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EWI EDITRICE e ALLEN CARR’S EASYWAY ITALIA, in collaborazione con IL COMUNE DELL’AQUILA,
presentano domenica 25 gennaio alle ore 17 al il PALAZZETTO DEI NOBILI (piazza dei Gesuiti L’Aquila),
ALLO SPETTACOLO TEATRALE di Augusto FORNARI e Ezio Passacantilli, con Ezio Passacantilli,tecnico
del suono, musiche e luci David Nicosia “DIPENDO DA ME”, diretto da Augusto Fornari, ideato e interpretato
dal giovane attore romano Ezio Passacantilli si ispira al best seller internazionale “È facile smettere di fumare
se sai come farlo” dell’inglese Allen Carr, Ewi editrice.
Dipendo da me, basato sull’esperienza personale dell’autore, ha la struttura di un monologo che, sfruttando
tecniche del teatro di narrazione, racconta le vicende paradossali, comiche, patetiche, tragiche e grottesche
di Mauro, il protagonista, costretto a vivere in una situazione di dipendenza. Un evento imprevedibile farà in
modo che egli riprenda in mano le redini della propria vita, conservando, del passato, solo un silenzioso
testimone.
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Nato nel 2013 in occasione della kermesse editoriale Bookcity Milano, Dipendo da me è stato proposto nel
2014 in varie città italiane tra cui Torino, Roma, Varese, Piacenza, Firenze e ora anche all’Aquila.
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Il fine dello spettacolo è quello di fornire un diverso punto di vista sulle dipendenze, facendo intendere che
proprio nel cambio prospettico sta la soluzione delle stesse; di fatto tutte le pubblicazioni edite da Ewi sono
finalizzate a favorire proprio questa nuova prospettiva.
”Tutta la cittadinanza è invitata – dicono gli organizatori
dello spettacolo – L’ingresso è gratuito sino ad
esaurimento posti”.
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