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Il coraggio di Antonella Ferrari
Giovedì 26 maggio al Parioli lo spettaccolo che testimonia la lotta contro la sclerosi multipla

«Più forte del destino: tra camici e paillettes la mia
lotta alla sclerosi multipla». Non prendete impegni
per giovedì 26 maggio, perché al teatro Parioli di
Roma, dalle 21 in poi, Antonella Ferrari poterà in
scena, per la prima volta nella Città Eterna, lo
spettacolo tratto dall’omonimo libro che Antonella
ha scritto per raccontare la sua vita e la sua
battaglia: un diario di 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»,
Grisù, il suo amico a quattro zampe. 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. Una pièce teatrale ironica,
leggera e divertente. Toni che quasi stridono con la
durezza e l’inclemenza di questo male
paralizzante. Antonella Ferrari decide così, a
dispetto della brutalità della malattia
neurodegenerativa, di prendere a schiaffi e
allontanare i pensieri negativi e lanciarsi a capofitto
nel mondo teatrale. È la forza di una donna che
Altri articoli che parlano di...
decide di riprendere in mano la propria vita e di
Categorie (1)
rimettersi al timone per scongiurare brutali virate.
La Ferrari diventa così un esempio per tutti, affetti
da sclerosi multipla e non, da seguire e applaudire! «In molte tappe di questo lungo tour abbiamo
aiutato le sezioni locali di Aism a raccogliere fondi- racconta Antonella Ferrari- e molto spesso le
persone, al termine dello spettacolo, mi hanno detto che questo è il modo giusto per parlare di Sclerosi
Multipla: senza retorica, buonismo e drammaticità. Era proprio quello che speravo di sentirmi dire».
Divulgare e informare nel contesto di uno spettacolo 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
Antonalle, definita all’unanimità una forza della natura!
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ANTONELLA FERRARI E LA SUA LOTTA ALLA
SCLEROSI MULTIPLA, "PIÙ FORTE DEL DESTINO"
AL PARIOLI
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Giovedì 26 maggio alle 21, 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
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"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",
dice la Ferrari, madrina dell’Aism. ’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.
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 sì - sottolinea
- la Ferrari - 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 a ingresso gratuito fino a
esaurimento posti, ma potranno essere fatte donazioni a Aism, presente nel foyer con un suo punto
informativo.
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'Tra medici e paillettes', sclerosi multipla in scena a Roma
Spettacolo autobiografico di Antonella Ferrari promosso da Aism
(ANSA) ‐ ROMA, 21 MAG ‐ La sclerosi multipla dalle pagine di
un libro al palcoscenico, per raccontare vita e difficolta'
quotidiane ma anche sogni e desideri di una malata davvero
speciale, Antonella Ferrari. Scrittrice e attrice, ambasciatrice
dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Aism), nominata
'Donna d'eccezione' dall'Unesco e insignita dell'Onorificenza di
Cavaliere al Merito della Repubblica, la Ferrari sara' in scena
giovedi' 26 maggio al Teatro Parioli‐ Peppino de Filippo di Roma,
con lo spettacolo "Piu' forte del destino: tra camici e
paillettes la mia lotta alla sclerosi multipla".
A Roma per concludere un tour che ha toccato diverse citta'
italiane, lo spettacolo, ironico e 'leggero' nonostante il tema,
e' tratto dall'omonimo libro autobiografico ed e' stato realizzato
grazie alla collaborazione di SanofiGenzyme e col patrocinio di
Aism. Inserito nella programmazione della Settimana Nazionale
della Sclerosi Multipla, vede la partecipazione straordinaria di
Lorella Cuccarini. Sara' proprio lei a far rivivere ad Antonella
il suo passato di ballerina e a farle capire che si puo' danzare
anche solo con il cuore e la mente. "Conosco Lorella da tanti
anni ‐racconta Antonella ‐ e quando le ho chiesto 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, sara' ad ingresso gratuito fino ad esaurimento
posti, ma potranno essere fatte donazioni ad Aism, presente nel
foyer con un suo punto informativo. (ANSA).
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