
 

 

 

 
 

 

sono lieti di invitarla alla 

presentazione del documentario 

 

Vivere ancora 
Una donna scopre di avere un tumore al seno. Comincia a 

scrivere in  un diario tutto quello che le succede, tutto quello che 

prova durante le varie tappe del percorso che deve 

intraprendere. Ognuna delle tappe della sua storia è intervallata 

da interviste con altre pazienti e con medici che spiegano, 

illustrano, chiariscono ogni aspetto  “scientifico” in modo 

semplice e del tutto esauriente.  

 

regia di Luisa Morandini 

 

con l’autrice sarà presente 

 

dr Alberto Scanni 

direttore generale dell'Istituto dei Tumori 

 

 

 

2 dicembre 2008 ore 21.00 

 Spazio Oberdan 

viale Vittorio Veneto 2, Milano 

 

 

ingresso libero sino ad esaurimento posti 

 

 

per informazioni: 

Provincia di Milano, Settore cultura tel. 02.7740.6371 

Fondazione Cineteca Italiana tel. 02.29005659 

 

 

 

 

Il documentario verrà replicato il 3 dicembre alle ore 17.00 

 Spazio Oberdan, viale Vittorio Veneto 2, Milano 

 

alla presenza di Luisa Morandini 
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