
Attori

Guglielmo Baggi 

Luigi Luponi  

Katy tirloni  

Annalisa Valota  

Alberto Santinelli  

Luisa Pedrini  

Cristina Guercilena  

Lucia Cereda 

Lori Valota 

Donatella Mazzola 

rosanna rossi 

Stefania Parietti 

Grazia Borrelli 

Debora Ferri 

Laura Colleoni 

rossella Bergamini

teSto DrAMMAturGiCo 
e reGiA
Daniela Ferranti

Liberamente tratto dai testi: 

“il tempo tutto per me” di Adele Barzaghi  
“La morte di ivan il’i√c” di Lev Tolstoj

AspettA
ti AccompAgno!
DrAMMAturGiA A Più VoCi SuL Bene Di ViVere e Di Morire

tutti gli attori sono impegnati, in modi diversi,  
nel progetto Associazione cure palliative onlus
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hanno detto di noi:

“Uno spettacolo emozionante, delicato, arricchente” 

Daniela Rossi

 “Un lavoro  che sa toccare le più profonde corde del sentire 
sui temi fondamentali del vivere e del morire”

Arnaldo Minetti, Presidente Associazione Cure Palliative Bg

“Meraviglioso spettacolo al Teatro Modernissimo  
di Nembro. Alta qualità. Anime. E tutto esaurito! Grazie”

Graziella Picinali, Assessore alla cultura di Nembro

Bravi e brave! Avete toccato il cuore dei presenti  
con sensibilità e delicatezza”

Fulvia

IL Gruppo Teatro ACP Cure Palliative
è lieto di invitarvi

allo spettacolo teatrale

sabato 17 gennaio 2015
Auditorium Comunale c/o Scuole Medie - ore 20,45 

Via De Gasperi - Cologno al Serio - Bergamo

INGRESSO LIBERO 
Vi aspettiamo per condividere emozioni, colori e riflessioni su temi importanti e delicati  

come la vita, sempre preziosa, fino alla fine.

Comune di  
Cologno al Serio



Lo spettacolo “aspetta, ti accompagno”, liberamente 

ispirato ai racconti “Il tempo tutto per me” di Adele Barzaghi 

e “La morte di Ivan Il’ic” di Lev Tolstoj, vuole essere una via  

per parlare con la cittadinanza del diritto alle cure palliative, 

attraverso una modalità artistica e inusuale. 

Che cosa sono le cure palliative? Le cure palliative consistono 

nell’assistenza attiva e totale dei malati terminali quando 

la malattia non risponde più alle terapie ed il controllo del 

dolore, dei sintomi, degli aspetti emotivi e spirituali e dei 

problemi sociali diventa predominante. Le cure palliative 

rispettano la vita e il loro scopo non è quello di accelerare o 

differire la morte, ma quello di garantire la migliore qualità di 

vita, fino alla fine” (Dallo Statuto dell’Associazione Europea 

per le Cure Palliative). 

Seguirà un piccolo rinfresco con distribuzione di  materiale 

informativo circa l’operato dell’Associazione Cure Palliative 

Onlus.

aspetta
ti accompagno!

con

Guglielmo Baggi, Luigi Luponi, Katy Tirloni, Annalisa Valota, Alberto 

Santinelli, Luisa Pedrini, Cristina Guercilena, Lucia Cereda, Loredana 

Valota, Donatella Mazzola, Rosanna Rossi, Stefania Parietti, Grazia 

Borrelli, Debora Ferri, Laura Colleoni, Rossella Bergamini

Tutti gli attori sono impegnati, in vario modo, nell’Associazione Cure 

Palliative ONLUS

Testo drammaturgico e regia  

Daniela Ferranti

Al flauto Elisa Signorelli

Alle luci Carlo Tombini

“ “


