Comunicato stampa

A PAVIA IL MUSICAL DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI:
LA FORZA DELL’AMICIZIA PER COMBATTERE IL CANCRO
Il 28 febbraio al Teatro Fraschini arriva lo spettacolo“I fuori sede”realizzato da una compagnia di
giovani attori, cantanti, ballerini e studenti universitari: è ispirato alla storia vera di Giacomo, 23 anni,
che, colpito da un tumore raro, porta sul palco, la sua esperienza.
Il ricavato dell’iniziativa, che ha il patrocinio del Policlinico San Matteo, sarà devoluto al CNAO, Centro
Nazionale di Adroterapia Oncologica, per un progetto a favore dei pazienti pediatrici
Pavia, 22 febbraio 2019 – 23 giovani attori, ballerini, cantanti hanno dato vita allo spettacolo teatrale “I fuori sede”, in scena
al Teatro Fraschini di Pavia il 28 febbraio alle 21.00, che racconta la vita degli studenti universitari (da qui il titolo “I fuori
sede”) e si ispira liberamente alla storia vera di Giacomo Perini, 23 anni, studente di scienze politiche, che ha deciso di salire
sul palco per raccontare la sua esperienza di paziente oncologico. Lo spettacolo, che ha il patrocinio del Policlinico San
Matteo, della F.A.V.O, Federazione delle Associazioni di Volontariato in Oncologia, del Comitato Olimpico Nazionale
Italiano, (CONI) e dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO), raccoglie fondi per un progetto della Fondazione CNAO, Centro
Nazionale di Adroterapia Oncologica, a sostegno dei pazienti pediatrici. L’ingresso è a offerta libera: per informazioni: 0382
078536 / www.fondazionecnao.it I biglietti possono essere acquistati anche all’accettazione del CNAO dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 17.00, strada Campeggi, 53 e al Teatro Fraschini il 28 febbraio, la sera dello spettacolo.
“I fuori sede” è uno spettacolo ideato da Maria Teresa Carpino e realizzato dall’Associazione Pancrazio che riunisce
giovani studenti universitari di medicina, biologia, farmacia e altre facoltà affini. Protagonisti della pièce sono dieci studenti
universitari che si trasferiscono a vivere insieme. Uno di loro esegue una visita di controllo per un dolore alla gamba. La
diagnosi è di tumore. La dinamica del gruppo di amici di 19-20 anni cambia e tutti si trovano messi alla prova, a fare i conti
con l’accettazione della malattia e la sua gestione quotidiana.
Giacomo Perini, che, oltre a studiare scienze politiche, fa anche parte della nazionale paralimpica italiana di canottaggio,
ha aderito alla proposta dell’Associazione Pancrazio di portare all’interno dello spettacolo teatrale la sua vicenda personale,
che lo ha visto lottare contro un tumore aggressivo del femore dall’età di 18 anni, per lanciare un messaggio positivo di
amicizia e coraggio a tutte le persone che affrontano la malattia. Per questo motivo sul palco a Pavia saliranno anche 2
pazienti del CNAO, Debora e Giovanni, che parleranno della loro esperienza e della loro forza nell’affrontare la malattia.
Lo spettacolo è un ulteriore capitolo della vita di Giacomo che nel 2016 aveva raccontato la sua esperienza nel libro “Non
siamo immuni”.
I “fuori sede” è andato in scena per la prima volta il 19 maggio del 2018 a Roma in occasione della Giornata Nazionale del
malato oncologico, grazie alla collaborazione tra Associazione Pancrazio e F.A.V.O. Federazione italiana delle Associazioni
di Volontariato in Oncologia. Ha toccato poi diverse città come Milano e Bari per poi arrivare il 28 febbraio al Teatro
Fraschini di Pavia dove l’incasso sarà devoluto alla Fondazione CNAO per un progetto a favore dei pazienti pediatrici.
A Pavia lo spettacolo vedrà la partecipazione della scuola di danza pavese Mc 360 che in apertura proporrà 3 coreografie in
stile “modern” e “hip hop”.
L’opera teatrale è arricchita dalla presenza di un gruppo di ballerini, campioni mondiali di hip hop, gli Stratos e dalla
partecipazione di Luca Valenti, voce in X Factor edizione 2015 e attore nella serie teen di Disney Channel Alex&co e di
Blue Yoshimi, attrice in film come “Caos calmo” e in serie televisive come “La pallottola nel cuore”.
L’iniziativa è possibile grazie all’impegno del Comune di Pavia, del Teatro Fraschini, del Lions Club Pavia Le Torri, del
CRAL e del Policlinico San Matteo e al supporto degli sponsor (Ariston Party Service, Detector-Devices and Technologies
Torino, Farmacia Fapa, Fotografo Iorino, Gulliver, Hotel Italia, Ipq, Real Time Communication Group, Roche SpA,
Soluzione Informatica, Tecnologie Avanzate, Teckim, Tipolitografia Vigentina, Zar Tehcnology).
Per seguire le iniziative del CNAO:
www.cnao.it
Facebook: @FondazioneCnao
Twitter: @Fond_CNAO
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