello Gori 
produzione Teatro Franco Parenti in collaborazione con 
Associazione PianoInbilico/Compagnia DAS  
 



“Il merito è quello di non aver intrappolato la più grande icona 
cinematografica di tutti i tempi in stereotipi triti e ritriti. La splendida 
drammaturgia, scritta da Cinzia Spanò, dà semplicemente voce a 
Marilyn. Anzi a tante Marilyn. Accanto a lei, solo la figura di una 
ragazza che ricorda tanto la piccola Norma Jeane. Ma questa 
presenza discreta e silenziosa, che si esprime unicamente 
attraverso le bellissime coreografie, basta per trascinare Marilyn in 
un confronto feroce che le farà ripercorrere tutta la propria vita. 
Confronto magistralmente interpretato dalle bravissime attrici.” 
Teatro - Persinsala.it 
 
La Fondazione Egri per la Danza gode del sostegno di: Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, Regione Piemonte, Provincia di 
Torino, Città di Torino, Bando Arti Sceniche della Compagnia di 
San Paolo, CRT e Studio Rolla. 
La Stagione 2014/2015 si svolge in collaborazione con: Città di 
Moncalieri, Città di Cuneo, Città di Asti, Città di Aosta, Museo 
Diffuso della Resistenza e Istituzione Musica Teatro di Moncalieri. 
Per il secondo anno la Fondazione Egri per la Danza è tra i vincitori 
del Bando Arti Sceniche 2014 della Compagnia di San Paolo, 
grazie al quale 70 fra le iniziative più interessanti del territorio 
possono realizzarsi, crescere e interagire tra loro.  
 
INFORMAZIONI 
Biglietti: intero 15 euro, ridotto 12 euro 
Gratuito per i primi 50 uomini che prenotano 
Per prenotazioni: Fondazione Egri: 366 4308040, 
info@egridanza.com, www.egridanza.com  
 


