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La Prima romana di Antonella Ferrari “Più forte del destino” al
Teatro Parioli di Roma in occasione della Settimana Nazionale
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ROMA - Giovedì 26 maggio alle ore 21.00, al Teatro Parioli - Peppino de
Filippo di Roma, Antonella Ferrari porta in scena, per la prima volta a Roma, lo

metri per 7 metri di larghezza, si è
aperta sul lungarno Tor...

spettacolo “Più forte del destino: tra camici e paillettes la mia lotta alla sclerosi
multipla”.

Maggio 25, 2016

(0 Voti)

Lo spettacolo, realizzato grazie alla collaborazione di Sanofi Genzyme e
patrocinato da AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) e dal Municipio II
Etichettato sotto

teatro parioli, malattia,

di Roma, è inserito nella programmazione della Settimana Nazionale della
Sclerosi Multipla: Antonella, madrina di AISM, concluderà una stagione ricca di
successi proprio a Roma per far capire come la sensibilizzazione su questa
malattia possa passare anche da un palcoscenico teatrale.
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“Non vedevo l’ora di realizzare la tappa romana del mio spettacolo: per
Redazione

...

un’attrice, Roma rimane la patria dell’arte e portare la mia storia in questo
bellissimo Teatro proprio nella Settimana della Sclerosi Multipla è per me un
grande onore.”
Massimo Pasquini
Lo spettacolo “Più forte del destino” è tratto dall’omonimo libro che
Antonella ha scritto per raccontare la sua vita e la sua battaglia: un diario di un
viaggio straordinario che con tenacia e perseveranza ha portato Antonella a
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vincere il dolore con la forza di volontà, con il sostegno della famiglia e di un
“bambino peloso” speciale che viene citato anche nello spettacolo, il suo
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cagnolino Grisù.

Roma. Il Commissario Tronca
Uno spettacolo straordinario che riesce a stupire tutti: chi arriva a Teatro
aspettandosi una pièce drammatica nella quale leggere rancore e rabbia, ne

si appella ai mecenati per la

esce piacevolmente ricreduto. Antonella conquista lo spettatore con toni
ironici, a volte sarcastici, ma senza appellarsi alla retorica. La leggerezza è il
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canale con cui Antonella si propone al pubblico, talvolta interagendo con gli
spettatori che spontaneamente applaudono, sorridono, annuiscono e in
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qualche momento si commuovono e riflettono.
Una serata all’insegna delle sorprese che mette sullo stesso piano chi la
C.Alessandro Mauceri

malattia la vive e chi invece, per la durata di uno spettacolo, la scopre e ne esce
arricchito e più forte: la conoscenza è la base per combattere l’ignoranza e la

straordinaria del Pavimento

superficialità.
“In molte tappe di questo lungo tour abbiamo aiutato le sezioni locali di AISM
a raccogliere fondi e molto spesso le persone, al termine dello spettacolo, mi
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hanno detto che questo è il modo giusto per parlare di SM: senza retorica,
buonismo e drammaticità. Era proprio quello che speravo di sentirmi dire”.

Roma

Divulgare e informare nel contesto di uno spettacolo teatrale è la finalità di
“Più forte del Destino”, nato dalla volontà di raccontare una storia che ha
appassionato gli spettatori di tutti i Teatri italiani visitati da Antonella, che è
stata definita “una forza della natura”.

“Siamo orgogliosi di aderire all’iniziativa, accompagnando il messaggio forte e
diretto di questo spettacolo con il nostro impegno quotidiano nella lotta alla
sclerosi multipla – dichiara Enrico Piccinini, General Manager Sanofi Genzyme
Italia.
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ci sarà più Coca-Cola in
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CARACAS - L’industria ha confermato
che non ha zucchero per produrre le
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– Da oltre 35 anni, infatti, operiamo con l’intento di mettere la scienza al
servizio dei pazienti, a inché sia possibile sviluppare terapie innovative ed

offrire loro una migliore qualità di vita”.

Roberto Simeone

Nella tappa romana, sul palco, è prevista un incursione in scena di Lorella
Cuccarini. Sarà proprio lei a far rivivere ad Antonella il suo passato di ballerina
e a farle capire che si può danzare anche solo con il cuore e la mente.

“Conosco Lorella da tanti anni e quando le ho chiesto, dietro le quinte del suo
bellissimo Rapunzel, di partecipare attivamente alla serata del Parioli, lei, con il
suo Si, mi ha dimostrato ancora una volta di essere non solo una grande
professionista ma anche una donna sensibile e attenta alle tematiche sociali”
La serata sarà ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, ma potranno
essere fatte donazioni ad AISM, presente nel foyer con un suo punto
informativo.
È gradita prenotazione tel. 06 8073040 - cell. 338 6972065 – email: Questo
indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per
vederlo. – Paolo Piersanti 3332843774
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Antonella Ferrari: «Più forte del destino ecco la
mia lotta alla sclerosi multipla»
di Tiberia de Mateis È in scena domani alle 21 al Teatro Parioli, a ingresso gratuito, «Più forte del destino: tra
camici e paillettes la mia lotta alla sclerosi multipla» di e con Antonella...

È in scena domani alle 21 al Teatro Parioli, a
ingresso gratuito, «Più forte del destino: tra camici
e paillettes la mia lotta alla sclerosi multipla» di e
con Antonella Ferrari, tratto dal libro dal titolo
omonimo, edito da Mondadori che ha già avuto un
inaspettato successo ed è diventato un bestseller
dopo tante ristampe. Essendo un’attrice prima
ancora che scrittrice, la protagonista ha creato
Altri articoli che parlano di...
questo spettacolo, diretto da Arturo di Tullio e
realizzato grazie alla collaborazione di Sanofi
Categorie (1)
Genzyme, patrocinato da AISM (Associazione
Italiana Sclerosi Multipla) e dal Municipio II di
Roma, nonché inserito nella Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla. Sul palco è prevista come
ospite d’eccezione Lorella Cuccarini che fa un cameo e riporta Antonella Ferrari al suo passato di
ballerina.
Come si sviluppa questo evento scenico?

«L’aspetto più bello è che è molto divertente anche se l’argomento non è leggero. E’ costruito per
quadri con una scenografia formata da una ragnatela, estesa per tutto il palco per rappresentare la
malattia che ingabbia alcuni elementi della mia vita, fra cui il tutu, le scarpette, l’hula hop, i pattini, gli
sci. È il mio passato che rimane lì, ma alcune dimensioni riesco a liberarle. La storia è tratta dalla mia
vita ed è tutto vero. C’è una parte più rabbiosa sulla mancata diagnosi con un immaginario dottore che
è un pupazzo. Porto in scena anche la rachicentesi, ovvero la puntura lombare, un esame del liquor,
molto tosto. Il dolore passa attraverso il gioco dell’"allegro chirurgo". Poi c’è il momento più godereccio
con la parodia degli show televisivi che vogliono la lacrima a tutti i costi o dei personaggi noti che
parlano della malattia, ma sono risibili. Il finale è dedicato alla mia famiglia che mi è stata molto vicino.
Non è scontato. L’unico passaggio commovente è il saluto a mio padre, il più grande amore della mia
vita, scomparso nel 2010».
Qual è stata la sua formazione artistica?

«Ho studiato danza e sono stata ballerina di fila per alcuni eventi televisivi ed ero stata scelta anche per
un musical. Poi, dagli 11 ai 15 anni, ho passato più tempo in ospedale che a casa. La diagnosi è
arrivata solo a 29 anni. All’epoca non era così facile e ho incontrato medici miopi che non si sono
fermati sull’evidenza: sono stata sfortunata. Dagli 11 ai 29 anni sono stata anche bene per alcuni
periodi: negli alti tornavo a danzare. In uno dei bassi, all’età di 23 anni, ho appeso le scarpette al
chiodo. Ho però studiato recitazione. La popolarità me l’ha data "Cento vetrine" e di recente il film "Un
matrimonio", in onda su Rai Uno. Pupi Avati mi ha voluta perché mi considera una brava attrice: mi ha
messa alla prova con regolare provino e mi ha detto di essere stato conquistato. Sono molto contenta
perché verrà a vedermi al Parioli».
È una persona serena?

«Ho visto tante porte chiudersi. Sono stata considerata di serie B perché disabile. Per saper recitare
non serve una cartella clinica perfetta e ormai regolo gli impegni sulla mia salute. Sono felice di avere
un lavoro che amo e di condividere le mie fragilità con gli altri: non è debolezza, ma verità. Ho avuto
cedimenti, ma anche la forza di superarli, grazie alla fede e a questo mestiere: il teatro è terapeutico».
Tiberia de Mateis
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Posted by: Redazione , maggio 25, 2016
Giovedì 26 maggio 2016 a Roma alle ore 21.00, al Teatro Parioli – Peppino de Filippo di Roma, Antonella
Ferrari porta in scena, per la prima volta a Roma, lo spettacolo “Più forte del destino: tra camici e paillettes la
mia lotta alla sclerosi multipla”.
Lo spettacolo, realizzato grazie alla collaborazione di Sanofi Genzyme e patrocinato da AISM (Associazione
Italiana Sclerosi Multipla) e dal Municipio II di Roma, è inserito nella programmazione della Settimana
Nazionale della Sclerosi Multipla: Antonella, madrina di AISM, concluderà una stagione ricca di successi
proprio a Roma per far capire come la sensibilizzazione su questa malattia possa passare anche da un
palcoscenico teatrale.
“Non vedevo l’ora di realizzare la tappa romana del mio spettacolo: per un’attrice, Roma rimane la patria
dell’arte e portare la mia storia in questo bellissimo Teatro proprio nella Settimana della Sclerosi Multipla è
per me un grande onore.”
Lo spettacolo “Più forte del destino” è tratto dall’omonimo libro che Antonella ha scritto per raccontare la sua
vita e la sua battaglia: un diario di un viaggio straordinario che con tenacia e perseveranza ha portato
Antonella a vincere il dolore con la forza di volontà, con il sostegno della famiglia e di un “bambino peloso”
speciale che viene citato anche nello spettacolo, il suo cagnolino Grisù.
Uno spettacolo straordinario che riesce a stupire tutti: chi arriva a Teatro aspettandosi una pièce drammatica
nella quale leggere rancore e rabbia, ne esce piacevolmente ricreduto. Antonella conquista lo spettatore con
toni ironici, a volte sarcastici, ma senza appellarsi alla retorica. La leggerezza è il canale con cui Antonella si
propone al pubblico, talvolta interagendo con gli spettatori che spontaneamente applaudono, sorridono,
annuiscono e in qualche momento si commuovono e riflettono.
Una serata all’insegna delle sorprese che mette sullo stesso piano chi la malattia la vive e chi invece, per la
durata di uno spettacolo, la scopre e ne esce arricchito e più forte: la conoscenza è la base per combattere
l’ignoranza e la superficialità.
“In molte tappe di questo lungo tour abbiamo aiutato le sezioni locali di AISM a raccogliere fondi e molto
spesso le persone, al termine dello spettacolo, mi hanno detto che questo è il modo giusto per parlare di SM:
senza retorica, buonismo e drammaticità. Era proprio quello che speravo di sentirmi dire”.
Divulgare e informare nel contesto di uno spettacolo teatrale è la finalità di “Più forte del Destino”, nato dalla
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volontà di raccontare una storia che ha appassionato gli spettatori di tutti i Teatri italiani visitati da Antonella,
che è stata definita “una forza della natura”.
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“Siamo orgogliosi di aderire all’iniziativa, accompagnando il messaggio forte e diretto di questo spettacolo
con il nostro impegno quotidiano nella lotta alla sclerosi multipla – dichiara Enrico Piccinini, General Manager
Sanofi Genzyme Italia.
– Da oltre 35 anni, infatti, operiamo con l’intento di mettere la scienza al servizio dei pazienti, affinché sia
possibile sviluppare terapie innovative ed offrire loro una migliore qualità di vita”.
Nella tappa romana, sul palco, è prevista un incursione in scena di Lorella Cuccarini. Sarà proprio lei a far
rivivere ad Antonella il suo passato di ballerina e a farle capire che si può danzare anche solo con il cuore e la
mente.
“Conosco Lorella da tanti anni e quando le ho chiesto, dietro le quinte del suo bellissimo Rapunzel, di
partecipare attivamente alla serata del Parioli, lei, con il suo Si, mi ha dimostrato ancora una volta di essere
non solo una grande professionista ma anche una donna sensibile e attenta alle tematiche sociali”
La serata sarà ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, ma potranno essere fatte donazioni ad AISM,
presente nel foyer con un suo punto informativo.
È gradita prenotazione tel. 06 8073040 – cell. 338 6972065
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Agenda

(mi-lorenteggio.com) Roma, 25 maggio 2016 – Giovedì 26 maggio alle ore 21.00, al
Teatro Parioli - Peppino de Filippo di Roma, Antonella Ferrari porta in scena, per la prima
volta a Roma, lo spettacolo “Più forte del destino: tra camici e paillettes la mia lotta alla
sclerosi multipla”. Lo spettacolo, realizzato grazie alla collaborazione di Sanofi Genzyme
e patrocinato da AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) e dal Municipio II di Roma,
è inserito nella programmazione della Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla:
Antonella, madrina di AISM, concluderà una stagione ricca di successi proprio a Roma per
far capire come la sensibilizzazione su questa malattia possa passare anche da un
palcoscenico teatrale. “ N o n v e d e v o l ’ o r a d i r e a l i z z a r e l a t a p p a r o m a n a d e l m i o
spettacolo: per un’attrice, Roma rimane la patria dell’arte e portare la mia storia in
questo bellissimo Teatro proprio nella Settimana della Sclerosi Multipla è per me un
grande onore.” Lo spettacolo “Più forte del destino” è tratto dall’omonimo libro che
Antonella ha scritto per raccontare la sua vita e la sua battaglia: un diario di un viaggio
straordinario che con tenacia e perseveranza ha portato Antonella a vincere il dolore
con la forza di volontà, con il sostegno della famiglia e di un “bambino peloso” speciale
che viene citato anche nello spettacolo, il suo cagnolino Grisù.
Uno spettacolo straordinario che riesce a stupire tutti: chi arriva a Teatro aspettandosi
una pièce drammatica nella quale leggere rancore e rabbia, ne esce piacevolmente
ricreduto. Antonella conquista lo spettatore con toni ironici, a volte sarcastici, ma senza
appellarsi alla retorica. La leggerezza è il canale con cui Antonella si propone al pubblico,
talvolta interagendo con gli spettatori che spontaneamente applaudono, sorridono,
annuiscono e in qualche momento si commuovono e riflettono. Una serata all’insegna
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delle sorprese che mette sullo stesso piano chi la malattia la vive e chi invece, per la
durata di uno spettacolo, la scopre e ne esce arricchito e più forte: la conoscenza è la
base per combattere l’ignoranza e la superficialità. “In molte tappe di questo lungo tour
abbiamo aiutato le sezioni locali di AISM a raccogliere fondi e molto spesso le persone, al
termine dello spettacolo, mi hanno detto che questo è il modo giusto per parlare di SM:
senza retorica, buonismo e drammaticità. Era proprio quello che speravo di sentirmi
dire”. Divulgare e informare nel contesto di uno spettacolo teatrale è la finalità di “Più
forte del Destino”, nato dalla volontà di raccontare una storia che ha appassionato gli
spettatori di tutti i Teatri italiani visitati da Antonella, che è stata definita “una forza
della natura”. “Siamo orgogliosi di aderire all’iniziativa, accompagnando il messaggio
forte e diretto di questo spettacolo con il nostro impegno quotidiano nella lotta alla
sclerosi multipla – dichiara Enrico Piccinini, General Manager Sanofi Genzyme Italia. – Da
oltre 35 anni, infatti, operiamo con l’intento di mettere la scienza al servizio dei pazienti,
affinché sia possibile sviluppare terapie innovative ed offrire loro una migliore qualità di
vita”.
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Nella tappa romana, sul palco, è prevista un incursione in scena di Lorella Cuccarini. Sarà
proprio lei a far rivivere ad Antonella il suo passato di ballerina e a farle capire che si può
danzare anche solo con il cuore e la mente. “Conosco Lorella da tanti anni e quando le
ho chiesto, dietro le quinte del suo bellissimo Rapunzel, di partecipare attivamente alla
serata del Parioli, lei, con il suo Si, mi ha dimostrato ancora una volta di essere non solo
una grande professionista ma anche una donna sensibile e attenta alle tematiche
sociali” La serata sarà ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, ma potranno
essere fatte donazioni ad AISM, presente nel foyer con un suo punto informativo. È
gradita prenotazione tel. 06 8073040 - cell. 338 6972065 – email:
spettacolo@antonellaferrari.it
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Sclerosi multipla, in Italia una nuova
diagnosi ogni 3 ore

Aggiunti di recente
Pescara, arriva festival ‘Di che gusto sei’. Ottanta
aziende, dal 27 al 29 maggio, al Porto Turistico
Marina

OGNI TRE ore in Italia viene fatta una nuova diagnosi di sclerosi multipla per
un totale di 3400 nuovi pazienti ogni anno, nella maggioranza dei casi nei
giovani fra i 20 e i 40 anni. Sono alcuni dei dati della ‘fotografia’ scattata
dall’Associazione italiana Sclerosi multipla che ha presentato il Barometro
2016: un nuovo strumento che misura la realtà di questa complessa condizione
per identificare le priorità su cui intervenire. E in occasione della Giornata
mondiale della Sclerosi multipla che si celebra oggi, sono tante le iniziative
messe in campo.

Per le “Cene galeotte” menu a base di canapa

La malattia del sistema nervoso. La sclerosi multipla è una malattia
infiammatoria del sistema nervoso centrale che colpisce circa 2,5 milioni di
persone al mondo, di cui 600.000 in Europa e oltre 110 mila solo in Italia. E’ la
prima causa di disabilità nei giovani dopo gli incidenti stradali e colpisce un
giovane ogni 4 ore. “La sclerosi multipla è un’emergenza sanitaria e sociale.
Per rendere concreti i diritti dei pazienti è urgente intervenire sulle politiche
sanitarie rafforzando la garanzia di livelli essenziali per la diagnosi, cura,
assistenza; strutturando e valorizzando la rete dei Centri per la presa in carico;
sostenendo la ricerca scientifica e sanitaria per un ritorno diretto sulla nostra
qualità di vita» ha dichiarato Angela Martino, presidente della Conferenza
persone con sclerosi multipla della Associazione italiana sclerosi Multipla.
“Queste sono le priorità dell’Agenda della Sclerosi Multipla 2020 che chiediamo
alle Istituzioni di fare proprie già per il 2016-2017″. Di solito questa malattia
insorge tra i 20 e 40 anni con una frequenza due volte superiore nelle donne.
Si tratta di una malattia cronica che provoca lesioni a carico del sistema
nervoso centrale e che può provocare un’importante limitazione del cammino e
della funzione visiva. I sintomi più comuni sono perdita di equilibrio, cattiva
coordinazione, tremori, disturbi del linguaggio, vista sfocata.

Ogni anno 20 milioni di assenze malattia, in arrivo
più controlli

I costi della malattia. Una condizione che pesa non poco sia sul sistema
sanitario che sul bilancio familiare. Dai dati del Barometro emerge che il costo
medio annuo per persona con sclerosi multipla ammonta a 45.000 euro per un
totale di quasi 5 miliardi di euro all’anno in Italia, a cui si aggiungono i costi
intangibili stimati come oltre il 40% dei costi totali. Un impatto economico che
aumenta al progredire della gravità della patologia: da circa 18.000 euro nelle
prime fasi della malattia a 84.000 euro per malati gravissimi. Il 70% di chi ha
una disabilità grave riceve aiuto solo dalla famiglia. I costi a carico del Sistema
sanitario rappresentano il 34% del totale; i costi non sanitari, invece,
prevalentemente a carico di persone e famigliari sono il 37% del totale. Più di
50mila persone sono curate con farmaci innovativi, che intervengono in
particolare sulle forme recidivanti-remittenti a rallentare la progressione della
malattia. Il costo di questi farmaci in Italia sfiora i 500 milioni di euro e ogni anno
devono essere aggiunti al budget 30 milioni di euro per fare entrare in terapia i
nuovi diagnosticati.
La mappa dell’assistenza. Il Barometro presenta anche una mappa della rete
italiana dei Centri clinici per la sclerosi, dove vengono seguite oltre 80.000
persone, cui sono dedicati 500 neurologi e oltre 400 infermieri. Un numero del
tutto inadeguato alle esigenze. Il rapporto fra neurologi strutturati e pazienti,
infatti, è di 1 a 300, quello fra infermieri e assistiti di 1 a 195. Oltre al Centro i
pazienti dovrebbero avere come riferimento la rete dei servizi territoriali, il cui
funzionamento è definito dai Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali. Ma
solo 6 Regioni ne hanno adottato uno (Sicilia, Veneto, Toscana, Lazio, Emilia
Romagna, Puglia), mentre altre 7 lo stanno elaborando (Lombardia, Sardegna,
Umbria, Campania, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria). Il risultato di questa
mancata presa in carico è che il 70% di chi ha una disabilità grave riceve aiuto
solo dalla famiglia e il 38% delle persone con sclerosi multipla indica l’accesso
ai servizi riabilitativi come una delle maggiori difficoltà.
“La SM non mi ferma”. E’ lo slogan della Settimana Nazionale e della Giornata
Mondiale che si celebra oggi in oltre 70 paesi del mondo. La campagna
mondiale è molto “social”. Con l’ #strongerthanMS chiunque può condividere
messaggi e raccontare in quale modo sono state abbattute le proprie barriere. I

Venezia, accessi separati agli imbarcaderi per
turisti e residenti
In Lombardia e Basilicata città più verdi, Taranto
maglia nera
Fumo in gravidanza e il nascituro rischia la
schizofrenia

Anche poco sale fa male,aumenterebbe rischio
infarto e ictus
In Italia il 33% delle morti evitabili con le giuste
cure
Allarme industria, sta frenando. E l’auto si ferma
Firenze avvilita, “danno d’immagine” per dei tubi
usurati
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messaggi raccolti saranno riportati sul sito www.worldmsday.org.
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“Vietato mollare tour”. E’ un evento di sensibilizzazione e raccolta fondi per la
ricerca scientifica. I protagonisti di questo tour sono Oscar Civiletti – 31 anni e
persona con sclerosi multipla e Paolo Pirozzi, 35 anni, Campione Ducati reduce
da viaggi impossibili in tutto il mondo, recordman per le sue imprese sempre al
limite – come il giro del mondo in 13 giorni, 8 ore e 14 minuti che gli è valso il
titolo di Fastestman – e che, pluripremiato dalla casa di Borgo Panigale, è ad
oggi l’unico uomo ad aver percorso 500.000 km sempre e solo con Ducati.
Paolo, insieme a Oscar, sarà ambasciatore Aism di un viaggio a tappe “Vietato
mollare tour” (Palermo, Bari, Pescara, Bologna, Venezia, Treviso, Verona,
Milano, Genova, Siena, Roma) in sella a due moto Ducati per portare un
messaggio di solidarietà e sensibilizzazione in un tour che partito da Palermo lo
scorso 7 maggio culminerà con l’arrivo a Roma il 25 maggio, proprio nella
Giornata Mondiale.
La raccolta fondi. In occasione di questa XVIII Settimana Nazionale della
Sclerosi Multipla, le piazze di diverse città italiane si coloreranno di verde.
L’Aism, infatti, presenta per la prima volta un evento i cui fondi verranno
interamente devoluti alla ricerca scientifica: “Le erbe aromatiche di Aism”,
piantine aromatiche che potranno essere utilizzate per ornare e profumare la
casa oppure in cucina per insaporire i piatti. Sui banchetti, a fronte di una
donazione di 10 euro, si potrà scegliere tra due confezioni espressamente
dedicate: una con tre erbe ideali per esaltare i piatti di carne e l’altra con tre
erbe che si sposano alla perfezione con il pesce. “Le erbe aromatiche di AISM”
si troveranno in quasi 40 città italiane (per sapere in quali città vai su
www.aism.it).
La tecnologia per i pazienti. Oltre metà delle persone con sclerosi multipla
soffre a causa delle difficoltà imposte dalla malattia spesso invisibili agli altri e
che possono trovare una risposta anche attraverso la tecnologia: problemi di
memoria, perdita della vista, vertigini. “The World vs.MS” è un concorso per
raccogliere idee e dare risposte concrete alle sfide della sclerosi multipla. La
prima fase del progetto è già in corso e si concluderà il 6 giugno: chi convive
con la sclerosi multipla, ma anche familiari, persone care, medici e operatori
della salute possono postare sul sito web http://theworldvsms.com/it una sfida
che riguarda la vita con questa malattia. Una volta raccolte le esigenze di chi
vive con questa malattia, si darà il via alla seconda parte del progetto, a luglio:
un vero e proprio concorso rivolto a tutti e in particolare a imprenditori,
inventori, scienziati, designer, insegnanti. Tutti, con la propria esperienza,
potranno proporre idee e progetti purché in linea con i bisogni espressi dalla
comunità della sclerosi multipla. Tutte le idee saranno votate pubblicamente
dalla rete. Sanofi Genzyme sosterrà la realizzazione del miglior progetto con un
contributo di 100.000 euro.

La malattia in scena al teatro. Si può imparare qualcosa in più sulla sclerosi
multipla anche andando a teatro come quello dal titolo “Più forte del destino:
tra camici e paillettes la mia lotta alla sclerosi multipla”, lo spettacolo di
Antonella Ferrari che andrà in scena al Teatro Parioli-Peppino de Filippo di
Roma domani sera. Si tratta di una storia tratta dall’omonimo libro che l’attrice,
nota per aver preso parte a varie serie televisive tra cui la soap opera
Centovetrine e le fiction La Squadra, “Butta la luna e Non smettere di sognare,
ha scritto per raccontare la sua vita e la sua battaglia: un diario di un viaggio
straordinario che con tenacia e perseveranza ha portato Antonella a vincere il
dolore con la forza di volontà, con il sostegno della famiglia e di un “bambino
peloso” speciale che viene citato anche nello spettacolo, il suo cagnolino Grisù.
Nella tappa romana, sul palco, è prevista un’incursione in scena di Lorella
Cuccarini. Sarà proprio lei a far rivivere ad Antonella il suo passato di ballerina
e a farle capire che si può danzare anche solo con il cuore e la mente.

Ti potrebbero interessare anche:
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Sclerosi multipla, in Italia una
nuova diagnosi ogni 3 ore
I PIÙ
I PIÙ
LETTI CONDIVISI

Ogni anno ci sono 3400 nuovi pazienti, nella maggioranza d'età
compresa fra i 20 e i 40 anni. Tra i giovani è la seconda causa di
disabilità, eppure nei centri clinici specializzati c'è un solo neurologo
ogni 300 malati. I dati diffusi in occasione della Giornata mondiale
dedicata alla malattia, celebrata con molte iniziative. La testimonianza
e il coraggio di Antonella Ferrari, attrice che porta la sua storia sul
palcoscenico
di IRMA d'ARIA

Renzi: "Tagli all'Irpef per aiutare le famiglie e
stop al bollo auto"

Regno Unito, Sadiq Khan conquista Londra. Ma
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"Fermare Renzi", bufera sul consigliere Csm
Morosini. Colloqui tra Legnini e Mattarella

25 maggio 2016

L'attrice Antonella Ferrari nel suo spettacolo
che racconta la sclerosi multipla

Leicester, una città in festa fino all'alba. Ranieri:
"Sono vecchio, titolo indimenticabile"

OGNI TRE ore in Italia viene fatta
una nuova diagnosi di sclerosi
multipla per un totale di 3400
nuovi pazienti ogni anno, nella
maggioranza dei casi nei giovani
fra i 20 e i 40 anni. Sono alcuni
dei dati della 'fotografia' scattata
dall’Associazione italiana Sclerosi
multipla che ha presentato il
Barometro 2016: un nuovo
strumento che misura la realtà di
questa complessa condizione per
identificare le priorità su cui
intervenire. E in occasione della
Giornata mondiale della Sclerosi
multipla che si celebra oggi, sono

Vitalizi ai parlamentari, Boeri: "Con il
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vinto uno scudetto"

Meno trentenni e più culle vuote. "Così l'Italia
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Fisco, Soru si dimette dopo la condanna a tre
anni per evasione fiscale
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Cannes, Lapo Elkann sorprende Uma Thurman:
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Firenze, si apre voragine lunga 200 metri: le
auto sprofondano

tante le iniziative messe in campo.

Napoli mille colori: l'arcobaleno sul Vesuvio

La malattia del sistema nervoso. La sclerosi multipla è una malattia
infiammatoria del sistema nervoso centrale che colpisce circa 2,5 milioni di
persone al mondo, di cui 600.000 in Europa e oltre 110 mila solo in Italia. E' la
prima causa di disabilità nei giovani dopo gli incidenti stradali e colpisce un
giovane ogni 4 ore. "La sclerosi multipla è un’emergenza sanitaria e sociale. Per
rendere concreti i diritti dei pazienti è urgente intervenire sulle politiche sanitarie
rafforzando la garanzia di livelli essenziali per la diagnosi, cura, assistenza;
strutturando e valorizzando la rete dei Centri per la presa in carico; sostenendo la
ricerca scientifica e sanitaria per un ritorno diretto sulla nostra qualità di vita» ha
dichiarato Angela Martino, presidente della Conferenza persone con sclerosi
multipla della Associazione italiana sclerosi Multipla. "Queste sono le priorità
dell’Agenda della Sclerosi Multipla 2020 che chiediamo alle Istituzioni di fare
proprie già per il 2016-2017". Di solito questa malattia insorge tra i 20 e 40 anni
con una frequenza due volte superiore nelle donne. Si tratta di una malattia
cronica che provoca lesioni a carico del sistema nervoso centrale e che può
provocare un’importante limitazione del cammino e della funzione visiva. I sintomi
più comuni sono perdita di equilibrio, cattiva coordinazione, tremori, disturbi del
linguaggio, vista sfocata.
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I costi della malattia. Una condizione che pesa non poco sia sul sistema
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sanitario che sul bilancio familiare. Dai
dati del Barometro
emerge
che il costo
medio annuo per persona con sclerosi multipla ammonta a 45.000 euro per un
totale di quasi 5 miliardi di euro all’anno in Italia, a cui si aggiungono i costi
intangibili stimati come oltre il 40% dei costi totali. Un impatto economico che
aumenta al progredire della gravità della patologia: da circa 18.000 euro nelle
prime fasi della malattia a 84.000 euro per malati gravissimi. Il 70% di chi ha una
disabilità grave riceve aiuto solo dalla famiglia. I costi a carico del Sistema
sanitario rappresentano il 34% del totale; i costi non sanitari, invece,
prevalentemente a carico di persone e famigliari sono il 37% del totale. Più di
50mila persone sono curate con farmaci innovativi, che intervengono in
particolare sulle forme recidivanti-remittenti a rallentare la progressione della
malattia. Il costo di questi farmaci in Italia sfiora i 500 milioni di euro e ogni anno
devono essere aggiunti al budget 30 milioni di euro per fare entrare in terapia i
nuovi diagnosticati.
La mappa dell'assistenza. Il Barometro presenta anche una mappa della rete
italiana dei Centri clinici per la sclerosi, dove vengono seguite oltre 80.000
persone, cui sono dedicati 500 neurologi e oltre 400 infermieri. Un numero del
tutto inadeguato alle esigenze. Il rapporto fra neurologi strutturati e pazienti,
infatti, è di 1 a 300, quello fra infermieri e assistiti di 1 a 195. Oltre al Centro i
pazienti dovrebbero avere come riferimento la rete dei servizi territoriali, il cui
funzionamento è definito dai Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali. Ma
solo 6 Regioni ne hanno adottato uno (Sicilia, Veneto, Toscana, Lazio, Emilia
Romagna, Puglia), mentre altre 7 lo stanno elaborando (Lombardia, Sardegna,
Umbria, Campania, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria). Il risultato di questa
mancata presa in carico è che il 70% di chi ha una disabilità grave riceve aiuto
solo dalla famiglia e il 38% delle persone con sclerosi multipla indica l’accesso
ai servizi riabilitativi come una delle maggiori difficoltà.
"La SM non mi ferma". E’ lo slogan della Settimana Nazionale e della Giornata
Mondiale che si celebra oggi in oltre 70 paesi del mondo. La campagna
mondiale è molto “social”. Con l’ #strongerthanMS chiunque può condividere
messaggi e raccontare in quale modo sono state abbattute le proprie barriere. I
messaggi raccolti saranno riportati sul sito www.worldmsday.org.
"Vietato mollare tour". E’ un evento di sensibilizzazione e raccolta fondi per la
ricerca scientifica. I protagonisti di questo tour sono Oscar Civiletti – 31 anni e
persona con sclerosi multipla e Paolo Pirozzi, 35 anni, Campione Ducati reduce
da viaggi impossibili in tutto il mondo, recordman per le sue imprese sempre al
limite - come il giro del mondo in 13 giorni, 8 ore e 14 minuti che gli è valso il
titolo di Fastestman – e che, pluripremiato dalla casa di Borgo Panigale, è ad
oggi l'unico uomo ad aver percorso 500.000 km sempre e solo con Ducati.
Paolo, insieme a Oscar, sarà ambasciatore Aism di un viaggio a tappe “Vietato
mollare tour” (Palermo, Bari, Pescara, Bologna, Venezia, Treviso, Verona,
Milano, Genova, Siena, Roma) in sella a due moto Ducati per portare un
messaggio di solidarietà e sensibilizzazione in un tour che partito da Palermo lo
scorso 7 maggio culminerà con l’arrivo a Roma il 25 maggio, proprio nella
Giornata Mondiale.
La raccolta fondi. In occasione di questa XVIII Settimana Nazionale della
Sclerosi Multipla, le piazze di diverse città italiane si coloreranno di verde.
L’Aism, infatti, presenta per la prima volta un evento i cui fondi verranno
interamente devoluti alla ricerca scientifica: “Le erbe aromatiche di Aism”,
piantine aromatiche che potranno essere utilizzate per ornare e profumare la
casa oppure in cucina per insaporire i piatti. Sui banchetti, a fronte di una
donazione di 10 euro, si potrà scegliere tra due confezioni espressamente
dedicate: una con tre erbe ideali per esaltare i piatti di carne e l’altra con tre erbe
che si sposano alla perfezione con il pesce. “Le erbe aromatiche di AISM” si
troveranno in quasi 40 città italiane (per sapere in quali città vai su
www.aism.it).
La tecnologia per i pazienti. Oltre metà delle persone con sclerosi multipla
soffre a causa delle difficoltà imposte dalla malattia spesso invisibili agli altri e
che possono trovare una risposta anche attraverso la tecnologia: problemi di
memoria, perdita della vista, vertigini. "The World vs.MS" è un concorso per
raccogliere idee e dare risposte concrete alle sfide della sclerosi multipla. La
prima fase del progetto è già in corso e si concluderà il 6 giugno: chi convive con
la sclerosi multipla, ma anche familiari, persone care, medici e operatori della
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di chi vive con
questa malattia, si darà il via alla seconda parte del progetto, a luglio: un vero e
proprio concorso rivolto a tutti e in particolare a imprenditori, inventori, scienziati,
designer, insegnanti. Tutti, con la propria esperienza, potranno proporre idee e
progetti purché in linea con i bisogni espressi dalla comunità della sclerosi
multipla. Tutte le idee saranno votate pubblicamente dalla rete. Sanofi Genzyme
sosterrà la realizzazione del miglior progetto con un contributo di 100.000 euro.
La malattia in scena al teatro. Si può imparare qualcosa in più sulla sclerosi
multipla anche andando a teatro come quello dal titolo "Più forte del destino: tra
camici e paillettes la mia lotta alla sclerosi multipla", lo spettacolo di Antonella
Ferrari che andrà in scena al Teatro Parioli-Peppino de Filippo di Roma domani
sera. Si tratta di una storia tratta dall'omonimo libro che l'attrice, nota per aver
preso parte a varie serie televisive tra cui la soap opera Centovetrine e le fiction
La Squadra, “Butta la luna e Non smettere di sognare, ha scritto per raccontare
la sua vita e la sua battaglia: un diario di un viaggio straordinario che con tenacia
e perseveranza ha portato Antonella a vincere il dolore con la forza di volontà,
con il sostegno della famiglia e di un “bambino peloso” speciale che viene citato
anche nello spettacolo, il suo cagnolino Grisù. Nella tappa romana, sul palco, è
prevista un’incursione in scena di Lorella Cuccarini. Sarà proprio lei a far rivivere
ad Antonella il suo passato di ballerina e a farle capire che si può danzare anche
solo con il cuore e la mente.

sclerosi multipla Aism Barometro 2016 Centri clinici per la sclerosi SM
antonella ferrari
© Riproduzione riservata
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“Più forte del destino” al Teatro Parioli di Roma
in occasione della Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla Roma – Giovedì 26
maggio alle ore 21.00, al Teatro Parioli - Peppino de Filippo di Roma, Antonella Ferrari
porta in scena, per la prima volta a Roma, lo spettacolo “Più forte del destino: tra camici
e paillettes la mia lotta alla sclerosi multipla”. Lo spettacolo, realizzato grazie alla
collaborazione di Sanofi Genzyme e patrocinato da AISM (Associazione Italiana Sclerosi
Multipla) e dal Municipio II di Roma, è inserito nella programmazione della Settimana
Nazionale della Sclerosi Multipla: Antonella, madrina di AISM, concluderà una stagione
ricca di successi proprio a Roma per far capire come la sensibilizzazione su questa
malattia possa passare anche da un palcoscenico teatrale. “Non vedevo l’ora di
realizzare la tappa romana del mio spettacolo: per un’attrice, Roma rimane la patria
dell’arte e portare la mia storia in questo bellissimo Teatro proprio nella Settimana della
Sclerosi Multipla è per me un grande onore.” Lo spettacolo “Più forte del destino” è tratto
dall’omonimo libro che Antonella ha scritto per raccontare la sua vita e la sua battaglia:
un diario di un viaggio straordinario che con tenacia e perseveranza ha portato Antonella
a vincere il dolore con la forza di volontà, con il sostegno della famiglia e di un “bambino
peloso” speciale che viene citato anche nello spettacolo, il suo cagnolino Grisù. Uno
spettacolo straordinario che riesce a stupire tutti: chi arriva a Teatro aspettandosi una
pièce drammatica nella quale leggere rancore e rabbia, ne esce piacevolmente
ricreduto. Antonella conquista lo spettatore con toni ironici, a volte sarcastici, ma senza
appellarsi alla retorica. La leggerezza è il canale con cui Antonella si propone al
pubblico, talvolta interagendo con gli spettatori che spontaneamente applaudono,
sorridono, annuiscono e in qualche momento si commuovono e riflettono. Una serata
all’insegna delle sorprese che mette sullo stesso piano chi la malattia la vive e chi
invece, per la durata di uno spettacolo, la scopre e ne esce arricchito e più forte: la
conoscenza è la base per combattere l’ignoranza e la superficialità. “In molte tappe di
questo lungo tour abbiamo aiutato le sezioni locali di AISM a raccogliere fondi e molto
spesso le persone, al termine dello spettacolo, mi hanno detto che questo è il modo
giusto per parlare di SM: senza retorica, buonismo e drammaticità. Era proprio quello
che speravo di sentirmi dire”. Divulgare e informare nel contesto di uno spettacolo
teatrale è la finalità di “Più forte del Destino”, nato dalla volontà di raccontare una storia
che ha appassionato gli spettatori di tutti i Teatri italiani visitati da Antonella, che è stata
definita “una forza della natura”. “Siamo orgogliosi di aderire all’iniziativa,
accompagnando il messaggio forte e diretto di questo spettacolo con il nostro impegno
quotidiano nella lotta alla sclerosi multipla – dichiara Enrico Piccinini, General Manager
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Sanofi Genzyme Italia. – Da oltre 35 anni, infatti, operiamo con l’intento di mettere la
scienza al servizio dei pazienti, affinché sia possibile sviluppare terapie innovative ed
offrire loro una migliore qualità di vita”. Nella tappa romana, sul palco, è prevista un
incursione in scena di Lorella Cuccarini. Sarà proprio lei a far rivivere ad Antonella il suo
passato di ballerina e a farle capire che si può danzare anche solo con il cuore e la
mente. “Conosco Lorella da tanti anni e quando le ho chiesto, dietro le quinte del suo
bellissimo Rapunzel, di partecipare attivamente alla serata del Parioli, lei, con il suo Si,
mi ha dimostrato ancora una volta di essere non solo una grande professionista ma
anche una donna sensibile e attenta alle tematiche sociali” La serata sarà ad ingresso
gratuito fino ad esaurimento posti, ma potranno essere fatte donazioni ad AISM,
presente nel foyer con un suo punto informativo. È gradita prenotazione tel. 06 8073040
- cell. 338 6972065 – email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È
necessario abilitare JavaScript per vederlo. – Paolo Piersanti 3332843774 Mauro
Caldera Ufficio Stampa di Antonella Ferrari cell. 3478289962
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La Prima romana di Antonella Ferrari“Più forte del destino” al Teatro Parioli di Roma in
occasione della Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla Roma – Giovedì 26 maggio
alle ore 21.00, al Teatro Parioli - Peppino de Filippo di Roma, Antonella Ferrari porta in
scena, per la prima volta a Roma, lo spettacolo “Più forte del destino: tra camici e
paillettes la mia lotta alla sclerosi multipla”.Lo spettacolo, realizzato grazie alla
collaborazione di Sanofi Genzyme e patrocinato da AISM (Associazione Italiana
Sclerosi Multipla) e dal Municipio II di Roma, è inserito nella programmazione
della Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla: Antonella, madrina di AISM,
concluderà una stagione ricca di successi proprio a Roma per far capire come la
sensibilizzazione su questa malattia possa passare anche da un palcoscenico
teatrale.“Non vedevo l’ora di realizzare la tappa romana del mio spettacolo: per
un’attrice, Roma rimane la patria dell’arte e portare la mia storia in questo bellissimo
Teatro proprio nella Settimana della Sclerosi Multipla è per me un grande onore.”Lo
spettacolo “Più forte del destino” è tratto dall’omonimo libro che Antonella ha scritto
per raccontare la sua vita e la sua battaglia: un diario di un viaggio straordinario che
con tenacia e perseveranza ha portato Antonella a vincere il dolore con la forza di
volontà, con il sostegno della famiglia e di un “bambino peloso” speciale che viene
citato anche nello spettacolo, il suo cagnolino Grisù.Uno spettacolo straordinario che
riesce a stupire tutti: chi arriva a Teatro aspettandosi una pièce drammatica nella
quale leggere rancore e rabbia, ne esce piacevolmente ricreduto. Antonella conquista
lo spettatore con toni ironici, a volte sarcastici, ma senza appellarsi alla retorica. La
leggerezza è il canale con cui Antonella si propone al pubblico, talvolta interagendo con
gli spettatori che spontaneamente applaudono, sorridono, annuiscono e in qualche
momento si commuovono e riflettono.Una serata all’insegna delle sorprese che mette
sullo stesso piano chi la malattia la vive e chi invece, per la durata di uno spettacolo, la
scopre e ne esce arricchito e più forte: la conoscenza è la base per combattere
l’ignoranza e la superficialità.“In molte tappe di questo lungo tour abbiamo aiutato le
sezioni locali di AISM a raccogliere fondi e molto spesso le persone, al termine dello
spettacolo, mi hanno detto che questo è il modo giusto per parlare di SM: senza
retorica, buonismo e drammaticità. Era proprio quello che speravo di sentirmi
dire”.Divulgare e informare nel contesto di uno spettacolo teatrale è la finalità di “Più
forte del Destino”, nato dalla volontà di raccontare una storia che ha appassionato gli
spettatori di tutti i Teatri italiani visitati da Antonella, che è stata definita “una forza
della natura”.“Siamo orgogliosi di aderire all’iniziativa, accompagnando il messaggio
forte e diretto di questo spettacolo con il nostro impegno quotidiano nella lotta alla
sclerosi multipla – dichiara Enrico Piccinini, General Manager Sanofi Genzyme
Italia.– Da oltre 35 anni, infatti, operiamo con l’intento di mettere la scienza al servizio
dei pazienti, affinché sia possibile sviluppare terapie innovative ed offrire loro una
migliore qualità di vita”.Nella tappa romana, sul palco, è prevista un incursione in
scena di Lorella Cuccarini. Sarà proprio lei a far rivivere ad Antonella il suo passato di
ballerina e a farle capire che si può danzare anche solo con il cuore e la
mente.“Conosco Lorella da tanti anni e quando le ho chiesto, dietro le quinte del suo
bellissimo Rapunzel, di partecipare attivamente alla serata del Parioli, lei, con il suo Si,
mi ha dimostrato ancora una volta di essere non solo una grande professionista ma
anche una donna sensibile e attenta alle tematiche sociali”La serata sarà ad ingresso
gratuito fino ad esaurimento posti, ma potranno essere fatte donazioni ad AISM,
presente nel foyer con un suo punto informativo.È gradita prenotazione tel. 06
8073040 - cell. 338 6972065 Nicoletta Curradi
25 Maggio 2016 18:49
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proprio nella Settimana della Sclerosi Multipla è per me un grande onore.”
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LO

“PIÙ

SPETTACOLO

FORTE DEL DESTINO” È T R A T T O DALL’OMONIMO LIBRO CHE

ANTONELLA

H A SCRITTO PER RACCONTARE L A S U A V I T A E L A S U A BATTAGLIA: U N DIARIO DI U N VIAGGIO
STRAORDINARIO CHE C O N TENACIA E PERSEVERANZA H A PORTATO

ANTONELLA

A VINCERE IL

DOLORE C O N L A FORZA DI V O L O N T À, C O N IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DI U N

PELOSO” SPECIALE CHE VIENE C I T A T O ANCHE NELLO SPETTACOLO, IL S U O CAGNOLINO

UN O

SPETTACOLO STRAORDINARIO CHE RIESCE A STUPIRE TUTTI: CHI ARRIVA A

GRISÙ.

TEATRO

ASPETTANDOSI U N A PIÈCE DRAMMATICA NELLA QUALE LEGGERE RANCORE E RABBIA, NE ESCE
PIACEVOLMENTE RICREDUTO.

Antonella conquista lo spettatore con toni ironici, a

volte sarcastici, ma senza appellarsi alla retorica. La leggerezza è il canale
con cui Antonella si propone al pubblico, talvolta interagendo con gli
spettatori che spontaneamente applaudono, sorridono, annuiscono e in
qualche momento si commuovono e riflettono.
Una serata all’insegna delle sorprese

CHE METTE SULLO STESSO PIANO CHI L A

MALATTIA L A VIVE E CHI INVECE, PER L A DURATA DI UNO SPETTACOLO, L A SCOPRE E NE ESCE
ARRICCHITO E PIÙ FORTE:

la conoscenza è la base per combattere l’ignoranza e la

superficialità.
“In molte tappe di questo lungo tour abbiamo aiutato le sezioni locali di AISM a
raccogliere fondi e molto spesso le persone, al termine dello spettacolo, mi hanno detto
che questo è il modo giusto per parlare di SM: senza retorica, buonismo e
drammaticità. Era proprio quello che speravo di sentirmi dire”.
Divulgare e informare NEL
“PIÙ

FORTE DEL

CONTESTO DI UNO SPETTACOLO TEATRALE È L A FINALITÀ DI

DESTINO”, N A T O

DALLA V O L O N T À DI RACCONTARE U N A STORIA CHE H A

APPASSIONATO GLI SPETTATORI DI TUTTI I
S T A T A DEFINITA

“U N A

TEATRI

ITALIANI VISITATI D A

ANTONELLA,

CHE È

FORZA DELLA N A T U R A”.

“Siamo orgogliosi di aderire all’iniziativa, accompagnando il messaggio forte e diretto
di questo spettacolo con il nostro impegno quotidiano nella lotta alla sclerosi multipla –
DICHIARA

ENRICO PICCININI, GENERAL MANAGER SANOFI GENZYME IT A L I A.

– Da oltre 35 anni, infatti, operiamo con l’intento di mettere la scienza al servizio dei
pazienti, affinché sia possibile sviluppare terapie innovative ed offrire loro una migliore
qualità di vita”.
Nella tappa romana, sul palco, è prevista un incursione in scena di Lorella
Cuccarini. Sarà proprio lei a far rivivere ad Antonella il suo passato di
ballerina e a farle capire che si può danzare anche solo con il cuore e la
mente.
“Conosco Lorella da tanti anni e quando le ho chiesto, dietro le quinte del suo
bellissimo Rapunzel, di partecipare attivamente alla serata del Parioli, lei, con il suo Si,
mi ha dimostrato ancora una volta di essere non solo una grande professionista ma
anche una donna sensibile e attenta alle tematiche sociali”
La serata sarà ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, ma potranno
essere fatte donazioni ad AISM, presente nel foyer con un suo punto
informativo.
È gradita prenotazione tel. 06 8073040 – cell. 338 6972065 –
EMAIL: SPETTACOLO@ANTONELLAFERRARI.IT

Powered by WordPress and the T A U t h e m e .

“BAMBINO

–

Mauro Caldera
Ufficio Stampa di Antonella Ferrari
UFFICIOSTAMPAANTONELLAFERRARI@GMAIL.COM
UFFICIOSTAMPA@ANTONELLAFERRARI.IT

—
PA O L O PIERSANTI
U FFICIO ST A M P A
PIERSANTIPRESS@GMAIL.COM

Condividi
pagina: -Teatri di Roma, Roma e provincia | |You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.

Entries (RSS) e Comments (RSS) GRAFICA DI CNAP - Frosinone - Copyright: Vietata la riproduzione
anche parziale del contenuto. © 2008-16 Servizio hosting: w w w . a r u b a . i t
Totale utenti on line dal 2010

