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Cagliari, Teatro Massimo: domani spettacolo
sulla lotta alla sclerosi multipla di Antonella
Ferrari
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Sbarca nell'isola Antonella Ferrari, danzatrice e attrice - in tournée sotto le insegne del

CeDAC nell'ambito del XXXV Circuito Teatrale Regionale Sardo e della Stagione di

Teatro Ragazzi - da domani - con lo spettacolo "Più forte del destino, tra camici e

paillette la mia lotta alla sclerosi multipla": l'artista - volto noto e amato del piccolo

schermo - da "Cento vetrine" a "Carabinieri" e "La squadra", nel cast di  "Un matrimonio"

di Pupi Avati - colpita dalla sclerosi multipla ha saputo vincere i mille ostacoli posti dalla

malattia e proseguire la sua carriera di attrice. 

Testimonial dell'AISM -   grazie al suo impegno, il suo coraggio e il suo sorriso -

Antonella Ferrari ha saputo dare un volto umano alla malattia, diventando un punto di

riferimento per quanti devono combattere ogni giorno la stessa battaglia.

Lo spettacolo, tratto dall'omonimo libro, è una testimonianza forte ed emozionante su

come si possa e si debba imparare a convivere con la sclerosi multipla, con uno

sguardo ironico sulla società e sui presupposti e i confini della cosiddetta "normalità".

Appuntamento domani alle 21 al Teatro Massimo di Cagliari con una recita speciale

(fuori abbonamento) in favore dell'AISM (cui sarà devoluta parte dell'incasso) e

proseguirà mercoledì 11 marzo alle 11 sempre al Massimo di Cagliari con una matinée

per gli studenti (ma aperta anche al pubblico adulto).
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