
 
 

ROMA 7 - 8 - 9 Giugno  

 ore 21,00 -  

TEATRO ANTIGONE  
Via Amerigo Vespucci, 48  

Roma 

 

L’ASSOCIAZIONE CULTURALEimmaginARTE 

Presenta 

“SOSPESI TRA TERRA E CIELO” 

ospiti d’eccezione 

MINA WELBY e BEPPINO ENGLARO 



 

 

 

 

 Una nuova avventura per “Sospesi tra terra e cielo” di Stefania Mulè 

a ROMA   il  7 - 8 -9 giugno 2013  presso il Teatro  dei Conciatori, in 

via dei Conciatori, 5.   

“Sospesi Tra Terra e Cielo” è uno spettacolo teatrale, supportato anche da 

video immagini e da musica dal vivo, che racconta la storia di Eluana Englaro e 

Piero Welby.  Due persone di cui la cronaca ha molto parlato per le loro diverse 

vicende cliniche, scatenando in Italia un notevole dibattito sui temi legati alle 

questioni di fine vita. 

“Sospesi Tra Terra e Cielo” propone un viaggio introspettivo, struggente, 

ironico e allo stesso tempo pieno di emozioni e ricco di spunti di riflessione su 

temi quali la libertà e il diritto di scegliere, che desidera portare alla luce i motivi 

delle loro scelte e rendere giustizia alle molte menzogne che continuano a 

veicolare sui loro drammi compresi quelli dei loro parenti. Un escamotage 

artistico per meglio conoscerli e raccontare chi realmente fossero Eluana e Piero 

:  due persone comuni, con una vita quotidiana fatta di gioie, di dolori e di 

semplici cose vissute come ciascuno di noi unite da un profondo amore per la vita 

e dal medesimo concetto di libertà.  

 

CAST ARTISTICO 

SCRITTO, DIRETTO e INTERPRETATO DA 

STEFANIA MULE’ 

 

PIANO 

DOMENICO NICITRA 

 

SAX SOPRANO 

MARCELLO CINA’ 

ACCADEMIA INTERNAZIONALE DELLA LUCE 

 

 

 

OSPITI :  
 

MINA WELBY                           Moglie Piero Welby   

             BEPPINO ENGLARO              Papà di Eluana Englaro 
DOTT. MARIO RICCIO          Medico  anestesista di Piero Welby  

DOTT. AMATO DE MONTE  Medico   anestesista di Eluana Englaro 



 

*I nostri ospiti saranno a disposizione del pubblico presente in sala per rispondere 

a domande e chiarimenti sulle due vicende Englaro e Welby . 
 

 

 

 

MODERANO L’INCONTRO 

 
RAFFAELE CARCANO   - Segretario UAAR  
ADELE ORIOLI                 - Responsabile Iniziative Giuridiche UAAR 
CIANZIA VISCIANO        - Coordinatore  Circolo UAAR  Roma 
 
COORDINAMENTO 
 
 IVA BOLDRINI                 - A.C. immaginARTE  
 

 
 
 
 - Spettacolo e format di Associazione Culturale immaginARTE - 
 
 

 
 

COLLABORANO AL  PROGETTO  : 
 

UAAR Roma , Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti. 
Tempesta Editore  
Associazione Per Eluana 
FITeL - Federazione  Italiana Tempo Libero 
CIGL Nazionale - Nuovi diritti 
UIL -  di Roma e del LAZIO 
Accademia Internazionale della Luce 
 
 
 
 

PREVENDITA BIGLIETTI SU:   

 

 EVENTBRITE :   http://www.eventbrite.it/event/6518642435/eorg 

 
 
 
Per informazioni e contatti con l'A. C. immaginARTE:  
 
Cell.   349/5615929 - 339/5374125 -  Email:  immagin.arte@libero.it 
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