Manuel Signorelli,
un salto nel professionismo che dura da tre anni
E proprio nell'anno in cui la Compagnia Teatrale Franco Barcella festeggia i suoi primi
cinquant'anni lui, che i cinquant'anni non li ha ancora raggiunti, si prepara ad affrontare la
“Prima” nazionale della commedia di Laurent Baffie dal titolo TOC TOC (Tic Ossessivo
Compulsivo) messa in scena dalla Produzioni Teatrali MC Sipario di Alassio, con Debora
Caprioglio, Lorenza Guerrieri, Alessandro Marrapodi, Giorgio Caprile, Fiona Dovo, e
Valentina Gabriele per la regia di Silvio Eiraldi.
Si tratta del 49° Festival Teatrale di Borgio Verezzi e la commedia va in scena sabato 8 e
domenica 9 agosto 2015 nell'incantevole piazza di Sant'Agostino, terrazza con vista
mozzafiato sul mare.
E' proprio dalla Compagnia Franco Barcella che prende il volo Manuel, grazie alla quale
ha avuto l'opportunità di partecipare, con i colleghi della Compagnia stessa, a trasmissioni
televisive come la nota PAPERISSIMA di Gerry Scotty e la sit-com IO E MARGHERITA,
con Enrico Beruschi e Margherita Fumero entrambe per la regia di Silvia Arzuffi andate in
onda sul canale 5, Paperissima, e Canale 80, io e Margherita.
Margherita Fumero intuisce le potenzialità di Manuel e lo fa recitare a fianco a se nella
compagnia Produzione Teatrali MC Sipario con cui esordisce ad Alassio il 12 gennaio
2013 con la commedia Coppie scoppiate di Derek Benfield con Marina Occhiena, (la
mora ex Ricchi e Poveri) Margherita Fumero per la regia di Giorgio Caprile.
Nel gennaio 2014 sempre ad Alassio va in scena con Facciamo un sogno di Sacha
Guitry con Nathaly Caldonazzo e Alessandro Marrapodi che firma anche la regia.
Commedia portata anche al " Teatro dei satiri" di Roma dal 2 al 13 aprile 2014.
Dopo una breve interruzione dovuta a impegni pregressi della Caprioglio, TOC, TOC,
riprende le repliche il 29 dicembre 2015 fino a tutta la primavera 2016.
E la storia continua, sembra che Manuel sia già proteso su un nuovo copione…….
Ma io continuo a sperare che torni, ricco di esperienza da donare alla Compagnia Franco
Barcella e a calcare di nuovo, insieme ai suoi bravissimi attori, il parquet dell’Auditorium
Comunale e dei più prestigiosi teatri della nostra provincia.
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Un momento della commedia TOC, TOC

