SPETTACOLO TEATRALE A FAVORE
DI LILT – Sezione Provinciale di Lecco
Venerdì 1 Febbraio alle ore 21.00 presso l’Auditorium di Merate
(P.zza Degli Eroi, 3), in concomitanza con la giornata mondiale della lotta contro il
cancro che cade il 4 febbraio, l’associazione RONZINANTE in collaborazione con la
LILT Sezione Provinciale di Lecco Onlus ( il cui motto è Prevenire è vivere)
presenteranno lo spettacolo CAMPING di L. Corengia. Sul palco Valentina Bucci,
Lorenzo Corengia, Giuliano Gariboldi, Emiliano Zatelli.
Il ricavato dell’evento sarà a sostegno delle attività di prevenzione oncologica portate
avanti dalla LILT su tutto il territorio provinciale.
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Ma la vita, a volte, non aspetta che tutto finisca con dei bei ricordi legati ad un luogo
magico: i tre amici dovranno affrontare una sfida più grande di loro, più grande della
loro amicizia, superabile solo con una scelta estrema da cui non si può tornare indietro.
La dimensione del tempo perderà la sua importanza per svanire tra le pieghe dei ricordi
ed un presente difficile da accettare. La tristezza ed il dolore avranno come inaspettate
compagne di viaggio la gioia e la risata.
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Il tema del fine vita oggi pi che mai affrontato e discusso, questioni religiose si
scontrano con la libertà del singolo individuo accompagnato - a volte - da una
giurisdizione favorevole; da una parte il riconoscimento del carattere sacro della vita
dell’ o o in anto creat ra, dall’altra la necessità di individuare il confine etico di un
gesto c e pone fine all’esistenza n te a ancora poco maturo, soprattutto in Italia, che
vede sempre più persone migrare per avere il diritto di morire.
’ingresso prevede n’offerta ini a a partire da €10
Per info e prenotazioni: 3355254536 / info@ronzinante.org
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