
Raccontare…diversi stili 
diversi strumenti 



• Il cartone animato 
• Il documentario 
• La serie televisiva 
• Il cabaret 



IL CANCRO IN GABBIA 
 
Fatenah (Fatima, in italiano) ha 27 anni. Abita nella 
Striscia di Gaza. E ha un cancro al seno. Fatenah è anche 
la protagonista di un film animato, che dura quanto gli 
anni della donna. Ed è anche la prima pellicola di 
computer graphic prodotta in Palestina. 
Fatenah riproduce la vita nella Striscia. Descrive la 
lotta quotidiana di questa donna per la sopravvivenza. Un 
dramma umano. Una storia vera. Tra le tante raccolte 
dall’Organizzazione mondiale della Sanità. E’ una 
pellicola che cerca di raccontare il mini-esodo di circa 
1.000 pazienti di Gaza che ogni mese chiedono 
all’Autorità israeliana un visto per motivi di salute. 
Che consente loro di curarsi in cliniche specializzate a 
Gerusalemme Est, Israele, Giordania e West Bank. 

 
 

Il cartone animato 






Nato dal progetto OncoMovies (in collaborazione con 
Donna Salute onlus, Società italiana di Psico-
oncologia), il documentario “INSIEME” è stato 
presentato al festival del cinema di Venezia.  
Ispirato a una storia vera, è stato girato da Anna 
Maria Liguori e parla di Angela che va a trovare la 
sorella Laura poco prima che quest’ultima cominci la 
chemioterapia. Mentre però corre verso la sorella, 
Angela incontra Luca, un ragazzo che aveva 
conosciuto Laura pochi giorni prima e si era 
innamorato di lei. La presenza di questo nuovo amore 
permette alle due sorelle di affrontare con serenità 
la dura prova.  

Il documentario 






Sex and the City è una serie 
televisiva statunitense. Ambientata a 
New York, la serie racconta la vita 
sentimentale e sessuale di quattro 
amiche, tre delle quali intorno ai 35 
anni ed una, Samantha, intorno ai 40; 
spesso tratta argomenti di rilevanza 
sociale come lo status delle donne 
nella società e il loro ruolo nella 
famiglia. 

La serie televisiva 






MARINA SENESI  attrice, autrice teatrale e radiofonica. Si è 
formata alla Scuola del Teatro Stabile di Genova.  Ha avuto una 
lunga collaborazione conRadio2Rai  partecipando al 
programma "Caterpillar" come inviata e autrice (molti 
ricorderanno le sue campagne surreali  ma efficacissime 
per "M'illumino di Meno" e per l'associazione LIBERA contro le 
mafie.  Ha scritto e portato in scena in collaborazione 
con Sabrina Giannini (Report Rai3) il monologo "La Vacanza" sul 
caso di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Nel 2012 per Zelig ha 
firmato insieme a Giancarlo Bozzo la regia del monologo di 
Teatro/Cabaret "Hai da spegnere?".  
Per Europa Donna ha affrontato il tema della malattia portando in 
scena "Se si può raccontare" Il lavoro è stato ospite al Festival 
dell'Eccellenza Femminile 2013 
 

Il monologo 



MARINA SENESI  attrice, autrice teatrale e radiofonica. Si è 
formata alla Scuola del Teatro Stabile di Genova.  Ha avuto una 
lunga collaborazione conRadio2Rai  partecipando al 
programma "Caterpillar" come inviata e autrice (molti 
ricorderanno le sue campagne surreali  ma efficacissime 
per "M'illumino di Meno" e per l'associazione LIBERA contro le 
mafie.  Ha scritto e portato in scena in collaborazione 
con Sabrina Giannini (Report Rai3) il monologo "La Vacanza" sul 
caso di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Nel 2012 per Zelig ha 
firmato insieme a Giancarlo Bozzo la regia del monologo di 
Teatro/Cabaret "Hai da spegnere?".  
Per Europa Donna ha affrontato il tema della malattia portando in 
scena "Se si può raccontare" Il lavoro è stato ospite al Festival 
dell'Eccellenza Femminile 2013 
 

Marina Senesi reciterà per noi stasera alle 
20.30 prima della cena sociale. 

Il monologo 






Grazie a… 
Roberta Castagno 
Marta Dotti 
Stefano Guzzetti 
Lina Jaramillo 
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