
 
 
La rassegna letteraria sannicolese tutta al femminile si conclude con un’ospite 
d’onore: Antonella Ferrari. 
 
San Nicola Arcella. Dopo il notevole successo riscosso lo scorso luglio, prosegue l’iniziativa 
della Pro Loco di San Nicola Arcella “Spazio donna: esperienze al femminile tra il vissuto ed 
il narrato”, realizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale di San Nicola 
Arcella. Il prossimo 7 settembre, infatti, il suggestivo scenario di Piazza Altieri, a partire 
dalle ore 21.30, avrà il prestigio di ospitare Antonella Ferrari, famosa attrice che abbiamo 
visto recitare nella soap opera Centovetrine ed in fiction come La Squadra. Ma Antonella è 
soprattutto attrice di teatro e vanta un autorevole passato da ballerina che non ha avuto, 
però, un seguito nella sua vita a causa della sua malattia: la sclerosi multipla. E’ dalla lotta 
contro questa malattia, infatti, che inizia il racconto contenuto nel romanzo di Antonella 
Ferrari “Più forte del destino” che sarà l’argomento preminente della serata sannicolese. 
Un’attrice e ballerina che dimostra di essere un’artista a tutto tondo riscoprendosi scrittrice 
di un’opera che appassiona ed emoziona, commuove ed infonde forza e speranza nell’animo 
di chi, ogni giorno, si trova di fronte ad amare difficoltà che appaiono come ostacoli 
insormontabili. Antonella, che oggi è anche madrina dell’AISM, Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla, si ritrova a far parte di un mondo di “paillettes”, come lei definisce il mondo dello 
spettacolo, all’improvviso da disabile, ma il suo coraggio e la sua determinazione, in lei così 
maturi da andare aldilà dell’umana comprensione, le hanno consentito di trattare la sua 
disabilità non come un limite bensì come un cambiamento con cui convivere. Il progetto 
della Pro Loco e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di San Nicola Arcella “Spazio 
donna” è una finestra sul mondo delicatamente visto e raccontato con gli occhi e la penna di 
donne che si spogliano dell’apparenza, che oggi pare essere l’unico interesse della società, 
per mettere a nudo le loro fragilità, le loro paure, il loro destino, rivelando che esiste una 
forza nella vita che consente di affrontare e superare tutto; basta trovarla, rimettersi in 
gioco e vivere fino in fondo ogni attimo della propria esistenza.  L’Assessore alla cultura 
Concetta Sangineto ha commentato: “L’incontro con Antonella Ferrari ci consentirà di 
compiere un altro viaggio nella vita di una donna che ci farà riscoprire un’umanità senza 
barriere, senza ostacoli insormontabili ed in cui la vera forza non sta nel non cadere ma nel 
sapersi rialzare dalle cadute. Questa iniziativa segnerà l’inizio dei festeggiamenti del santo 
patrono con un fitto calendario di appuntamenti previsti fino al prossimo 10 settembre e che 
ci condurrà verso la conclusione di un’estate tutta improntata sui festeggiamenti del 
centenario dell’autonomia del Comune di San Nicola Arcella”. 
 


