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LE CINQUE BUONE RAGIONI
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È una storia di liberazione: la liberazione di un
emblema mondiale che ha avuto la forza di
guidare la più grande battaglia per i diritti umani
che il mondo conosca.

È un inno all'universalità dell'uomo e dei popoli
e celebra gli ideali di uguaglianza e rispetto
che portarono al superamento della seconda
guerra mondiale.
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È un evento "chiavi in mano" e a costi certi: nessun
diritto SIAE dovuto, scheda tecnica audio compresa,
impianto luci e pc compresi, file dell'evento personalizzato compreso, ufficio stampa compreso.

È lo storytelling ufficiale in Italia su Nelson Mandela, patrocinato e sostenuto dal Consolato generale
sudafricano e dalla Nelson Mandela Official
Foundation.

5

2

4

È storia moderna in forma di teatro... sono fatti
che si tramutano in emozioni. È spettacolo ma è
prima di tutto Memoria.

Emanuele Turelli
Giornalista e “story teller” bresciano, è autore di “Calais, può un uomo
cambiare in 35 ore” (Romanzo, 1999) – “Gleno, 1 dicembre 1923” - (2006,
racconto/inchiesta) – “Il coraggio di vivere, la vera storia di Nedo Fiano”,
(2008, racconto/inchiesta) – “Report, emozioni fra le macerie” (Romanzo verità, 2009) – “Quella che vi racconto oggi è una storia vera...” (Romanzo verità, 2012) – “Madiba, la vera storia di Nelson Mandela” (2012,
racconto/inchiesta). Ha collaborato con il Corriere della Sera dal 2001 e
con diverse testate televisive e di carta stampata, locali e nazionali. Ha
vinto il Quarto concorso giornalistico internazionale “La montagna
verso l’Europa” nel 2005 (Giuria dell’ordine dei giornalisti della Lombardia). I suoi lavori narrativi trovano recensioni sulle più importanti
testate di stampa locali e nazionali. Si è esibito in centinaia di teatri di
tutto il nord Italia. Benemerenza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri per l’attività umanitaria nel 2009. Insignito dal Magnifico rettore dell’Università degli Studi di Brescia, Professor Pecorelli, della presenza d’onore sul Libro storico dell’Ateneo con dedica pubblica nel
corso di una cerimonia nel maggio 2015. Ambasciatore dei valori di
Mandela per Brescia (nomina del consolato generale Repubblica
Sudafricana).

Emanuele Turelli, Storytelling Man:
"Avete presente Marco Paolini?
Siamo nella stessa provincia teatrale"
(Corriere della Sera)
Promozione Violet Moon per l’anno 2017
Spettacolo “chiavi in mano”
al costo/valore di 800 euro + Iva 22%

