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Milano: Go5 torna in campo per donne
in cura all’Istituto Tumori
Domenica reading teatrale con le attrici Rossi e Radice
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Milano, 10 set. (askanews) – “Go5- per mano con le donne”, l’associazione di volontariato
che si dedica alle pazienti in cura all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, ritorna in
campo. Dopo la sospensione delle attività dovute al lockdown, la Onlus si ripresenta
rinnovata alla città in una delle manifestazioni che il Comune nel 2020 ha voluto dedicare
ai talenti delle donne.
Proprio nell’ambito del palinsesto ‘I talenti delle donne 2020’, Go5 ha organizzato per
domenica 13 settembre, alle ore 17.00, nel Giardino Condiviso di via San Faustino, un
evento per illustrare non solo “La vita sotto il turbante – Progetto Cristina” con al centro i
colorati turbanti realizzati dalle donne detenute a San Vittore per le donne malate, ma
anche un’importante iniziativa che l’associazione andrà a finanziare per aiutare in modo
concreto le pazienti: un ciclo di incontri via Web con uno psiconcologo tra quelli che
lavorano nella struttura di psicologia dell’Istituto di via Venezian 1.
Oltre a ciò la manifestazione porterà in scena i testi scritti dalle donne di San Vittore che
hanno partecipato al progetto dei turbanti e dalle donne hanno combattuto e che
continuano a combattere con il cancro. Sarà allestito infatti un palcoscenico all’aperto,
tra alberi e fiori, per un reading teatrale dal titolo “Con un filo di voce. Storie di solidarietà
femminile”. Si tratta di riflessioni condensate in appunti, racconti e strofe di canzoni
rimaste incompiute, ovvero senza note, ( le ballate di Martina Cimmino, morta il 18
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settembre dell’anno scorso, a 17 anni) che saranno lette dalle attrici Livia Rossi e Noemi
Radice e da Josephine Capranica. Livia Rossi e Noemi Radice hanno curato i testi assieme
a Francesca Brunati, tra le fondatrici di Go5, e Emanuela Borri, volontaria della Onlus.
A fare gli onori di casa sarà Luca Costamagna, assessore alla cultura e alle politiche
sociali del Municipio 3. Interverranno Maria Vittoria Di Pietrantonj, volontaria di Go5,
Diana De Marchi, Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Milano,
Giacinto Siciliano, Direttore del carcere di San Vittore, e in chiusura Claudia Borreani,
responsabile della struttura di Psicologia Clinica della Fondazione Irccs Istituto Nazionale
Tumori Milano. A moderare il dibattito sarà Francesca Zanasi, vicepresidente della
commissione cultura del Municipio 3.
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