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La prima è malata da tempo, la seconda spera di non esserlo, la terza è morta ma ancora non lo sa.
Basta un attimo per cambiare tutto, un attimo perché Isabella, diciassette anni, si schianti sulla terra rossa di un campo da tennis e si risvegli sotto le luci al neon del pronto soccorso. Non è la prima volta che sviene così, all’improvviso.
Il ricovero nel reparto di pediatria è peggio di un incubo: esami continui, infermieri condiscendenti e poi quella silenziosa compagna di stanza che passa il tempo a leggere libri. Eleonora è abituata ai ritmi dell’ospedale: è sempre
stata malata, fin da quando ha la possibilità di ricordare. Conosce tutto e tutti lì dentro. Anche Daniela, una strana
ragazzina che se ne va in giro per il reparto canticchiando sempre la stessa canzone. Tra Isabella, Eleonora e Daniela nasce un’improbabile amicizia. Una simbiosi capace di valicare persino il confine tra la vita e la morte. Tra fantastico e reale, atti temerari e addii, una corsa a perdifiato spaventosa e straordinaria, come la vita stessa può essere.
Francesca Sangalli è nata a Milano nel 1980, ha studiato presso l’Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di
Udine, ha frequentato il corso di teatro di Kuniaki Ida e la facoltà di Lettere Moderne dell'Università Statale di Milano.
Dal 2007 ottiene numerosi riconoscimenti nell’ambito della scrittura per il teatro, radio, fiction e film d'animazione.
Fabrizio Bozzetti è nato nel 1971 ed è uno sceneggiatore di professione. Ha frequentato la facoltà di Lettere e nel
2018 ha lavorato anche come regista, nel film Te lo dico pianissimo.
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