Da Escape in Art con amore
Resoconto della cerimonia di presentazione degli incassi della commedia “Il
Potere è Suocera…”, tenutasi presso l’Ambasciata Italiana a Londra l’11
marzo 2009
“Pesa solo due chili e mezzo, ma l’abbiamo operata comunque. Non avevamo
alternative. Non operarla subito significava lasciarla morire perchè il piccolo fegato
con cui era nata non funzionava e le restavano poche ore di vita. Inoltre avevamo a
disposizione il fegato di un bambino che era morto per altre cause ed i suoi genitori
ne avevano autorizzato la donazione.
Ora è nella sua piccola culla, assistita dalla madre e certamente ce la farà. Da grande
avrà una vita normalissima “.
Questo è quanto ha detto la dottoressa Giorgina Vergani agli amici di Escape in Art
ospiti dell’ambasciata italiana a Londra in occasione della consegna dei proventi della
commedia messa in scena dal Gruppo nel Novembre 2008.
“Nell’ambito dello Starfish Appeal lanciato dal King’s College Hospital, sono stati
raccolti 1.6 milioni di sterline per ricostruire completamente il reparto di epatologia
infantile dell’ospedale. Reparto in cui vengono ricoverati bambini di tutto il mondo,
compresi parecchi italiani, con malattie di fegato molto gravi e non curabili nei loro
paesi..
La partecipazione dell’associazione Visitatori Volontari Italiani (V.V.I) a questo
progetto è stata generosa e particolare, grazie anche ai fondi che regolarmente
vengono loro dati dal Gruppo Escape in Art. La nursery del nuovo reparto, che è un
piccolo reparto a sè con cinque culle dove vengno ricoverati i neonati, è stata
dedicata alla VVI”.
Queste poche parole dette dalla dottoressa Vergani con grande apprezzamento per
quello che Escape in Art fa, hanno commosso tutte le persone presenti e sono servite
a ripagare gli attori e tutti quelli che nella compagnia teatrale lavorano, di tutte le
serate sottratte alle rispettive famiglie, provando, studiando, impegandosi. Una
grossa soddisfazione per quello che si è fatto ed uno stimolo ad andare avanti, a fare
ancora qualcosa, sapendo che ogni sacrificio fatto si trasforma in supporto a chi ne
ha bisogno.
Donna Sandra Aragona, moglie dell’Ambasciatore italiano a Londra, Dr Gianfranco
Aragona, ha fatto gli onori di casa, ricevendo il gruppo nel magnifico salone dei
ricevimenti dell’Ambasciata. Erano presenti oltre agli attori ed agli altri componenti
del cast ed alla dottoressa Vergani, anche il dott. Diego Vergani, il Console Generale
dott. Davide Morante e la signora Ada Pizzuto in rapprsentanza della VVI.
Pino Ferrara, a nome del gruppo, ha ringraziato Donna Sandra per il suo prezioso
patrocinio alle attività di Escape in Art ed ha illustrato brevemente il lavoro che c’è
dietro la messa in scena di una commedia. Lavoro che non si vede, ma senza il quale
non sarebbe possibile presentarsi al pubblico. E di questo ha ringraziato i
collaboratori tutti ed in particolare Alessandra Gnudi, responsabile dell’organizzazione
generale.
Alla fine dell’incontro, per il tramite della VVI, alla dottoressa Vergani è stato
consegnato un assegno di £3,500, che rappresenta il netto riveniente dalla
rappresentazione dell’ultima commedia “Il potere è Suocera”
A tale riguardo Pino Ferrara ha spiegato che la cifra è inferiore a quella degli anni
precedenti in quanto in questa occasioe sono venuti a mancare alcuni sponsor e sono
stati persi circa 150 spettatori. “Per motivi non imputabili al Gruppo” ha sottolineato
Pino, convinto che ”andrà meglio la prossima volta” . Infatti ha preannunciato che il
Gruppo si è già messo al lavoro per prepare un’altra commedia che andrà in scena,
come di consueto, a fine novembre 2009.

