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Il coraggio di Antonella Ferrar
forte del destino:

tra camici e paillettes
la mia lotta alla scl_«Più

1-osi multipla,,. Non prendete
impegni per giovedì 26 mag-
gio, perché al teatro Parioli di
Roma, dalle 21 in poi, Antonel-
la Ferrari poterà in scena, per
la prima volta nella Città Eter-
na, lo spettacolo tratto
dall'omonimo libro che Anto-
nella ha scritto per raccontare
la sua vita e la sua battaglia: un
diario di viaggio straordinario
che con tenacia e perseveran-
za ha portato Antonella a vin-
cere il dolore conia forza di vo -
lontà, con il sostegno della fa-
miglia e di un «bambino pelo-
so», Grisù , il suo amico a quat-
tro zampe. Lo spettacolo, rea-
lizzato grazie alla collaborazio-
ne di Sannfi Ge ir,vmc epatro-

cinatod ,i AI ,yI \-;ociazionc
A Iiiliilil,t e

dal Municipio 11 di Rouia, e in-
serito nella programmazione
della Settimana Nazionale del-
la Sclcrösi \11 i i (i lìla. Unapièce
teatrale iroùiea, leggera e di-
vertente . Toni che quasi strido-
no con la durezza e l'inclemen-
za di questo male paralizzan-
te.AntonellaFerrari decide co-

sì, adispetto della brutalità del-
la malattia neurodegenerati-
va, di prendere a schiaffi e al-
lontanare i pensieri negativi e
lanciarsi a capofitto nel mon-
do teatrale. È la forza di una
donna che decide di riprende-
re in mano la propria vita e di
rimettersi al timone per scon-
giurare brutali virate. La Ferra-
ri diventa così un esempio per
tutti, affetti da scle,rusi multi-.
p I a e non, da seguire e applau-
dire! «In molte tappe di questo
lungo tour abbiamo aiutato le
sezioni locali di ,1ism a racco-
gliere fondi- raccontaAntonel-
la Ferrari- e molto spesso le
persone, al termine dello spet-
tacolo, mi hanno detto che
questo P il m nd n nin atn per par-
laredi , l r »i \Iiil iilpl,t:senza
retorica, buonisnio e dramma-
ticità. Era proprio quello che
speravo di sentirmi dire». Di-
vulgare e informare nel conte-
sto di uno spettacolo è la finali-
tà di «Più forte del destino», na-
to dalla volontà di raccontare
una storia che ha appassiona-
to gli spettatori di tutti i teatri
italiani visitati da Antonalle,
definita all'unanimità una for-
za della natura!
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