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84 cm² di Noi – On Stage

TRA-PIANTI DI GIOIA
di Federika Brivio

«Cerco un attimo che valga una vita intera.» (dal film Casanova – 2005)

Quando nel proprio cammino esistenziale ci si impegna civilmente scegliendo di
donare i  propri organi, tessuti e cellule non si compie solo un grande gesto di
solidarietà umana, ma anche un vero e proprio atto d’amore nei confronti  del
prossimo.  È un istante che si consuma davvero in  un attimo.  Un attimo in cui la
propria determinazione, il personale consenso, darà nuovamente inizio a una vita
intera.
Il reparto di Medicina Trapianti dell’Ospedale San Raffaele di Milano, diretto dal
Professore Antonio Secchi, la Onlus Compagnia della Corte di Pavia, il Dott. Mario
Sestito,  l’Associazione  Amici  di  Martina  e  l’Avvocato  Massimiliano  Tarasconi,
nonché la sottoscritta,  da mesi stanno operando insieme per costruire non solo
un  atto,  ma  un  completo  progetto  d’amore  teso  a  trasmettere  a  tutti,  con
particolare attenzione ai  giovani perché rappresentano il  futuro, un messaggio
universale forte e chiaro: quello di sensibilizzare i cittadini alla conoscenza e alla
diffusione della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule. Ma non è tutto.
Con lo stesso, intendono, inoltre, appoggiare e sostenere una raccolta di fondi da
destinare alla ricerca sul trapianto di rene, anche da vivente, e su alcune delle
malattie  rare  che  generano  certe  patologie  renali  (l’uromodulinopatia,  ad
esempio). 
Comunicare in modo adeguato ed esaustivo ciò che interessa il tema dei trapianti
e della donazione è sempre complicato: la maggior parte delle persone affronta
malvolentieri  tale  argomento  perché,  a  torto,  è  convinta  che  esso non possa
riguardare  loro,  in  alcun  caso.  Spesso  ha  timore  di  riflettere  sulla  morte  e
frequentemente non percepisce l’urgenza della questione che, invece, avverte chi
conosce esattamente la medicina dei trapianti.
La forma dello spettacolo dal vivo è apparsa subito, dunque, a tutto il  nutrito
gruppo di lavoro (di cui sopra), come lo strumento più immediato e incisivo per
“parlare” direttamente alle persone di trapianti e donazione. La versione teatrale
di “84 cm² di Noi”, romanzo di Federika Brivio ispirato alla sua storia vera vissuta
insieme al marito, diventa dunque l’efficace mezzo espressivo artistico scelto per
raccontare  la  vicenda  di  vero  amore,  di  crescita  interiore,  di  conflitto
generazionale, di malattia, di sofferenza, di dolore, di trapianto di rene da vivente,
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ma anche di gioia e di spensieratezza dei due giovani protagonisti,  Ludovica e
Luca. Uno spettacolo intenso, ricco di emozioni, sentimenti stravolti e spunti di
riflessione in  cui  la  musica  diventa  un  commento melodico  alla  sceneggiatura
grazie  ai  Maestri  Serafino Tedesi  (al  violino)  e  Max Repetti  (alla  tastiera),  che
suoneranno dal vivo ad ogni replica. Il linguaggio utilizzato, così come la regia, è
diretto,  fluido,  dal  taglio  giovanile  affinché  la  comprensione  sia  tempestiva  e
schietta. 
Ludovica e Luca, tra-pianti di gioia troveranno l’attimo che valga una vita intera.
Per dare il via e realizzare concretamente questo significativo progetto  verranno
organizzate alcune presentazioni allo scopo di ricevere un contributo economico
da  parte  di  supporter  lungimiranti  che  riescano  a  intravedere  l’importanza  e
l’originalità di 84 cm² di Noi – On Stage, spettacolo unico per il tema affrontato.

Stay tuned per gli sviluppi e gli aggiornamenti!

Il link del romanzo 84 cm² di Noi su Amazon, dove è in vendita, è: 
https://amzn.eu/d/a5bM4SN 
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