
Teatro Centofiori (via Gorki 16, Bologna)

         Una giornata per Patrick

         Domenica 17 marzo 2019

 

Domenica 17 marzo 2019, dalle 14.00 alle 23.00, presso il Teatro Centofiori di via Gorki 16 Bologna, si terrà “Una

giornata per Patrick”, inizia(va benefica per sostenere la raccolta fondi a favore di Patrick, una giornata all’insegna

della solidarietà e della speranza, con l’affe/uosa e generosa partecipazione di Duilio Pizzocchi, Duo Idea, 16lab con il

Match d’improvvisazione teatrale, la Compagnia Pomodoro, Fausto Carpani, I  Mulini a Vento, Germano Bonaveri,

Camilla Serpieri ed altri ancora…

Patrick Majda è un 40enne bolognese malato di cancro.

La diagnosi della mala:a risale a gennaio 2018: adenocarcinoma mucinoso al colon con Kras mutato, con metastasi

al fegato. Patrick ha affrontato d’urgenza un complesso intervento chirurgico, le cui complicazioni lo hanno portato a

cinque giorni di coma. 

Dopo 40 giorni di ospedale sono segui( nove mesi di chemio, con due terapie diverse che non hanno dato l’esito

sperato.

In Italia non ci  sono cure adeguate e l’unica concreta possibilità si  chiama Penn Medicine’s Abramson Cancer

Center Clinical di Philadelphia, Pennsylvania (USA).

Lì sono possibili tre protocolli, ma i cos( sono eleva(ssimi e il tempo è poco: la cifra richiesta per le cure deve essere

pagata prima di cominciare il tra/amento. 

Luciana, la fidanzata di Patrick, ha dato vita ad una campagna di raccolta fondi e sono già sta( dona( oltre 270.000

euro dei 500.000 necessari. Si è a:vata una gara di solidarietà che in pochi giorni ha coinvolto migliaia di persone,

dal Bologna FC ai gigan( del basket come Dino Meneghin, Roberto Brunamon&, Carlton Myers e Alessandro Abbio,

da Alberto Tomba ad Andrea Lucche)a, fino ad arrivare a vol( del mondo della musica e dello spe/acolo, come

Andrea Delogu, Francesco Montanari, Alessandro Bergonzoni, Gianni Morandi, Daniele Silvestri, Giuliano Sangiorgi,

Gigi D’Alessio e mol( altri ancora.

Per saperne di più: https://www.gofundme.com/una-speranza-per-patrick

Per donare con bonifico bancario:

Luciana Grieco

iban: IT05I0301503200000002905809

causale: il vostro pensiero per Patrick

Per donare tramite PayPal

paypal.me/salviamopatrickLG

#salviamoPatrick

#iostoconPatrick

DOMENICA 17 MARZO 2019

DALLE 14.00 alle 23.00

TEATRO CENTOFIORI, VIA GORKI 16 BOLOGNA

INGRESSO A OFFERTA LIBERA

https://www.facebook.com/unagiornataperpatrick/


