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QUATTRO RUOTE, UN SORRISO, UNA VITA 
Spettacolo Teatrale 
 
CE.SE.DI. in collaborazione con Associazione Culturale Teatro Il Moscerino. 
 
Destinatari: Istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado e istituzioni formative. 
 
Uno spettacolo ironico e  poetico che vi farà riflettere sul mondo dei disa bili. Il testo È stato scritto 
da una ragazza affetta da tetraparesi distonica, Irene Formento, che ci racconta aneddoti della sua 
vita, sogni e speranze.  
L'attrice darà vita a tutti i pensieri buffi e profondi dell'autrice: dall'incontro romantico-ironico con un 
principe azzurro, agli in credibili vantaggi che comporta essere disabil i (l'ambitissimo parcheggio 
riservato! La libertà di dare gomitate a chi si vuole perchè.. ops! È uno spasmo!) fino a convincere  
l'incredulo interlocutore di turno che lei possa addirittura sciare! 
Un'opera prima di una ragazza poco più che ventenne c he, attraverso il suo sorriso e la sua forza 
di raccontarsi, ha tanto da insegnare a chi le sta di fronte. 
 
L’obiettivo dello spettacolo è portar e la te stimonianza diretta di una  ragazza disabile e la sua 
particolare esperienza di vita per far capire ai ragazzi ch e la disabilit à non è un mostro da cui 
scappare, ma che può essere affrontata con ironia e coraggio. 
 
Articolazione della proposta formativa 

LO SPETTACOLO  
Testo di Irene Formento 
Con Marta De Lorenzis 
Regia di Samuel Dossi 
 
INCONTRO/DIBATTITO 
Confronto e discussione sulle tematiche affrontate nello spettacolo e dialogo d iretto con l'autrice 
del testo che approfondirà la sua esperienza di ragazza disabile nel mondo della scuola, del lavoro, 
dello sport e del teatro. 
 
 
Modalità organizzativa 
Visione dello spettacolo. Durata 45 min. 
Incontro dibattito rivolto a studenti e docenti. Durata 30 min.  
 
Lo spettacolo si può svolgere in spazi teatrali , auditorium o spazi ad attabili con una capienza 
adeguata. 
 
Costi 
È previsto un costo di Euro 350 a spettacolo. 
 
ADESIONI 
Le adesioni dovranno pervenire tramite apposita scheda entro il 14 ottobre 2016. 
Le adesioni vanno inviate al CE.SE.DI. - via G. Ferrari n. 1 - 10124 Torino,   
oppure inoltrate via fax al n. 011.8614494. 
 
REFERENTI 
Patrizia ENRICCI BAION  
tel. 0118613617 fax 011.8614494 
patrizia.enricci@cittametropolitana.torino.it  


