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16 novembre 2019

Grandi e vaccinati

di e con Andrea Migliorini
Vaccini?
Che noia.
Già si è detto troppo. Se veramente vogliamo farci un favore dovremmo stare zitti. Sono
cose già sentite: l’immunità di gregge e i sergenti linfocitari, le canzonette del virus
influenzale…
Cominciamo da qui: dalla marcia battente dei tasti di milioni di pc, dai trilli dei social
network, da frasi che si mordono la coda e si sovrappongono smozzicate: il difficile
orientamento verso una reale informazione.
“l’efficienza nella presentazione dell’antigene permette il riconoscimento…” “io credo che siano
indubbiamente pericolosi …” “vaccinarsi oggi è un gesto superfluo perché...” “un’infermiera mi ha
parlato degli effetti nascosti dei vaccini…” “si può aspettare che il bimbo sia più grande…” “ma
non sono troppi? voglio dire, con solo un paio non si potrebbe…” “ne riconosco l’importanza ma
non vorrei che fossero obbligatori…”
Quando avremo cominciato non riusciremo più a lasciare una frase a metà, siete avvisati.
In molti si sono iscritti a parlare: virus, vaccini, sergenti linfocitari e becchini vanitosi.
Perfino la Malattia in persona ci terrebbe a dire due parole.
La storia sarà più avvincente di una soap, non preoccupatevi: ci saranno truffe, matrimoni
e lapidi.
Voci dall’Antica Grecia, da Costantinopoli, dall’Inghilterra e dall’Italia, voci di statue,
vacche e pecore.
Già, anche le pecore.
Non contatele,
Grazie.
Informazioni:
Grandi e vaccinati
venerdì 16 novembre, ore 20,45

presso Il Cielo sotto Milano, il primo teatro al mondo in un metrò
viale Molise, stazione ferroviaria del passante di Porta Vittoria

Tessera annuale: 3€
Contributo per evento + cena (piatto + bicchiere): 15€ o 10€ (sconto under26 con esibizione

documento)

Per prenotazioni: +39 340 24 67 270 (Eloisa Zendali)
organizzazione@ladualband.com
www.ladualband.com

www.artepassante.it

