
                                                                                        
Trento, 16 ottobre 2015 

Gentili signore, gentili signori,  

Teatro E in collaborazione con EstroTeatro e con il Comune di Ossana desidera invitarvi alla serata  

“Questa mia vita” 
L’esperienza della malattia 

Spettacolo-incontro con 

Teatro E – Compagnia di produzione teatrale - Trento 

L.I.L.T. – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori  
Delegazione Valli di Non e Sole 

A.D.M.O. – Associazione Donatori Midollo Osseo - Trento 

DOMENICA 25 OTTOBRE PRESSO IL TEATRO COMUNALE DI OSSANA   h 20.30 

Con la presentazione dello studio di spettacolo 

1. agosto–31 luglio. My life 

Adattamento e regia di Mirko Corradini 
Con Emilia Bonomi e Laurent Gjeci 

Ingresso libero 

Grazie all’ospitalità concessa dal Comune di Ossana con il coordinamento della Biblioteca comunale la 
compagnia di produzione teatrale Teatro E di Trento presenterà a Ossana il primo studio di 1. agosto–31 
luglio. My life, lo spettacolo che debutterà nella prossima primavera per la regia di Mirko Corradini, con il 
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.  

In questa occasione desideriamo invitare il pubblico a un incontro aperto con L.I.L.T. – Lega Italiana per la 
Lotta contro i Tumori e A.D.M.O. – Associazione Donatori Midollo Osseo, associazioni attive a livello 
nazionale e territoriale nella promozione di prevenzione, donazione, consulenza e solidarietà nell’ambito 
della malattia. Il nostro intento è creare un’occasione di ascolto, testimonianza e sensibilizzazione che 
unisca la riflessione ispirata dal linguaggio teatrale a una dimensione più ampia di condivisione e confronto 
tra operatori, volontari e cittadini sull’esperienza della malattia, i percorsi psicologici, la percezione della 
malattia e del mondo da parte del malato e di chi gli sta accanto, l’immaginario, le possibilità.  

Lo studio. “1. agosto–31  luglio. My life” 

Bob, un uomo affetto da un cancro in stadio avanzato, è in attesa del suo primo figlio, che non riuscirà a 
vedere nascere. Bob non si arrende e inizia a girare dei filmati per farsi conoscere da quel figlio che verrà. 
Posto di fronte allo choc della malattia Bob fa una scelta, tenta delle azioni, si entusiasma, si abbatte, corre, 
si ferma, sbaglia, capisce, perde, trova. Messa in relazione alla nascita di una nuova vita, la malattia si tinge 
di colori inaspettati, si fa viaggio nella scoperta, vive, in modo inopinato, una forma di quella vita che le 
viene negata.  
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