
Giusy Versace torna in scena al teatro Golden di Roma con il suo
spettacolo

"Con la testa e con il cuore si va ovunque"

Saranno ben tre le serate "17,18 e 19" ottobre in cui la Versace tornerà a raccontare 
la storia della sua vita sul palco, nello spettacolo diretto dal regista Edoardo Sylos 
Labini e accompagnata dal ballerino Raimondo Todaro e dal cantante pop Daniele 
Stefani.
Parte del ricavato della serata sarà devoluto alla Disabili No Limits

Milano, 10 ottobre 2017 - "Con la testa e con il cuore si va ovunque", lo spettacolo 
teatrale tratto dall'omonimo libro che racconta la storia di Giusy Versace, alza di nuovo il 
sipario. Questa volta sarà ospite del Teatro Golden di Roma con ben tre date, i prossimi 
17, 18 e 19 ottobre sempre alle ore 21.

Torna dunque a grande richiesta la storia coinvolgente, emozionante, ed ironica di una 
donna coraggiosa che ha fatto di un evento drammatico uno stile di vita solare e pieno di 
energia. Una testimonianza di gioia, fede e un costante invito a non arrendersi mai davanti
a nessun ostacolo.

"La mia vita è divisa a metà, c'è un prima e un dopo. Il confine è un guard-rail che si 
strappa le mie gambette dal ginocchio in giù, il 22 agosto del 2005. Avevo 28 anni... 
sapevo chi ero ed ero abituata a contare soprattutto sulle mie forze: questo mi faceva 
sentire al sicuro, imbattibile. In un secondo è sparito tutto. Di fronte a me, un confine. E 
una scelta: attraversarlo oppure no. Provare a guardare oltre o rimanere attaccata ad un 
passato che non esisteva più. Credo di aver fatto la scelta giusta..."

Si descriveva così Giusy Versace, calabrese d'origine e milanese d'adozione, nel suo libro 
diventato best seller Mondadori "Con la testa e con il cuore si va ovunque" e si 
racconta così oggi nel suo spettacolo che, dopo il successo estivo al Manzoni di Milano, 
sbarca dunque nella Capitale con ben tre date.

Con lei, sul palco, ci sarà come sempre il popolare ballerino Raimondo Todaro con il 
quale vinse nel 2014 la decima edizione di "Ballando con le Stelle". Confermata la 
presenza di un altro grande artista e amico di Giusy, il cantante pop Daniele Stefani, che 
anche stavolta accompagnerà la serata con i suoi brani.

Ancora una volta, lo spettacolo sarà diretto dal regista Edoardo Sylos Labini, con le 
coreografie di Matteo Bittante e dello stesso Raimondo Todaro.

"Sono felice di portare questo spettacolo a Roma, la città che nel 2014 e per ben 4 mesi è
stata la mia casa commenta la Versace - È qui che ho conosciuto Raimondo, messo i 
tacchi per la prima volta e imparato a ballare. Mi riempie di gioia pensare che 3 anni dopo 



quell'esperienza, posso raccontare la mia storia a teatro ballando. Spero che questa 
energia che mi travolge, unita al grande amore che ho per la vita, possa colpire anche il 
pubblico come già accaduto lo scorso giugno a Milano."

Il costo dell'ingresso è di 30 euro (biglietto intero), gratuito per disabili. I biglietti sono in 
vendita presso la biglietteria del teatro di via Taranto 36 (06.70493826 
info@teatrogolden.it) oppure sul circuito TicketOne.
Parte dell'incasso sarà devoluta alla Disabili No Limits Onlus, l'associazione creata e 
guidata proprio dalla Versace per aiutare e regalare attrezzatura sportiva, di vario genere, 
a persone disabili che vogliono iniziare a praticare sport.

Sono sponsor e partners delle tre serate: Divani&Divani by Natuzzi- PMG Italia -VIVIGAS 
e Iper Pewex.

https://maps.google.com/?q=via+Taranto+36&entry=gmail&source=g
mailto:info@teatrogolden.it


Di seguito la locandina dello spettacolo 
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