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Anche quest’anno il prestigioso cartellone del Teatro Manzoni si arricchisce con gli appuntamenti di Manzoni Cultura. Siamo alla terza edizione di questa rassegna di interviste curata da Edoardo 
Sylos Labini che ha visto già ospiti, tra gli altri, nelle nostre bellissime poltrone rosse Giancarlo Giannini, Carla Fracci, Philippe Daverio. I lunedì di Manzoni Cultura sono diventati oramai una 
consuetudine per voi spettatori, ed una piacevole sorpresa alla scoperta della vita privata e pubblica di alcuni dei personaggi più famosi del mondo della Cultura e dello Spettacolo italiano. ll 
format, inoltre, da questa stagione vedrà la partecipazione di Giovanni Terzi, neo direttore de IlGiornaleOff.it, media partner delle quattro serate. Serate accompagnate, come sempre, dalle 
musiche mixate dal dj Paul Vallery e da immagini di repertorio inedite. 
 

Conduce le serate EDOARDO SYLOS LABINI – con la collaborazione di Giovanni Terzi  
Dj set Paul Vallery  

CARLO CRACCO  -  24 ottobre 2016  
Carlo Cracco è uno dei cuochi più famosi a livello internazionale. 
Inizia sotto la guida di Gualtiero Marchesi a Milano e di Ducasse e 
Carton in Francia per diventare Chef Executive di Cracco Peck a 
Milano, che trasforma in uno dei migliori cinquanta ristoranti al 
mondo. Dal 2007 è Chef Patron del ristorante che porta il suo 
nome e nel 2014 apre sempre nel cuore di Milano “Carlo e Camilla 
in Segheria”, un gastro-bistrot e cocktail bar. Giudice a 
“Masterchef Italia” e presentatore a “Hell’s Kitchen Italia”, diviene 
un volto noto della tv. Inoltre oggi è Presidente dell’Associazione 
Maestro Martino che promuove la Cucina 

d’Autore. Manzoni Cultura è Cucina. 

In occasione dell'intervista a Carlo Cracco dalle ore 19.00 sarà 
offerto al pubblico un aperitivo realizzato in collaborazione 
con Elior.  
 

 

 

MAGDI ALLAM  -  14 novembre 2016  
Magdi Cristiano Allam cittadino italiano dal 1986, da musulmano 
ha creduto in un “Islam moderato”, fino a quando non è stato 
condannato a morte sia dai terroristi islamici, sia dai “musulmani 
moderati”. Ricevuto il battesimo nel 2008, si è poi dissociato dalla 
Chiesa di Papa Francesco per la sua legittimazione dell’Islam. 
Editorialista de il Giornale, ha scritto 14 libri su religione e 
immigrazione. Il suo nuovo libro “Io e Oriana” racconta il rapporto 
intenso e dialettico che li ha uniti nella condanna del terrorismo 

islamico. Manzoni Cultura è Attualità. 

GABRIELE LAVIA  -  13 marzo 2017 
Gabriele Lavia è considerato uno degli ultimi Maestri della scena 
italiana. Attore e regista teatrale, lavora con i più grandi nomi del 
teatro italiano dagli anni ‘60 ad oggi. Nel 1978 inaugura con 
“Amleto” la nuova gestione Fininvest del Teatro Manzoni. Al 
cinema è lo storico interprete di “Profondo rosso” di Dario 
Argento. Molti gli incarichi prestigiosi: al Teatro Eliseo di Roma, 
allo Stabile di Torino, al Teatro di Roma, alla Fondazione Teatro 
della Pergola e alla Fondazione Teatro della Toscana. Nel 2004 ha 
vinto iI Premio Olimpici del Teatro e nel 2014 conquista 

l’Arlecchino d’oro. Manzoni Cultura è Teatro. 

INTERVISTA: ORE 20.00 

POSTO UNICO:  €7,00 + €1,00 anziché €10,00 + €1,00 

Le interviste  con Magdi Cristiano Allam, Gabriele Lavia e con gli ospiti dell’evento speciale di 

chiusura rassegna  avranno  inizio alle ore 20.00 e saranno precedute dall'offerta di un drink  in 

collaborazione con Elior. 

 


