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MEDICINE OF THE FUTURE è la nostra nuova produzione (disponibile sia in italiano che in

inglese) che ha debuttato al World Expo di Dubai nel gennaio 2022. Il tema è la medicina

personalizzata che fa uso del DNA, del sesso, della razza, dell'età del paziente per

identificare la migliore cura disponibile. Come in tutte le opere teatrali di Andrea Brunello, si

va oltre l'argomento per collegarsi a temi umani profondi: come affrontiamo la nostra

mortalità, se la nostra esistenza ha uno scopo, qual è il significato di tutto questo? Domande

universali e inquietanti. Nessuna risposta, naturalmente, ma punti di vista molto particolari.



OBIETTIVO DIDATTICO
Lo spettacolo affronta il tema dell’importanza della ricerca di base nella scienza. La

“Medicina del Futuro” potrà esistere solo se oggi la società investe in ricerca anche senza

sapere se poi questa darà dei risultati positivi (il fallimento nella scienza è molto frequente) e

comunque senza avere il controllo sui tempi di eventuali risultati positivi. Questo è l’obiettivo

didattico principale, argomento che poi affrontiamo nella parte Q&A a fine spettacolo. Lo

spettacolo inoltre racconta anche di alcune terapie geniche innovative che già oggi sono

usate per curare malattie insidiose come l’Epidermolisi Bullosa e patologie della cornea. Gli

spettatori potranno quindi familiarizzarsi con queste tecniche e apprezzare la grandissima

rivoluzione che la “medicina personalizzata” sta portando in campo medico.
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