
Comunicato Stampa 
 
KINEO – Associazione per lo studio e la ricerca sulla comunicazione audiovisiva, e TERZOCINEMA presentano: 

 
20DUE con LAURA PELLICCIARI regia RODOLFO BISATTI 

 
al KOLPING HOUSE SALA STORICA JOSEF Largo Adolph Kolping 3, 39100 BOLZANO 

MARTEDI' 17 OTTOBRE 2017 - ORE 20,30 - ingresso libero 
 

A seguito della rappresentazione Vi saranno interventi di:  
 

MARCELLO ORZALESI,  
Coordinatore Scientifico e Direttore della Scuola di Formazione in Cure Palliative Pediatriche – 

Fondazione Maruzza Lefebre D’Ovidio (Roma) 
  

di GRAZIA MOLINARO,  
responsabile medico del Servizio di Cure Palliative Pediatriche dell’ASAA   

 
e dell’attrice KRISTA POSCH 

In alcune popolazioni siberiane, quando due conoscenti si rincontrano dopo un lungo periodo di separazione, non si 
abbracciano e non si guardano direttamente in faccia; dialogano anche a lungo mantenendo una certa distanza. Solo dopo 
un tempo di moderata prossimità, iniziano i saluti. Questo esempio di gradualità dell’approccio ci riporta all’aforisma di 
François de La Rochefoucauld: “Né il sole né la morte si possono guardare fissamente”. 
Noi per "non guardare fissamente" abbiamo scelto la mediazione del teatro, nella struttura minimale del monologo:  
Una madre (medico) riferisce a un’altra donna della malattia che ha colpito sua figlia quindicenne e della lotta intrapresa 
per salvarla nei dieci mesi di calvario prima della morte avvenuta in un reparto di ematologia a Milano. 

L’ascolto di questa testimonianza, “plasmata” dall’attrice Laura Pellicciari, porta ad alcune riflessioni relative 
all’approccio alla malattia, alla “cura” e alla morte, che andremo ad approfondire dopo la rappresentazione con il pubblico, 
con l’aiuto di Marcello Orzalesi, Coordinatore Scientifico e Direttore della Scuola di Formazione in Cure Palliative 
Pediatriche - Fondazione Maruzza Lefebre D’Ovidio (Roma) e di Grazia Molinaro, responsabile medico del Servizio di 
Cure Palliative Pediatriche dell’ASAA 
 
Tra le domande che il monologo in genere suscita: Quali sono i diritti di un minore ammalato? Cosa intendiamo per 
libera scelta nella cura o autodeterminazione terapeutica? L’ospedalizzazione è sempre necessaria? Chi decide? Il 
genitore, il medico, il piccolo paziente, tutti insieme? Si può guardare con speranza e fiducia verso un orizzonte della 
ricerca clinica e farmacologica che contempli risorse meno invasive rispetto alla chemioterapia antineoplastica? Si sta 
lavorando in campo medico in questo senso? Possiamo comunicare a un ragazzo/a di 15 anni la prognosi infausta? E in 
che modo? Quando parliamo di assistere la famiglia che cosa intendiamo dire e fare esattamente? Basta l’approccio 
psicologico per elaborare un lutto così grave come la perdita di un figlio? E i fratelli, sorelle, superstiti che fine fanno? 
Qualcuno ci pensa? Esistono in Italia gli hospice pediatrici? 
 
Comunicazione al pubblico prima della rappresentazione: 
Dopo aver ascoltato la testimonianza di Paola, mamma di Susanna, ci è venuto di pensare, come cittadini, come genitori 
e come professionisti della comunicazione, all’attuale condizione umana e sociale di chi cade nella sventura della malattia, 
magari quando è troppo piccolo per “opinare” i provvedimenti dei medici, dei genitori e degli adulti. Abbiamo formulato, 
anche grazie al contributo di chi ha già assistito alla performance, dei quesiti che vorremmo sottoporre ad alcuni esperti. 
Solo per capire come poter migliorare il rapporto tra medico e paziente, tra genitore e figlio malato, tra terapeuta e società, 
tra chi resta e chi parte. Abbiamo quindi chiesto, a Laura Pellicciari, di farsi carico di questa interpretazione affinché fosse 
possibile riproporla pubblicamente e ai medici Marcello Orzalesi e Grazia Molinaro di discutere con noi e con il pubblico 
su questa vicenda allargandola al tema cruciale del Bambino e della Cura. 
 
Kineo Team 
secretary@kineofilm.it 
 
Referente: Rodolfo Bisatti  
tel3398646377 
 
Con l'autorizzazione ed il contributo finanziario concessi dalla Ripartizione Salute della Provincia Autonoma di Bolzano 
Alto Adige. In collaborazione con Circolo La Comune di Bolzano 


