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SPETTACOLO E SOLIDARIETA’ AL TEATRO CIRCUS DI PESCARA 
 
Venerdì 6 maggio, alle ore 21, presso il Teatro Circus di Pescara in via Lanciano n. 
9, si terrà una serata di beneficenza organizzata da AIL Pescara Onlus in collaborazione 
con l’Associazione Culturale MINERVA e la Tam Tam Communications, e con il 
patrocinio del Comune di Pescara, della Provincia di Pescara e del Centro Servizi per 
il Volontariato di Pescara.  
Verrà rappresentato lo spettacolo teatrale “Due Partite” di Cristina Comencini, con 
Cristina Baldassarre, Silvia Napoleone, Rita De Bonis, Alessandra Gaggini.  
La serata, dedicata alle volontarie AIL, alle mamme, alle donne, sarà introdotta dal 
regista dello spettacolo Milo Vallone, il quale così commenta: <<Sono sempre contento 
di poter allestire e replicare questo spettacolo. E lo sono per diversi motivi, il primo 
è per la vera piacevolezza di recitare con un poker di attrici bravissime, con le quali 
ho lavorato molto bene e che hanno dato vita ai loro personaggi proprio come 
desideravo accadesse. Il secondo motivo sta nel fatto che “Due Partite” è un testo 
che parla di donne ma non solo ‘alle’ donne. Anche (e per certi versi soprattutto) per 
un uomo è impossibile non sentirsi provocato con riflessioni talvolta leggere e 
sorridenti ed altre profonde nei riguardi del proprio percorso sia sociale che 
esistenziale. Per questo è un piacere! Perché testi così, attraverso ciò che in 
apparenza sembra evasione, in realtà sono l’occasione per tornare in contatto con 
sé. Non ultimo è l’enorme piacere di poter riallestire questo testo per l’AIL e per le 
finalità di questa associazione. Mi piace pensare che mentre sul palco si vivono le 
“due partite” del testo, in platea nello stesso momento, se ne stanno giocando altre 
due. Le partite della solidarietà. Quella di chi la dona e quella di chi la riceve!>>. 
I tagliandi d’ingresso sono disponibili dietro un contributo minimo di euro 5,00 a 
sostegno del reparto di Ematologia e di Casa AIL Pescara “G. Ferrigni” e possono essere 
ritirati presso la sede AIL, Ospedale Civile V piano ala sud tel. 085.28853; presso Casa 
AIL “G. Ferrigni” tel 085.2056234; presso lo stand AIL che sarà allestito al Villaggio della 
Solidarietà - Centro Commerciale Megalò Piazza Venere dal 16 al 23 aprile. Per info e 
prenotazioni www.ailpescara.com - comunicazione@ailpescara.com 
Nel corso della manifestazione saranno anche estratti i biglietti vincenti della Lotteria AIL. 
in palio le maglie autografate donate dai calciatori Leo Messi (FIFA Pallone d’Oro – 
Calciatore dell’anno 2011) e Andrès Iniesta e dal ciclista Danilo Di Luca, in occasione della 
Befana AIL – Il Messaggero 2011. Info www.ailpescara.com 
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