Offerte volontarie saranno raccolte in Teatro dal Comitato
“Facciamo Ripartire il Cuore Onlus - Lorenzo Marcucci - per la
diffusionedellacardioprotezione”(www.facciamoripartireilcuore.
org), a sostegno di campagne di sensibilizzazione sul contrasto
degli arresti cardiaci improvvisi (solo in Italia, oltre 70 mila vittime
ogni anno), donazioni di defibrillatori semiautomatici per i luoghi
ad alta frequentazione di pubblico, corsi di formazione all’uso
di questi preziosi strumenti salvavita e alla esecuzione delle
manovre di rianimazione cardiopolmonare e di disostruzione
delle vie respiratorie.
Il Comitato è stato fondato dalla mamma di Lorenzo Marcucci:
Lorenzo non è più fra noi perché colpito da arresto cardiaco
improvviso, a 18 anni, in una piscina di Roma; se ci fosse stato
il defibrillatore, probabilmente si sarebbe salvato. Facciamo in
modo che non accada ad altri!

Via delle Fornaci, 37 - Roma
info e prenotazioni: 06.6372294 - info@teatroghione.it
www.teatroghione.it

Dopo lo spettacolo... presentando questo invito si ha diritto ad uno
sconto del 10% presso il ristorante
OFFICINA BIOLOGICA
Borgo Angelico 30 - Roma (a 5 minuti dal teatro).

con Giuseppe Alagna
al pianoforte Sun hee You
musiche a cura di Valentina Lo Surdo
regia di Paolo Orlandelli
Un giovane sposo abbandona la moglie dichiarandole per scritto,
sinceramente e senza volontà di ferire, la propria omosessualità.
La lettera prende forma al termine di un lunghissimo processo
di scoperta di sé che è il vero e più edificante messaggio del
libro. Paura, smarrimento, difficoltà di accettarsi senza restare
invischiati in quelle categorie di giudizio che ci vengono inculcate
fin dalla nascita, necessità di conciliare i propri istinti con le
proprie aspirazioni, di conservare il rispetto verso sé stessi
affermando la propria “diversità”. Tutto questo è Alexis, romanzo
d’esordio dell’autrice di Memorie di Adriano.

Giuseppe Alagna

Sun hee You

o della lotta vana
di Marguerite Yourcenar

Teatro Ghione
Domenica 14 dicembre 2014 ore 21.00

Una produzione 1 Agosto Film
In copertina: elaborazione grafica del ritratto di Alexis De Toqueville,
eseguito nel 1844 dal pittore Théodore Chassériau.
Il soggetto del dipinto non ha alcuna attinenza con le vicende narrate.

Alexis

Valentina Lo Surdo

Paolo Orlandelli

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

