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Recitar con le
stampelle, lo
sberleffo di
Antonella Ferrari
alla disabilità

L'attrice affetta da sclerosi multipla sarà in scena domani sera a Cesano Boscone con lo spettacolo "Più forte
del destino. Tra camici e paillette"

di ALESSIA RIPANI

ABBONATI A 04 aprile 2019

Una volta era ospite di un talk show, "un uomo di grande cultura e intelligenza" - racconta in palcoscenico - un tronista, la guarda e le fa:
"Scusa, famme capi'. Sei malata e vuoi fa l'attrice?". Lei lo guarda e risponde: "E già, a te invece la parte del pirla viene benissimo". Il
pubblico ride. Ride della disabilità. Perché lo spettacolo che Antonella Ferrari, attrice, volto noto della fiction Centovetrine, scrittrice,
autrice teatrale, porta in scena domani, 5 aprile, al teatro Cristallo di Cesano Boscone, prende in giro tutti gli stereotipi. Quelli più comuni.
Quelli che vanno in scena allo sportello invalidi dell'Inps, sul lavoro, nel mondo dello spettacolo, quelli cui ci si imbatte per strada: "Ma lo
sa che la parte della zoppa le viene benissimo". "Io non faccio la zoppa, io sono zoppa". 
  
"Più forte del destino. Tra camici e paillette la mia lotta alla sclerosi multipla", questo il titolo della spettacolo che riprende quello del libro
autobiografico diventato bestseller Mondadori, e chiude il tour di quattro anni sold-out. Vede protagonista una donna, malata appunto di
sclerosi multipla, che ha dovuto aspettare venti anni per avere una diagnosi, rinunciare al sogno della danza ma non a quello della
recitazione, e che ancora oggi si trova a combattere contro i pregiudizi ogni giorno. Un incubo? Tutt'altro. 
 
"Il successo dello show - spiega - mi sorprende piacevolmente ogni volta. Dopo quattro anni di tappe in tutta Italia la gente e i teatri lo
chiedono ancora. Questo spettacolo mi ha dato la possibilità di raccontare la mia malattia senza retorica e pianti a comando. Chi viene a
teatro incontra tutto di me: le mie fragilità, la mia autoironia e la mia tenacia. Nulla di più. E' la vita che vince. Sempre. Anche sul palco". 
  
Madrina dell'Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) da oltre 10 anni, Antonella Ferrari - che ha in tv ha recitato anche in Butta La
Luna, La Squadra, Un matrimonio di Pupi Avati - alla fine si fa portavoce di un messaggio: "La malattia, come tutte le difficoltà che il
destino ci pone davanti, va affrontata come una sfida con noi stessi che possiamo vincere. La difficoltà non cambia l'obiettivo che ci si era
preposti, cambia solo la traiettoria per raggiungerlo". 
  
Più forte del destino 
Tra camici e paillette la mia lotta alla sclerosi multipla 
5 aprile ore 21.00 | Teatro Cristallo, via Monsignore Pogliani 7/A, Cesano Boscone (Milano) 
Info e prenotazioni: tel. 02 4580242 
Ingresso a offerta libera 
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