
Una lotta tra medici e paillettes
«Più forte del destino» Antonella Ferrari, spettacolo sulla sclerosi multipla

Il 26 maggio al Teatro Pario-
li Antonella Ferrari porta in
scena lo spettacolo «Più forte
del destino: tra camici e pail-
lettes la mia lotta alla sclerosi
multipla». Un progetto sceni-
co realizzato grazie alla colla-
borazione di Sanofi Genzyme
e patrocinato dall'Associazio-
ne italiana sclerosi multipla e
dal Municipio II di Roma, inse-

i
II 26 maggio è prevista
un'incursione in scena
della showgirl
Lorella Cuccarini

rito nella programmazione
della Settimana Nazionale del-
la Sclerosi Multipla: la Ferrari,
madrina dell'associazione,
conclude così una stagione
ricca di successi, facendo capi-
re come la sensibilizzazione su
questa malattia possa passare
anche da un palcoscenico tea-
trale.

Lo spettacolo è tratto dal-
l'omonimo libro che la prota-
gonista ha scritto per raccon-
tare la sua vita e la sua batta-

Parioli Antonella Ferrari durante lo spettacolo «Più forte del destino»

glia: il diario di un viaggio
straordinario che con tenacia
e perseveranza ha portato la
Ferrari a vincere il dolore con
la forza di volontà, con il soste-
gno della famiglia e di un
«bambino peloso» speciale,

che viene citato nella messin-
scena, il suo cagnolino Grisù.
Chi arriva a teatro, aspettando-
si una pièce drammatica, nella
quale leggere rancore e rabbia,
ne esce piacevolmente ricre-
duto. L'autrice-attrice conqui-

Info

II 26 maggio
ore 21 al
Teatro Parioli,
«Più forte dei
destino»,
spettacolo di e
con Antonella
Ferrari, sulla
lotta alla
sclerosi
multipla. Info:
06.8073040

sta lo spettatore con toni ironi-
ci, a volte sarcastici , ma senza
appellarsi alla retorica . La leg-
gerezza è il canale con cui si
propone al pubblica, talvolta
interagendo con gli spettatori
che applaudono , sorridono e a
volte si commuovono.

Una serata all'insegna delle
sorprese , che mette sullo stes-
so piano chi la malattia la vive
e chi invece la scopre e ne resta
arricchito . Divulgare e infor-
mare nel contesto di uno spet-
tacolo è la finalità di «Più forte
del destino», nato dalla volon-
tà di raccontare una storia che
ha appassionato gli spettatori
di tutti i teatri italiani visitati
dalla protagonista , definita
«una forza della natura».

E il 26 maggio , sul palco, è
prevista un'incursione in sce-
na di Lorella Cuccarini. Sarà
proprio la showgirl a far rivive-
re alla Ferrari il suo passato di
ballerina e farle capire che si
può danzare anche solo con il
cuore e la mente.

La serata è a ingresso libero
fino a esaurimento posti, ma
potranno essere fatte donazio-
ni all'Aism, presente nel foyer.
Info: o6 8073040.
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