
PROMOZIONE SPECIALE: INVITA UN AMICO A TEATRO  

un biglietto omaggio e uno a 12 € 

scrivendo a promozione@pimoff.it o presentando questa mail in cassa  

DA VEN. 18 A LUN. 21 GENNAIO  ORE 20.45  

A partire dalle ore 20, come sempre, vi offriamo un aperitivo... 

Pim Spazio Scenico presenta A NOME TUO Prima Nazionale  

Liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Mauro Covacich (Giulio Einaudi 
Editore)  

Adattamento Cinzia Spanò Regia di Roberto Recchia 

Con Cinzia Spanò e Umberto Ceriani  
Scenografie Romeo Liccardo 

"In tre anni di lavoro non ho mai conosciuto nessuno che volesse morire, intendo: che 
desiderasse deliberatamente suicidarsi. Per tutte le persone che ho incontrato esistere era 
molto meglio che non esistere, però la loro idea di esistenza non contemplava la tortura, 
né la prospettiva di finire come una pianta tra le mani di un infermiere a ore".   

A NOME TUO è la storia di Ilaria, una trentenne come tante alle prese con un lavoro da 
ricercatrice universitaria, un fidanzato complicato e una famiglia alla ricerca di una nuova 
dimensione. Ma la giovane nasconde un segreto: da anni dedica la propria vita a persone 
in cerca d’aiuto, quello estremo e totale, il più difficile da dare e allo stesso tempo da 
procurarsi. La ragazza guida ed assiste malati terminali che vogliono darsi la “dolce 
morte”, fornendo il farmaco o gli strumenti adeguati per non oltrepassare quello che 
considerano il limite della loro dignità. Considerando la morte “un processo”, Ilaria ha 
compiuto una scelta di vita ardita e solitaria che porta avanti con convinzione e 
determinazione, consapevole del suo ruolo e di quello che molti pensano. Ma un giorno un 
incontro la obbligherà a rivedere alcune delle sue certezze. 

Intorno allo spettacolo: 

sabato 19 gennaio - ore 17 “A nome vostro”, dibattito con letture e proiezioni sul 

testamento biologico, fine vita, diritto all'autodeterminazione. Saranno presenti, oltre agli 

artisti dello spettacolo, lo scrittore Mauro Covacich, Cinzia Gori e Amato de Monte, 

l’infermiera e il medico che hanno attuato il protocollo per Eluana Englaro, tra i fondatori 

dell'Associazione a lei dedicata, Simona Menghini della commissione di Bioetica della 

Chiesa Valdese, l'avvocato Vittorio Angiolini e il giornalista Fabio Cavallari, una 

rappresentanza del CEF-Comitato per l’Etica di Fine Vita e la dott.ssa Ilaria Urzini del 

comitato Io Scelgo. Sarà presente il dott. Giuseppe Landonio consulente del Comune di 

Milano in tema salute. 

Ingresso libero all'incontro del 19 gennaio. 
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