
                               

             

   COMUNICATO STAMPA 

 

“IL TALENTO DELLA MALATTIA” 

Spettacolo teatrale - 18 maggio 2022 ore 21.00  

Teatro Pime - Via Mosè Bianchi 94 - Milano 

 

C6 Siloku Onlus e Franco Albini Academy presentano “IL TALENTO DELLA MALATTIA”, uno spettacolo 

teatrale che porta in scena il processo formativo e di cura di un gruppo di 15 donne Siloku che hanno 

vissuto l’esperienza del cancro e che si sono raccontate attraverso un percorso di scrittura 

autobiografica vivendo un momento di profonda condivisione, consapevolezza ed espressione di sé. 

Un viaggio interiore nella propria storia e nella memoria, volto a riscrivere un racconto della propria 

vita per dare un nome e un posto alla malattia e trovare un nuovo senso di sé dentro trasformate 

trame narrative ed esistenziali. 

  

La rappresentazione teatrale si prefigge di sensibilizzare e coinvolgere lo spettatore sul senso 

dell’esperienza della malattia e sull’importanza di accompagnare chi la affronta comprendendo il 

modo migliore per starle accanto.  

Sulla scena chi ha progettato e realizzato il percorso formativo, Paola Albini (regista, attrice e 

drammaturga) e Natalia Piana (pedagogista ed esperta in medicina narrativa e metodologie e pratiche 

autobiografiche), rispettivamente fondatrice e formatrice della Franco Albini Academy. 

 

Integrando il linguaggio teatrale fatto di gesti, musiche, luci e immagini, con quello educativo che si 

avvale dell’approccio narrativo autobiografico, lo spettacolo porterà il pubblico a vivere le tappe del 

percorso di formazione e delle storie di malattia vissuti dalle donne Siloku, stimolando un processo di 

identificazione, commozione e riflessione sul senso della malattia in una storia di vita e sul potere 

liberatorio della narrazione e dell’ascolto.  

Il pubblico diventerà esso stesso protagonista di un'esperienza di vicinanza umana al tempo stesso 

poetica, emozionale e di profonda crescita interiore, scoprendo che il talento della malattia, nel suo 

saperci scomporre, nel suo spingerci a cercare l’essenza e ricomporre, corrisponde quasi sempre al 

talento della vita.  

 
Lo spettacolo debutterà Mercoledì 18 Maggio alle ore 21.00 al Teatro Pime, Via Mosè Bianchi, 94 

Milano. Il prezzo del biglietto è di 15 euro, l’intero ricavato sarà devoluto ai pazienti oncologici di C6 

Siloku Onlus.  
 



        
 

La Franco Albini Academy è il ramo di Fondazione Franco Albini che si dedica alla creazione di percorsi 

formativi interdisciplinari elargiti in ambito sanitario, universitario e aziendale. Le sue radici derivano 

dal metodo di Franco Albini, maestro dell’architettura moderna in Italia e nel mondo, che fondava la 

sua progettualità sui principi di scomposizione, ricerca dell’essenza, ricomposizione, verifica e senso 

di responsabilità sociale. Principi che vengono adottati dalla Franco Albini academy e tradotti in 

ambito formativo per lo sviluppo di esperienze interdisciplinari e interculturali fondate sul «metodo 

albini» come strumento di empowerment personale e professionale, creando percorsi atti a 

tramandare il modo di pensare dei grandi innovatori e la loro maniera di approcciare i problemi e 

offrire soluzioni. 

 

C6Siloku è un’associazione onlus composta da un gruppo di donne che ha come comune 

denominatore la fiducia nella vita e l’esperienza con il cancro. Sostiene il malato oncologico, la sua 

famiglia e i caregiver, nel percorso di cura, dalla diagnosi al follow up. Considera la persona nella sua 

interezza di corpo, mente e spirito e organizza attività gratuite di supporto psicologico, psico-corporeo, 

creativo e nutrizionale. Promuove valori come la gioia, la fiducia, la resilienza, senza dimenticare 

l’importanza della prevenzione. 

 


