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L’automobile Club Terni, ha sviluppato Il Format Aci per la 
sensibilizzazione e prevenzione degli incidenti stradale dei giovani e 

famiglie, con approccio innovativo realizza un connubio fra arte e 
scienza, con l’obiettivo di indagare le coscienze e i comportamenti 

di persone che si trovano coinvolte nel dramma originato da un 
incidente stradale.

Intervengono: 
Dott. Filippo Polimeno

Dirigente Medico .S.C Pronto soccorso 
Ospedale S. Maria di Terni 

Docente in medicina d’Urgenza. 
Università degli studi di Perugia/ Sede Foligno

Dott. Simone Casucci
Psicologo del Trafco

Insegnante, Dottore di Ricerca in 
Scienze dell’Educazione

Collabora a progetti di educazione stradale 
Consulente di servizio di ascolto e supporto per 

persone e famiglie che hanno subito incidenti stradali

Due realtà diverse. Due famiglie che si incontrano e scontrano, 
nel tentativo di sopravvivere al dolore della perdita e nella 
speranza di recuperare i resti della propria vita.

Il vissuto di un trauma attraverso gli occhi di due madri, sogni, 
desideri spezzati e stravolti a causa di una scelta…

Un gioco irresponsabile, una serata con gli amici può cambiare 
la vita di una intera famiglia… per sempre.

«IO SCELGO»

Yazmid Ayala

Cristina Caldani

Ha lavorato per 10 anni con il Ministero della Difesa Colombiana 
rappresentando opere teatrali per la sensibilizzazione di bambini e 
famiglie contro il reclutamento nella guerriglia.
In Italia dal 2008 collabora nella organizzazione di manifestazioni 
pubbliche, di tournee di concerti, del festival del Cinema di Roma (2009) e 
altri eventi culturali.

Dal 2011 è attiva in iniziative per la sicurezza stradale: scrive e recita la 
piece teatrale “Tumuruloff un'altra anima”, una storia autobiograca sulle 
conseguenze degli incidenti stradali.

Nel 2015 collabora con Aci, Aci Terni, Ministero dell'Interno Italiano, 
Servizio nazionale Polstrada e Ambasciata Colombiana nella 
organizzazione del 1° workshop internazionale per la formazione sulla 
sicurezza stradale di polizie straniere in Italia.

Attrice ed autrice teatrale debutta  nel 1983 e da allora prosegue quasi 
ininterrottamente la sua attività di attrice di prosa alternando il teatro alla 
televisione e alla radio. 

Accanto all'attività di attrice si specializza nell'organizzazione teatrale e 
musicale e dal 2011 collabora permanentemente con Athanor Eventi come 
direttore organizzativo presso il Teatro Spazio Fabbrica di Lugnano in 
Teverina poi presso il Teatro Torti di Bevagna. 

Svolge attività di didattica teatrale, rivolta a bambini, ragazzi ed adulti in 
collaborazione con Istituti scolastici e Università.


