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Sabato 21 settembre 2019 –
TEATRO PIME
via Mosè Bianchi 94 Milano
h. 21
Una grande serata benefica per
RENDERE VISIBILI GLI INVISIBILI

La sclerosi multipla è una malattia che colpisce tante persone, nel mondo si contano
circa 2,3 milioni di persone con SM, di cui 600.000 in Europa e oltre 122.000 in
Italia, tra questi ultimi ci siamo noi, che ci siamo conosciuti su un gruppo Facebook,
un gruppo chiuso, dove tutti gli iscritti hanno o loro stessi o un familiare con questa
patologia, quindi possiamo parlare liberamente dei nostri problemi delle nostra
difficoltà, delle nostre preoccupazioni, perché ci capiamo benissimo.
Ritrovandoci in ospedale abbiamo riscontrato delle difficoltà reali, dalla lista d'attesa
per la fisioterapia alla mancanza di ausili da parte dell'Asl. Insieme abbiamo deciso di
creare un’associazione per aiutare tutti i disabili, non solo quelli malati di sclerosi
multipla. Perché un disabile non si deve sentire inferiore e se si può aiutare a
migliorare la qualità della vita di queste persone anche se non saranno al 100%
perché non farlo? E qui nasce il nostro scopo RENDERE VISIBILI GLI INVIBILI
Sabato 21 settembre al Teatro Pime di Milano
Facciamo la differenza!

Insieme all'amica giornalista Diana de Marsanich, presentatrice dell'evento, e al

direttore artistico Andy (Bluvertigo), musicista e artista, daremo vita a uno spettacolo
benefico con musica, cabaret, spettacoli di danza. Un grande evento durante il quale
verrò consegnata una carrozzina a Carlo Bellavia,”prigioniero in casa” (la sua storia è
stata raccontata da Fanpage e a La vita in diretta su Rai1)
“Una serata di intrattenimento per toglierci la lacrima o l'autocommiserazione e
cercare di trattare la malattia come risorsa per trovare condivisione” ha spiegato il
direttore artistico Andy (Andrea Fumagalli) che si esibirà in due brani di David
Bowie, uno coreografato dalla compagna Lilia Ouertani.
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Tra gli ospiti in scena: Greg, vincitore di All Together Now, Maria Bianca Berardi
(la maestra e ballerina di Ivan Cottini, il modello e ballerino malato di Sclerosi
Multipla) e il suo gruppo di ballo Chorus Dance Company, il gruppo di danza
spagnola Almas. il busker Gaston (X Factor), Alessandra Procacci ex Amici e di
All Together Now e Luca Di Stefano di All Together Now. Spazio alla comicità con
Debora Bottari di Zelig, il ragionier Lodetti e il Catenato da Colorado. Incursioni sul
palco di Carlo Mondonico, giornalista e volto tv. Momento talk verità con la
giornalista Diana de Marsanich che intervisterà l'attrice Antonella Ferrari,
ambasciatrice dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, e prima donna dello
spettacolo a raccontare in pubblico la sua malattia. La presentatrice tv Patrizia
Rossetti consegnerà la carrozzina con Linda Corbelli di Forever Living.Chiara Bidoli,
direttrice delle testate infanzia Rcs inviterà sul palco la dottoressa Ambra Perraro,
osteopata, e il dottor Claudio Ceresi, Responsabile Riabilitazione Italia di Emac,
azienda genovese che importa e distribuisce Ekso in Italia, l'esoscheletro riabilitativo
robotizzato per la deambulazione di persone con deficit motori agli arti inferiori
(paraplegie e tetraplegie complete ed incomplete, emiplegie, sclerosi multipla e tutte
quelle patologie che necessitano di una riabilitazione del cammino).
INFO BIGLIETTI: 3479866838;
Offerta: da 20 euro.
Radio Cluster trasmetterà in diretta evento
Si ringraziano per la cooperazione della Forever Living e aMobil care che
gratuitamente ci ha fornito un supporto tecnico.
Per tutte le info: potete contattarmi al numero sopra indicato o ai seguente indirizzi
tesoriera.rgvi@gmail.com oppure a rendiamovibiliglinvisibili@gmail.com
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