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Spettacoli CERCA

Claudia Pampinella e Daniele Cini

«Bambini guerrieri», storie di lotta contro il
cancro

Effetto Braccialetti Rossi. Dopo il successo della fiction

ambientata in un reparto oncologico pediatrico di un

ospedale, arriva domani alle 14,30 su Rai1 Bambini

guerrieri, il documentario sui giovanissimi alle prese con

il cancro. 

C'è Khalid, arrivato dall'Iraq con i suoi occhioni scuri e la

mamma Saadya; Areeg che ha dovuto lasciare la Libia

con papà Ahmad; Nicoletta dalla Sardegna, salvata dal

midollo della sorellina Angelica; Alice, che con mamma

Serena ha preso il treno dalla Lombardia; e Marta, con mamma Manuela e papà Marco

dall'Abruzzo. 

Nel documentario di Daniele Cini e Claudia Pampinella, cinque storie vere, che raccontano il

«miracolo» di vita della Peter Pan Onlus, associazione di volontari fondata 15 anni fa a Roma da

Maria Teresa Barracano Fasanelli e Giovanna Leo, due mamme accomunate dall'infinito lutto

della perdita di un figlio ma anche dal desiderio di aiutare le famiglie di altri piccoli pazienti

oncologici dell'Ospedale Bambin Gesù, che non potendo permettersi di pagare un alloggio per

restare vicino ai figli erano costretti a dormire in macchina. (...)

Leggi l'articolo integrale sul Giornale in edicola.
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Le Pen d’Italie

Diciamo subito che quel che
è accaduto alle
amministrative francesi non
è fenomeno specifico
d'Oltralpe. La marea di
protesta contro l'Europa
sarà il fattore dominante, ...

Commenta

Il Front National, 

un pericolo per tutti

Più crescono i consensi del partito francese
di estrema destra Front National di Marine
Le Pen e più si delinea la discutibile
strategia di una ...
di Redazione Avanti

Tre schiaffi alla Sardegna

Lo stato italiano continua a considerare la
Sardegna come fosse una colonia. La usa a
proprio piacimento, ricordiamo che la
Sardegna è la regione italiana ...
di Antonella Soddu

Né ‘renziano’, né ‘antirenziano’ 

piuttosto ‘arenziano’

Decenni fa il nostro Riccardo Lombardi disse
una volta (e senza sentire il bisogno di
ripeterlo) che i socialisti, in quanto forza di
sinistra distinta ...
di Alberto Benzoni
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Tv, Claudia Pampinella racconta
l’avventura di girare “Bambini guerrieri”. 

Entusiasmo, passione, gioia e soddisfazione nel

parlare del proprio lavoro e nell’esercitare una duplice attività che ama. Appare così Claudia

Pampinella la co-autrice e produttrice di “Bambini guerrieri” (il documentario dedicato a Peter

Pan Onlus andato in onda su Rai Uno, ndr), che abbiamo raggiunto telefonicamente, Claudia

infatti, ricopre il duplice ruolo di volontaria all’interno della Casa di Peter Pan e di co-autrice e

produttrice del documentario . “Bambini Guerrieri” è stato trasmesso, con repliche, fino a

sabato 22 marzo, su Rai Replay. La prima visione del 15 marzo ha avuto un milione e 207mila

ascolti in day time (alle 14:30 di un sabato pomeriggio col talent “Amici” di Maria De Filippi che

incombeva). Ma sembra ancora di essere nel pieno di un’avventura, nel massimo momento di

fruizione delle emozioni che regala. Il cuore di Claudia batte a mille ne siamo convinti. Altro che

l’“Equilibrio e giusta misura”, che connoterebbe il documentario secondo Claudia grazie

all’operato del regista Daniele Cini. “Daniele ha saputo trovare e dare  il giusto tono equilibrato,

sensibile ed attento a problematiche così importanti e delicate”, commenta Pampinella. Ed

effettivamente, quando abbiamo parlato con Daniele appare tale: moderato, ed equilibrato,

ponderato con la giusta motivazione.

Dott.ssa Claudia Pampinella ci parli di quest’esperienza.

Ho condiviso un anno fa con Daniele quest’esperienza e lui si è subito innamorato del progetto.

Abbiamo prodotto un promo un anno fa e poi abbiamo iniziato con le riprese definitive. Da

subito ci siamo posti il problema dell’invasività delle telecamere anche per la presenza di una

tematica molto delicata quale la malattia legata all’infanzia. Anche la Casa di Peter Pan ci ha

accolto  dall’inizio con attenzione e precauzione, anche se mai con diffidenza in quanto anche

lo staff della struttura si è mostrato sempre molto disponibile, partecipe. Poi è stata una gioia

vedere che anche l’organizzazione della Casa di Peter Pan si apriva davanti a noi e c he anche

le famiglie che inizialmente erano state contrarie al documentario hanno voluto essere inserite

e hanno voluto partecipare a questo progetto Le riprese sono durate circa sei mesi; mentre ci

è voluto un anno per organizzare l’intero progetto. Inoltre, mentre giravamo è accaduto che,

improvvisamente, una bambina durante le riprese è venuta a mancare. Mi sono interrogata

molto se fosse giusto continuare e abbiamo deciso con Daniele di continuare inserendo questo

tragico evento come materiale narrativo e cinematografico. Siamo diventati, così, osservatori

ricettivi e attivi. È stata una bella sfida che ci ha coinvolto tutti emotivamente e ci ha

permesso di aprirci alla condivisione, anche da parte di Peter Pan Onlus.

Com’è essere volontaria nella Casa di Peter Pan?

Non avviene in un attimo, è un percorso. Io mi sono avvicinata circa due anni e mezzo fa, ho

fatto domanda e sono stata chiamata per un colloquio dopo 6 mesi; sia il colloquio (con tanto
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di psicologa!) che la formazione sono molto duri. La formazione serve a  mettere a dura prova

la tua motivazione; tanto che la domanda che ti pongono è sempre la stessa: per quale

motivo hai deciso di fare la volontaria proprio qui? Durante la formazione ho anche persino

dubitato di potercela fare, ma poi ci sono riuscita.

Per quale motivo avete deciso di girare un documentario, tra l’altro andato in onda

dopo l’ottimo successo di “Braccialetti rossi”?

Il documentario nasce in maniera precedente ed autonoma da “Braccialetti rossi”. La decisione

di scegliere questo genere “narrativo” deriva dalle nostre esperienze passate: sia io che

Daniele Cini ci siamo da sempre occupati di documentari, pertanto per noi è stata una scelta

naturale poiché quello del documentario era il linguaggio che possedevamo entrambi meglio.

“Bambini guerrieri” ha, poi, anche determinato la nascita della nostra società Talpa produzioni.

La Rai ha successivamente deciso autonomamente di mandarlo in onda alla conclusione della

fiction di “Braccialetti rossi” per completare un discorso cominciato con “Braccialetti rossi”

stesso appunto. C’è stata una sorta e una serie di coincidenze magiche che sono accadute,

ma è venuto tutto in maniera naturale.

Pensate di fare un prosieguo di “Bambini guerrieri” così come avverrà per la seconda

stagione di “Braccialetti rossi”?

Pensiamo di proseguire questo documentario con una versione internazionale con sottotitoli da

veicolare ai  vari Festival più importanti.

Ha collaborato per sei edizioni con il Festival Internazionale del Film di Roma. È nei

vostri (suo di Daniele e della Talpa Produzioni ndr) programmi per il 2014?

Potremmo pensare di partecipare alle selezioni del prossimo Festival internazionale del Film di

Roma con un nuovo progetto.

“Bambini guerrieri” è un documentario di…. Colori. Quale ruolo hanno?

È stata una chiara scelta registica di esaltare e puntare sul colore che ha fatto Daniele. Ha

voluto insistere molto sul colore che entrava ad equilibrare la morte con una vita (e vitalità)

restituita coi colori che sono quelli di Peter Pan e dei volontari.

L’Associazione Onlus di Peter Pan ha ricevuto nel 2004 la Medaglia d’Oro al Merito della

Sanità Pubblica. Che ne è oggi della sanità pubblica?

Per rispondere mi ricollego a quello che Lidia Ravera, Assessore alla Cultura e allo Sport della

Giunta di Nicola Zingaretti alla Regione Lazio, ha detto durante la presentazione del

documentario: ha sottolineato come le fondatrici della Casa di Peter Pan due madri, notando

che molti dei familiari dei piccoli malati dormivano in macchina, hanno iniziato una pratica

solidale, sostenibile e di alto valore sociale: quella di dare loro un alloggio confortevole a

pazienti e parenti che dovevano affrontare le terapie e le cure necessarie legate alle difficoltà

di una malattia importante quale il cancro. Si tratta di una pratica, di un esempio e di un

modello che dovrebbe essere una responsabilità delle istituzioni seguire, portare avanti e

replicare in quanto già è stato riconosciuto quale modello socio-sanitario a tutti gli effetti. Non

bisogna dimenticare che la Casa di Peter Pan offre un servizio al sistema sanitario liberando

posti letto all’ospedale Bambino Gesù, con cui collabora strettamente: si tratta di 33 unità

abitative in totale gratuità, senza contributi pubblici né privati, che permettono ai piccoli

pazienti di seguire le cure in Day Hospital al Bambin Gesù. E non è poco.

Barbara Conti
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Il regista di “Bambini guerrieri”:
“Investite nei documentari” 

“Siamo contenti che la Rai abbia creduto nel

progetto. È stata un’esperienza straordinaria sapere che chi ha visto il programma si sia

commosso, venendo in tal modo a conoscenza del funzionamento della Casa di Peter Pan”. A

parlare è Daniele Cini che, con Claudia Pampinella ha realizzato il documentario “Bambini

guerrieri” una produzione “Talpa Sas” in collaborazione con Rai 1. Cini, che ha curato la regia

del programma, ha inoltre lanciato il suo appello a investire di più nei documentari, un genere

“trascurato”, in cui non si rientra mai dell’investimento, “a meno che non lo si destini all’estero”

ha dichiarato all’Avanti! il regista, con tono pacato, conciso, ma determinato di chi ha le idee

chiare, ostinato a proseguire nel suo lavoro, nonostante le difficoltà.

Cini, le tecniche di ripresa usate sono diverse da quelle del reportage. Qual è il motivo

di questa scelta?

Ho scelto di girare il documentario con le ultime fotocamere Hd della Canon (5D), adottando

una tecnica che si avvicina più al mondo cinematografico che a quello del reportage. Ciò ha

reso tutto più difficile, ma ci ha permesso al contempo di avere un’alta qualità fotografica. È

stata una scelta estetica per avvicinarsi al racconto cinematografico, piuttosto che al

tradizionale reportage televisivo.

C’è un continuo passaggio tra le riprese del vissuto dei bambini e le

interviste/testimonianze agli adulti con i primi piani. Ciò aiuta a dare ritmo alla

sceneggiatura?

Sì, è una tecnica che utilizzo spesso. Risulta più facile alternare il racconto in prima persona e

le vicende nella casa. Inoltre, il dare voce a più persone e personalità, favorisce un senso di

obiettività, attendibilità e completezza. Infine fornisce un’idea di coralità a cui tenevo, poiché

la Casa di Peter Pan accoglie molte persone, diverse tra loro, che condividono lo stesso

problema.

Ci sono poi i colori che sono centrali, come lo sono nella Casa.

Appena sono entrato volevo che fosse tutto molto colorato. Cercavamo di inquadrare sempre i

posti pieni di colori, anche perché uno dei motti che si ripetono spesso nella Casa è: “Dove

non possiamo aggiungere giorni alla vita, aggiungiamo vita ai giorni”. Questo viene fatto anche

attraverso i colori della struttura che sono quelli delle attività organizzate, del calore e

dell’affetto umano che infondono.

Avete in mente altri progetti con la collega Claudia Pampinella?

Con Claudia abbiamo in mente diversi programmi: per esempio stiamo lavorando a un

4LikeLike
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Con Claudia abbiamo in mente diversi programmi: per esempio stiamo lavorando a un

documentario sui disturbi alimentari e sull’obesità che potrebbe avere più attenzione all’estero

in quanto più generalista di “Bambini guerrieri” (che era più specifico sulla Casa di Peter Pan,

ndr)

Qual è la situazione del documentario oggi?

È disastrosa. La Rai finanzia pochissimi progetti di documentari, che spesso sono

autofinanziati, e non si riesce neppure a coprirne le spese coi guadagni che ne derivano dalla

loro diffusione e proiezione. Si continua a considerarlo un genere secondario che non fa

ascolti, quando invece ottiene share pari o superiore a molti programmi come talent e talk

show. Questo degli scarsi ascolti è dunque un pregiudizio infondato e smentito dai fatti.

Ha lavorato anche per “La storia siamo noi”. Qual è la percezione che si ha della storia

nel mondo della televisione?

Secondo me la storia è un po’ trascurata dalla televisione, ed è un peccato che la Rai – che

ha un archivio straordinario (per non parlare quello dell’Istituto “Luce”) – non sfrutti tutto

questo materiale storico che ha a disposizione.

Che ne pensa del premio che è stato assegnato a Milena Gabbanelli per “Report” al 54°

Premio della regia televisiva?

È un ottimo premio per Milena Gabbanelli, una valida conduttrice e giornalista con Riccardo

Iacona. Ritengo che “Report” sia un programma interessante e, soprattutto, necessario.

Barbara Conti
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“Bambini guerrieri” e la Casa di Peter Pan 

“Ho visitato la Casa degl’Irai e di Peter Pan,

struttura che dal 2000 accoglie i bambini affetti da malattie onco-ematologiche in cura presso

le Strutture ospedaliere della Regione Lazio, e le loro famiglie. Durante la visita ho potuto

constatare che le parole del Presidente Nicola Zingaretti – sulla qualità del lavoro svolto

dall’Associazione Peter Pan – descrivono perfettamente la realtà che ho potuto riscontrare di

persona. Sono stato molto colpito dall’alta professionalità dei responsabili della struttura e

dalla grande disponibilità dei volontari, che operano in un ambiente confortevole e sereno e

che amorevolmente dedicano il loro tempo, non solo ai bambini affetti da queste terribili

malattie, ma anche alle loro famiglie, molte delle quali provenienti da altre città per curare i

propri figli. Con queste parole il presidente dell’Ipab-Irai, Daniele Parrucci ha parlato della Casa

di Peter Pan aggiungendo che da ora in poi la Casa degl’Irai e di Peter Pan rappresenterà “un

punto di forza per l’assistenza all’infanzia, e insieme promuoveremo numerose iniziative tutte

improntate alla cura, e all’assistenza dei bambini, specialmente quelli più sfortunati, il cui

benessere rappresenta l’unico f ine dell’Istituto che ho l’onore di presiedere”.

“Bambini guerrieri” – documentario commovente sul coraggio, sull’unione, sulla solidarietà con

cui si affronta la malattia di piccoli pazienti oncologici – segue la stessa linea che ha portato al

successo “Braccialetti rossi”, in maniera diversa, più documentale, ma non meno efficace. Le

repliche del documentario andranno in onda fino a sabato 22 marzo su “Rai replay”.

L’associazione Onlus è stata fondata 15 anni fa da due mamme, Gianna e Marisa, che avevano

appena perso i loro figli. Il polo d’accoglienza di Peter Pan è composto da tre immobili attigui ai

piedi del Gianicolo, uno di questi di proprietà dell’Irai. L’intero complesso può ospitare 33

famiglie contemporaneamente con una capacità di accoglienza di oltre 120 persone al giorno.

Dal 2000 sono oltre 600 le famiglie accolte. E tutto senza neanche un contributo di fondi

pubblici, tanto da rischiare di chiudere: è stato infatti necessario l’intervento della giunta

Zingaretti che, appena eletta, a fine 2013 ha permesso a Peter Pan di continuare per altri 5

anni la sua missione fondata sul volontariato, dopo una minaccia di sfratto. L’attività si basa

interamente sull’aiuto di sostenitori e di 200 volontari.

Il documentario “Bambini guerrieri” è incentrato su quest’associazione e racconta la storia di

cinque malati: Khalid con mamma Saadya dall’Iraq; Areeg con papà Ahmad originario della

Libia; mamma Grazia e papà Davide con Nicoletta e Angelica che provengono dalla Sardegna;

mamma Serena e Alice dalla Lombardia e mamma Manuela e papà Marco con Marta

dall’Abruzzo. La regia si muove sia dentro che fuori la struttura: all’interno riprende scene dalla

cucina alla mensa, dai pomeriggi di gioco con gli animatori alle maratone di sostegno, dalle

feste di compleanno alle gite organizzate, dalla vita nelle stanze a quelle nella sala comune,

commentando le buone e le cattive notizie. All’esterno, invece, sono ripresi gli spostamenti in

pulmino all’Ospedale Bambin Gesù per le cure chemioterapiche, ai viaggi di chi arriva e di chi se

ne va, alle notti di chi ancora dorme in macchina vicino all’ospedale: l’associazione è nata
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proprio per dare loro un rifugio.
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>>>ANSA/ Tv: I Bambini guerrieri in lotta contro la malattia 

Dopo Braccialetti Rossi su Rai1 le storie della Peter Pan Onlus 

ROMA 

(di Daniela Giammusso)(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Khalid, arrivato dall’Iraq con i suoi occhioni scuri e la 
mamma Saadya; Areeg che ha dovuto lasciare la Libia con papà Ahmad; Nicoletta dalla Sardegna, salvata 
dal midollo della sorellina Angelica; Alice, che con mamma Serena ha preso il treno dalla Lombardia; e 
Marta, con mamma Manuela e papà Marco dall’Abruzzo. Sono loro i ‘’Bambini guerrieri’’ in lotta contro 
il cancro, protagonisti del documentario di Daniele Cini e Claudia Pampinella, in onda su Rai1 sabato 15 
marzo alle 14.30. Cinque storie vere, che arrivano in tv dopo il successo della fiction ‘’Braccialetti rossi’’, 
per raccontare il ‘’miracolo’’ di vita della Peter Pan Onlus, associazione di volontari fondata 15 anni fa a 
Roma da Maria Teresa Barracano Fasanelli e Giovanna Leo, due mamme accomunate dall’infinito lutto 
della perdita di un figlio ma anche dal desiderio di aiutare le famiglie di altri piccoli pazienti oncologici 
dell’Ospedale Bambin Gesù, che non potendo permettersi di pagare un alloggio per restare vicino ai 
figli erano costretti a dormire in macchina. ‘’L’idea - racconta Cini, che del documentario firma anche la 
regia - è nata dopo aver ascoltato i racconti di Claudia Pampinella, da anni volontaria alla Peter Pan. Non 
è la prima volta che affronto temi dolorosi, mi è già capitato con le Madri di Plaza De Majo. Ma questa 
è un’altra cosa. Durante le riprese - spiega - abbiamo avuto alcune perdite ed è stata dura. Ma abbiamo 
avuto anche grandi guarigioni e da Peter Pan tutti condividono tutto: la vittoria di uno è la vittoria di tutti. 
Situazioni che mostrano la bellezza più di tante altre in cui sembra a portata di mano’’. Completamente 
autofinanziata (se non per piccoli contributi pubblici e l’intervento della giunta Zingaretti che a fine 
2013 l’ha salvata dallo sfratto per altri 5 anni), la Peter Pan oggi conta 33 unità abitative nel cuore di 
Trastevere, dove ha già aiutato 600 famiglie. Ideato e realizzato da Talpa Produzioni con Rai1, perché, 
dice il vicedirettore di Rai Fiction Ivan Carlei, ‘’il servizio pubblico non può non fare queste cose’’, e con il 
patrocinio dell’Autorità Garante per l’Infanzia e della Regione Lazio, ‘’Bambini guerrieri’’ ha seguito per 
6 mesi il lavoro dei volontari del centro e le storie di cinque famiglie arrivate con la speranza di veder 
guariti i propri figli. ‘’Facciamo di tutto perché la vita sia più forte della morte - raccontano Maria Teresa 
e Giovanna - E siamo felici perché 3 su 4 dei nostri bambini ce la fa. Abbiamo iniziato senza sapere dove 
saremmo finite, è stata un’eredità dai nostri figli. Ancora oggi ci stupiamo di questo miracolo che si 
rinnova: abbiamo un bilancio di 900 mila euro l’anno che ‘arrivano’, anche se non sappiamo cosa accadrà 
il mese prossimo. Finalmente, anche grazie a ‘Braccialetti rossi’, si è rotto il muro del silenzio su questi 
temi. Parlarne aiuta, perché i problemi sono tanti. Non è possibile, ad esempio, che, per seguire i figli 
gravemente malati, le mamme perdano il lavoro. Su questo siamo promotori di una legge che però 
dorme da qualche parte’’. Un progetto, concorda l’Assessore alla cultura della Regione Lazio, Lidia Ravera, 
che ‘’se dorme va svegliato. So che la Regione ha molti palazzi e appartamenti inutilizzati - aggiunge - E’ in 
corso una mappatura e qualcosa dovrà esser venduto. Altri saranno restituiti attraverso bando a cittadini 
e associazioni di volontariato perché nascano altre 100 Peter Pan’’.(ANSA). 
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TV: DOCUMENTARIO “BAMBINI GUERRIERI” SABATO SU RAI1 

ROMA (ITALPRESS) - Sabato 15 marzo alle 14.30 su RAI 1 va in onda 
il documentario Bambini Guerrieri (52’) di Daniele Cini e Claudia 
Pampinella, per la regia di Daniele Cini che racconta la 
quotidianita’ di bambini - e delle loro famiglie - in lotta contro 
la malattia, sostenuti dall’ energia e dall’ entusiasmo dei 
volontari di Peter Pan Onlus a Roma. 
Il documentario e’ stato presentato in anteprima oggi, giovedi’ 13 
marzo alla Casa della Memoria e della Storia di Roma alla presenza 
di Lidia Ravera, Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili, 
Regione Lazio; Daniele Cini e Claudia Pampinella, autori e 
produttori, Talpa Sas; Ivan Carlei, Vice Direttore, Rai Fiction; 
Maria Teresa Barracano Fasanelli e Giovanna Leo, Fondatrici e 
Presidenti, Peter Pan Onlus e il direttore Gian Paolo Montini; 
Carlo Degli Esposti, Fondatore Presidente, Palomar S.p.A, e 
dell’ Autorita’ Garante per l’ Infanzia e l’ Adolescenza. 
Ideato e prodotto da Talpa Sas in collaborazione con RAI 1, con il 
patrocinio dell’ Autorita’ Garante per l’ Infanzia e l’ Adolescenza e 
della Regione Lazio, il documentario e’ dedicato a Peter Pan 
Onlus. Dopo la serie Braccialetti Rossi su RAI 1, che ha avuto il 
merito di rompere il muro del silenzio su questo difficile tema, 
Bambini Guerrieri rappresenta ‘ la realta’’ viva e sensibile dei 
bambini malati di cancro e delle loro famiglie, le loro battaglie, 
le loro sconfitte e le loro vittorie. Per sei mesi le vite di 
Khalid, Nicoletta, Areeg, Alice e Marta, e delle loro famiglie, 
arrivate dall’ Iraq, dalla Sardegna, dalla Libia, dalla Lombardia e 
dall’ Abruzzo, sono state al centro della narrazione. Le loro 
storie dimostrano come, anche in situazioni cosi’ estreme, la 
condivisione, il sostegno e la cura possono essere mezzi concreti 
per coltivare la speranza e il senso della vita. 
Il documentario racconta anche la sfida di due madri, Maria Teresa 
Barracano Fasanelli e Giovanna Leo, fondatrici di Peter Pan Onlus 
nel 1994, entrambe accomunate dal dolore per la perdita dei figli 
e spinte dal desiderio di aiutare altri genitori di bambini malati 
di cancro, in cura all’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesu’, in 
particolare quelli non residenti a Roma, i quali, non potendo 
permettersi di pagare un alloggio nel periodo delle cure dei 
figli, erano costretti a dormire in macchina. Oggi dopo quasi 
vent’ anni “La Grande Casa di Peter Pan” e’ una realta’, formata da 
tre immobili nel raggio di 50 metri. 
Bambini guerrieri mostra la vita all’ interno della casa di 



accoglienza ma anche i day hospital dei piccoli all’ Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesu’. Peter Pan con le sue 33 unita’ abitative 
nel cuore di Trastevere, dal 2000 ad oggi ha ospitato oltre 600 
bambini con le loro famiglie. Un miracolo, se si pensa che 
l’ Associazione si e’ sempre auto finanziata e ha ricevuto 
contributi pubblici di lieve entita’ solo sporadicamente. Vive 
grazie a erogazioni liberali di aziende e privati e al lavoro di 
oltre 200 volontari. Solo alla fine del 2013, dopo una minaccia di 
sfratto, la Giunta Zingaretti, appena eletta, ha permesso a Peter 
Pan di continuare per altri 5 anni la sua missione fondata sul 
volontariato. 
“Abbiamo deciso di realizzare questo documentario - hanno spiegato 
Daniele Cini e Claudia Pampinella - perche’ siamo rimasti 
profondamente colpiti dalla grande vitalita’, dall’ energia e 
dall’ amore di tutti i volontari che animano la casa di Peter Pan. 
Il loro contributo rende il dolore delle famiglie piu’ tollerabile 
e diventa davvero “parte della cura”. La conoscenza di questa 
realta’ ci ha lasciato una grande riserva di fiducia nella vita e 
negli esseri umani. Le famiglie italiane, irachene, libiche che 
abbiamo incontrato ci hanno coinvolto ed emozionato, tutte 
accomunate dal desiderio di andare avanti, nonostante le cadute, e 
ci hanno accompagnato in un percorso di crescita e di restituzione 
del senso della vita”. 
“L’ atmosfera incantata della Casa di Peter Pan nasce da uno strano 
connubio di morte e di vita - ha detto Maria Teresa Barracano 
Fasanelli - I bambini ospiti di questa casa hanno una malattia che 
potenzialmente potrebbe portarli alla morte. Quindi ci si impegna 
al massimo perche’ la vita trionfi. E poi i bambini hanno grande 
capacita’ di recupero. Il 75% dei piccoli puo’ farcela e noi 
facilitiamo le cose!” 
“Della quota di dolore che la vita riserva a ciascuno di noi, la 
malattia di un figlio e’ certamente la piu’ dura da sopportare - 
ha detto nel suo intervento Lidia Ravera, Assessore alla Cultura 
della Regione Lazio -, e’ innaturale, intollerabile, non abbiamo 
gli anticorpi per far fronte. Reagire alla propria sofferenza 
cercando di contenere, condividere, alleviare la sofferenza degli 
altri e’ bello, umano e saggio. Mi sento orgogliosa di far part 
della giunta Zingaretti, che ha aiutato la onlus Peter Pan. Penso 
che dobbiamo continuare a farlo. Anche con l’ assessorato alla 
Cultura. Finanziando e sostenendo chi progetta di portare cinema, 
teatro, musica, artisti del circo, pagliacci e cantanti nelle 
corsie degli ospedali, nelle stanze delle case d’ accoglienza, per 



aiutare, per far sorridere. Per confortare”. 
“Bambini Guerrieri e’ un racconto per immagini fatto con una 
grande delicatezza e sensibilita’ - ha commentato Ivan Carlei, 
vice direttore di Rai Fiction -. Ritengo che uno dei compiti del 
servizio pubblico sia quello di dare sempre piu’ spazio a prodotti 
come questo”. 
(ITALPRESS). 
mgg/com 
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++ CULTURA E SPETTACOLI ++ 
1) RAI: CAMBIO AL VERTICE RADIO1 E GR, ARRIVA MUCCIANTE 
Ok unanime in Cda anche a nomina Sinisi a Radio2 
Roma, 40 righe di Michele Cassano entro le 20.00 FOTO 
2) VASCO ROSSI E’ TORNATO ROCK, ECCO DANNATE NUVOLE 
Il nuovo singolo da domani, poi album a novembre 
Roma, 40 righe di Paolo Biamonte alle 15.30 FOTO 
- HIT PARADE; AL TOP PHARREL WILLIAMS, POI ‘ COSTELLAZIONI’ 
Le luci della centrale elettrica in seconda posizione. New 
entry anche Louder e Dalla 
Roma, 40 righe di Claudia Fascia entro le 17.00 
3) CINEMA: MARTONE, LEOPARDI PER PARLARE ANCHE DELL’ OGGI 
Il regista al lavoro sul montaggio de Il giovane favoloso 
Roma, 55 righe di Francesca Pierleoni alle 15.00 FOTO 
4) TV: I BAMBINI GUERRIERI IN LOTTA CONTRO LA MALATTIA 
Dopo Braccialetti rossi) In documentario Rai1, storie vere di 
piccoli pazienti e volontari della Peter Pan Onlus 
Roma, 50 righe di Daniela Giammusso entro le 17.00 FOTO 
5) MUSICA: SOKOLOV INCONTRA CHOPIN E INCONTRA SANTA CECILIA 
Nel recital del pianista russo la sonata n.3 mazurkee 6 bis 
Roma, 50 righe di Marzia Apice alle 11.00 
- KOOPMAN, MUSICA ANTICA ANCORA DA SCOPRIRE 
Il maestro olandese dirige orchestra S. Cecilia. In programma 
Water music, capolavoro di Haendel 
Roma, focus, 40 righe di Marzia Apice entro le 18.00 
6) LIBRI: AUGE’, NIENTE RIVOLUZIONE DOMINA LA PAURA 
Parla l’ antropologo francese che domani sara’ a Libri come 
Roma, 50 righe di Mauretta Capuano entro le 17.00 FOTO 
7) MOSTRE: LE BIBLIOTECHE DELL’ ANTICHITA’, TESORI MAI VISTI 
Da domani al Colosseo 120 opere anche da scavi per metro C 
Roma, 50 righe di Nicoletta Castagni entro le 17.00 FOTO 
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“BAMBINI GUERRIERI”, SU RAI 1 IL DOCUMENTARIO DEDICATO A PETER PAN
ONLUS E AI SUOI PICCOLI GRANDI EROI

(PRIMAPRESS) ROMA - Una storia di fiducia e coraggio, in cui perdersi per ritrovare la bellezza della vita. Era il 1994 quando due donne si

incontrarono, unite da un grave lutto. La perdita dei figli a causa del cancro, malattia ingiusta e indiscriminata, e la consapevolezza che quel

dolore potesse essere sublimato. Nasce così l’Associazione Peter Pan Onlus, una stella che brilla nel cuore di Roma.

Nella sua Grande Casa, ogni anno, decine di famiglie transitano con l’angoscia e la speranza nel cuore. I piccoli, in cura all’Ospedale Bambino

Gesù e in altri centri d’eccellenza romani, sono i principali beneficiari di questa realtà, oggi al centro di un documentario delicato e sincero.

“Bambini Guerrieri” è il titolo, in onore dei piccoli che ne sono i protagonisti.
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Il documentario, presentato in anteprima presso la Casa della Memoria e della Storia e in onda sabato su RAI 1, racconta la quotidianità dei

piccoli ospiti della casa, che, tra un controllo medico e l’altro, continuano a sorridere, anche grazie alla possibilità di non smettere di giocare e

divertirsi: “Abbiamo scoperto un luogo il cui punto di forza è la condivisione, di grandi sofferenze, ma anche di grandi gioie. Nel percorso abbiamo

vissute delle perdite, ma anche molti momenti felici”, ha rivelato l’autore e regista Daniele Cini.

Circa il 75% dei bambini che si ammala di cancro guarisce, e la percentuale è in continua crescita. Ma la necessità di molte famiglie di

allontanarsi da casa per raggiungere i centri di cura rende il periodo della malattia ancora più difficile, in particolare per coloro che non si

possono permettere un alloggio. In loro sostegno c’è Peter Pan Onlus, e i volontari dell’Associazione, oggi oltre 200. Claudia Pampinella, autrice

del documentario: “Abbiamo voluto dimostrare come, grazie alla collaborazione e al sostegno reciproco, si possano affrontare anche momenti

estremamente drammatici”.

Per sei mesi, la troupe ha seguito le vite di Khalid, Nicoletta, Areeg, Alice e Marta, e delle loro famiglie, arrivate dall’Iraq, dalla Sardegna, dalla

Libia, dalla Lombardia e dall’Abruzzo. Diversi nelle origini, ma accomunati dallo stesso problema. Il documentario narra anche la storia di due

madri, e della loro reazione a un grande dispiacere. “Crediamo di essere due persone qualsiasi che hanno inseguito un sogno. Siamo davanti a

un piccolo miracolo, che si rinnova quotidianamente, ma senza alcun merito”, ha confidato Maria Teresa Barracano Fasanelli, fondatrice

dell’associazione con Giovanna Leo: “I nostri ragazzi ci hanno lasciato un’eredità importante. Mi sento molto fortunata per il dono che ho ricevuto”

.

La programmazione in tv di “Bambini Guerrieri” segue il successo ottenuto recentemente da “Braccialetti Rossi”. Che qualche taboo stia

finalmente cadendo? Merito anche di Peter Pan, che ha aperto le sue porte, per lasciarci scorgere la ricchezza di tutti i suoi componenti. Ideato e

realizzato da Talpa Sas in collaborazione con RAI 1, con il patrocinio dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e della Regione Lazio.

(PRIMAPRESS)
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Stampa articolo

Spettacoli

Tv, dalla fiction alla realtà: dopo “Braccialetti rossi” arriva
“Bambini Guerrieri”
Protagonista Peter Pan. In onda su Rai1 il 15 marzo alle 14.30

Bambini che sorridono alla vita nonostante siano ammalati. Sabato 15 marzo alle 14.30 su Rai1 va in

onda il documentario “Bambini Guerrieri” (52’) di Daniele Cini e Claudia Pampinella, per la regia di

Daniele Cini che racconta la quotidianità di bambini - e delle loro famiglie - in lotta contro la malattia,

sostenuti dall’energia e dall’entusiasmo dei volontari di Peter Pan Onlus a Roma. Il documentario è stato

presentato in anteprima alla Casa della Memoria e della Storia di Roma alla presenza di Lidia Ravera,

Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili, Regione Lazio; Daniele Cini e Claudia Pampinella, autori e

produttori, Talpa Sas; Ivan Carlei, Vice Direttore, Rai Fiction; Maria Teresa Barracano Fasanelli e

Giovanna Leo, Fondatrici e Presidenti, Peter Pan Onlus e il direttore Gian Paolo Montini; Carlo Degli

Esposti, Fondatore e Presidente, Palomar S.p.A, e dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza.

Ideato e prodotto da Talpa Sas in collaborazione con Rai1, con il patrocinio dell’Autorità Garante per

l’Infanzia e l’Adolescenza e della Regione Lazio, il documentario è dedicato a Peter Pan Onlus. Dopo la

serie “Braccialetti Rossi” su Rai1, che ha avuto il merito di rompere il muro del silenzio su questo difficile

tema, “Bambini Guerrieri” rappresenta ‘la realtà’ viva e sensibile dei bambini malati di cancro e delle loro

famiglie, le loro battaglie, le loro sconfitte e le loro vittorie. Per sei mesi le vite di Khalid, Nicoletta, Areeg,

Alice e Marta, e delle loro famiglie, arrivate dall’Iraq, dalla Sardegna, dalla Libia, dalla Lombardia e

dall’Abruzzo, sono state al centro della narrazione. Le loro storie dimostrano come, anche in situazioni

così estreme, la condivisione, il sostegno e la cura possono essere mezzi concreti per coltivare la

speranza e il senso della vita. 

Il documentario racconta anche la sfida di due madri, Maria Teresa Barracano Fasanelli e Giovanna Leo,

fondatrici di Peter Pan Onlus nel 1994, entrambe accomunate dal dolore per la perdita dei figli e spinte

dal desiderio di aiutare altri genitori di bambini malati di cancro, in cura all’Ospedale Pediatrico Bambino

Gesù, in particolare quelli non residenti a Roma, i quali, non potendo permettersi di pagare un alloggio

nel periodo delle cure dei figli, erano costretti a dormire in macchina. Oggi dopo quasi vent’anni “La

Grande Casa di Peter Pan” è una realtà, formata da tre immobili nel raggio di 50 metri. “Bambini guerrieri”

mostra la vita all’interno della casa di accoglienza ma anche i day hospital dei piccoli all’Ospedale

Pediatrico Bambino Gesù. Peter Pan con le sue 33 unità abitative nel cuore di Trastevere, dal 2000 ad

 login
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Pediatrico Bambino Gesù. Peter Pan con le sue 33 unità abitative nel cuore di Trastevere, dal 2000 ad

oggi ha ospitato oltre 600 bambini con le loro famiglie. Un miracolo, se si pensa che l’Associazione si è

sempre auto finanziata e ha ricevuto contributi pubblici di lieve entità solo sporadicamente. Vive grazie a

erogazioni liberali di aziende e privati e al lavoro di oltre 200 volontari. Solo alla fine del 2013, dopo una

minaccia di sfratto, la Giunta Zingaretti, appena eletta, ha permesso a Peter Pan di continuare per altri 5

anni la sua missione fondata sul volontariato. 

“Abbiamo deciso di realizzare questo documentario – hanno spiegato Daniele Cini e Claudia Pampinella -

perché siamo rimasti profondamente colpiti dalla grande vitalità, dall’energia e dall’amore di tutti i

volontari che animano la casa di Peter Pan. Il loro contributo rende il dolore delle famiglie più tollerabile e

diventa davvero ‘parte della cura’. La conoscenza di questa realtà ci ha lasciato una grande riserva di

fiducia nella vita e negli esseri umani. Le famiglie italiane, irachene, libiche che abbiamo incontrato ci

hanno coinvolto ed emozionato, tutte accomunate dal desiderio di andare avanti, nonostante le cadute, e

ci hanno accompagnato in un percorso di crescita e di restituzione del senso della vita”. “L’atmosfera

incantata della Casa di Peter Pan nasce da uno strano connubio di morte e di vita - ha detto Maria

Teresa Barracano Fasanelli - I bambini ospiti di questa casa hanno una malattia che potenzialmente

potrebbe portarli alla morte. Quindi ci si impegna al massimo perché la vita trionfi. E poi i bambini hanno

grande capacità di recupero. Il 75% dei piccoli può farcela e noi facilitiamo le cose!” 

“Della quota di dolore che la vita riserva a ciascuno di noi, la malattia di un figlio è certamente la più dura

da sopportare – ha detto nel suo intervento Lidia Ravera, Assessore alla Cultura della Regione Lazio -, è

innaturale, intollerabile, non abbiamo gli anticorpi per far fronte. Reagire alla propria sofferenza cercando

di contenere, condividere, alleviare la sofferenza degli altri è bello, umano e saggio. Mi sento orgogliosa

di far parte della giunta Zingaretti, che ha aiutato la onlus Peter Pan. Penso che dobbiamo continuare a

farlo. Anche con l’assessorato alla Cultura. Finanziando e sostenendo chi progetta di portare cinema,

teatro, musica, artisti del circo, pagliacci e cantanti nelle corsie degli ospedali, nelle stanze delle case

d’accoglienza, per aiutare, per far sorridere. Per confortare”. “Bambini Guerrieri è un racconto per

immagini fatto con una grande delicatezza e sensibilità – ha commentato Ivan Carlei, vice direttore di Rai

Fiction -. Ritengo che uno dei compiti del servizio pubblico sia quello di dare sempre più spazio a prodotti

come questo”.
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servizi e programmi
tv e radio



RAI 1 | TG1 | 15 marzo 2014, ore 17
Servizio (1’)

RAI 1 | Uno mattina | 14 marzo 2014, ore 10.60
Promo (6’)

RAI 3 | TG Regione Lazio | 15 marzo 2014, ore 19.30
Servizio

RAI RADIO 1 | GR | 15 marzo 2014
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DOCUMENTARIO 14/03/2014

"Bambini guerrieri" porta in
Tv le storie di Peter Pan onlus
di Antonietta Nembri

In onda sabato 15 marzo alle ore 14,30 su Rai 1 il

documentario che racconta le storie dei bambini accolti

nella grande Casa di Peter Pan a Roma. In 52 minuti sei mesi

di vita e di lotta contro la malattia ad altezza di bambino

Un'immagine del documentario "Bambini Guerrieri"

Sei mesi di vita, cinque storie di bambini malati che si dipanano davanti

alle telecamere, il tutto racchiuso in 52 minuti di documentario

dedicato ai piccoli ospiti della Grande casa di Peter Pan onlus a

Roma. Un documentario che solleva un velo su un tema difficile: i

bambini malati di cancro e che nasce da un’esperienza particolare,

quella di Claudia Pampinella, volontaria di Peter Pan e produttrice di

documentari. Nel back stage di “Bambini guerrieri” c’è proprio il

desiderio di comunicare, la volontà di entrare nella quotidiana lotta

contro la malattia, per raccontare che, «anche in situazioni

estreme, a vincere è la vita» come spiega Claudia Pampinella che

con Daniele Cini, che ha curato la regia, è autore e produttrice del

documentario che va in onda sabato 15 marzo alle 14,30 su Rai1.

Portare le telecamere tra i bambini non è certo stato facile.

«Abbiamo fatto in modo che la loro presenza fosse vissuta con il minimo

di invasività possibile, all’inizio del lavoro alcune famiglie hanno chiesto
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di non essere riprese, ma poi dopo un po’ di tempo anche chi ci aveva

detto di no ha dato l’ok» racconta Pampinella che rivela: «Siamo riusciti a

creare un rapporto di empatia». Perché uno dei rischi che si potevano

correre era quello di spettacolarizzare il dolore e la malattia.

Cinque le storie in primo piano: sono quelle di Khalid, Nicoletta,

Areeg, Alice e Marta e dei loro genitori Saadya dall’Iraq, Ahmad

dalla Libia, Grazia e Davide dalla Sardegna, mamma Serena dalla

Lombardia, Manuela e Marco dall’Abruzzo. «Ci siamo mossi come

osservatori di una realtà che si squadernava davanti ai nostri occhi, non

c’è stato bisogno di aggiungere nulla alla relazione che si è instaurata con e

tra le famiglie. La proiezione in anteprima con le stesse famiglie di Peter

Pan è stata molto toccante» dice Claudia Pampinella.

Dietro i 52 minuti di documentario c’è un anno di lavoro, sei mesi di

riprese che si sono chiuse a dicembre 2013. A dominare è il cancro che ha

colpito i bambini, ospiti della casa di Peter Pan per seguire le cure

all’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Sono bambini “guerrieri” e il

documentario testimonia questa “guerra” per la vita

«combattuta dai piccoli e dalle loro famiglie» e in questa è come se

prevalessero «l’incontro e la speranza. Ma anche la consapevolezza che il

“nemico” sia tutt’altro che facile da sconfiggere», spiega Daniele Cini nelle

note di regia.

A fare dal fil rouge, spiega Claudia Pampinella le parole d di Maria

Teresa Barracano Fasanelli che con Giovanna Leo ha fondato

Peter Pan onlus nel 1994. Per descrivere la vita nella Casa a

Tastevere, infatti Maria Teresa Barracano Fasinelli dice: «L’atmosfera

incantata della Casa di Peter Pan nasce da uno strano connubio di morte e

di vita. I bambini ospiti di questa casa hanno una malattia che

potenzialmente potrebbe portarli alla morte. Quindi ci si impegna al

massimo perché la vita trionfi. E poi i bambini hanno grande capacità di

recupero. Il 75% dei piccoli può farcela e noi facilitiamo le cose!».

Fondamentale il ruolo dei volontari ed è il loro entusiasmo a essere

all'origine dello stesso documentario.

«Quelli che raccontiamo sono bambini guerrieri» continua Claudia

Pampinella che parlando dei volontari dice «si impegnano perché la

vita trionfi. Noi raccontiamo questa energia vitale che vince sulla

morte, anche se la morte esiste e nei sei mesi di riprese abbiamo vissuto

delle perdite».

 

“Bambini guerrieri” è un documentario carico di colori,

proprio perché i piccoli combattono contro qualcosa di scuro come la

morte, tra le scelte di regia anche quella di portare i tagli delle

inquadrature “ad altezza bambino” per seguire le dinamiche e i movimenti

dei piccoli protagonisti.   

Nel documentario c’è tutto:  dalla vita all’interno della casa di accoglienza

ai day hospital ed è anche il racconto della sfida delle due fondatrici di

Peter Pan e che, nel cuore di Trastevere, dal 2000 a oggi nella casa

di accoglienza hanno ospitato oltre 600 bambini con le loro

famiglie e tutto grazie alle erogazioni liberali di privati e aziende e al

lavoro di oltre 200 volontari.

Il documentario, ideato e prodotto da Talpa Sas con Rai 1 ha il patrocinio

del Garante dell’infanzia e della Regione Lazio, approda su Rai1 dopo

la serie "Braccialetti Rossi" che ha avuto il merito di rompere il muro

del silenzio su un tema difficile
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C u l tu r a e Soci etµ:  §Bam bi n i  g u er r i er i 
n el l a C asa Peter  Pan

Presentato il documentario in onda sabato 15 marzo su

Rai 1. Protagonisti 5 bambini malati di cancro ospitati

nella struttura della onlus a Trastevere, che può

accogliere fino a 120 persone al giorno di Elisa Storace

Khalid, Areeg, Nicoletta, Alice e Marta sono cinque bambini come

tanti altri, diversi fra loro per età e provenienza ma accomunati da una

cosa: un giorno un medico ha diagnosticato a ciascuno un cancro e, con

mamma e papà, sono partiti per Roma, diretti all’ospedale pediatrico

Bambino Gesù. Partiti per l’ospedale come, nei videogiochi, si parte per

una missione, accompagnati da genitori terrorizzati ma coraggiosi, pronti,

sebbene impreparati come lo sarebbe ogni genitore, a ingaggiare

battaglia contro la malattia. 

Sono loro, bambini e genitori, i protagonisti del documentario

«Bambini Guerrieri», in onda sabato 15 marzo alle 14.30 su Rai 1. Un

documentario girato come un piccolo film, che in cinquantadue minuti

racconta la storia di cinque bimbi, ospitati con le loro famiglie presso la

Grande Casa Peter Pan dell’Associazione Peter Pan Onlus a Trastevere

(www.peterpanonlus.it). Una casa distribuita su tre strutture che può

ospitare 33 famiglie contemporaneamente, con una capacità di

accoglienza di 120 persone al giorno, camere singole e ampi spazi

comuni, che consentono alle famiglie di non sentirsi mai sole.

Come ha voluto sottolineare alla presentazione al pubblico -

giovedì 13 presso la Casa della Memoria e della Storia - il produttore della

fiction Braccialetti Rossi, Carlo Degli Esposti «tutti i ministri della Sanità

dovrebbero vedere questo lavoro prima di iniziare il proprio mandato per

rendersi conto di quali siano davvero le priorità del servizio sanitario

nazionale». Un lavoro che ha ottenuto il patrocinio dell’Autorità Garante

per l’Infanzia e l’Adolescenza «per i contenuti importanti e per il modo in

cui è stato trattato il tema - come ha notato la rappresentate dell’Autorità

Oriana Malatesta -, con garbo e delicatezza», ma anche quello della

Regione Lazio, che attraverso Lidia Ravera, presente alla proiezione in

veste istituzionale come assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili, ha

detto: «Mentre lo guardavo ho pianto, sia perché la malattia dei bambini

non è tollerabile sia perché, in questo momento in cui tutto va male, un

esempio di buone pratiche come Casa Peter Pan commuove fino alle

lacrime, indicando un modello che la Regione Lazio spero possa sostenere

con forza maggiore nel prossimo futuro». 

«Non era la prima volta che mi confrontavo professionalmente con

la malattia e il dolore - ha spiegato dopo la proiezione il regista Daniele Cini

-, ma questa esperienza, cui sono arrivato grazie alla mia co-autrice,

Claudia Pampinella, volontaria presso la Casa, mi ha coinvolto

personalmente con una forza che non avrei immaginato: durante le

riprese abbiamo vissuto delle perdite e delle guarigioni, e spero che il

documentario renda, almeno un poco, il senso di condivisione che

abbiamo sperimentato con la troupe». Un plauso al documentario è

arrivato quindi anche da Ivan Carlei, vice direttore di Rai Fiction, che ha

espresso il proprio personale apprezzamento ma anche il supporto

dell’azienda a produzioni come Bambini guerrieri, «perché - ha detto - il
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servizio pubblico si caratterizza proprio in queste cose».

Marisa Barracano Fasanelli, fondatrice dell’Associazione Peter Pan

insieme a Gianna Leo, ha infine ricordato come la onlus poggi interamente

sul volontariato, non ricevendo neppure un euro di fondi pubblici, e,

quindi, come il documentario assuma ancora maggior rilevanza: «Un

giorno qualcuno dall’altro ha preso me e Gianna e ha detto: “Tu e tu!”, e

noi, che avevamo appena perso i nostri figli, abbiamo deciso di continuare

a lottare contro il cancro che ce li aveva portati via, aiutando i genitori di

altri bambini oncologici in cura al Bambino Gesù, costretti a dormire in

macchina durante le lunghe degenze dei figli». «Ci auguriamo - ha quindi

concluso - che questo Bambini Guerrieri contribuisca a far conoscere la

realtà della Grande Casa Peter Pan al pubblico il più vasto possibile,

affinché non ci manchino mai le risorse per accompagnare queste

famiglie e, quando non possiamo aggiungere giorni alla vita, ci sia sempre

modo di aggiungere vita ai giorni».

14 marzo 2014
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Dal Vangelo secondo LucaIn quel
tempo, Gesù disse ai farisei:
«C'era un uomo ricco, che
indossava vestiti di porpora e di
lino finissimo, e ogni giorno si dava
a lauti banchetti. Un povero, di
nome Lazzaro, stava alla sua
porta, coperto di piaghe, bramoso
di sfamarsi con quello che cadeva
dalla tavola del ricco; ma erano i
cani che venivano a leccare le sue
piaghe.... »
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«Bambini Guerrieri»: il documentario che racconta la vita nella “Grande Casa di Peter

Pan”

15 03 2014 (Cine & TV)

«L’atmosfera incantata della Casa di Peter Pan nasce da uno strano connubio di vita e morte. I bambini ospiti

di questa casa hanno una malattia che potenzialmente potrebbe portarli alla morte, quindi ci si impegna al

massimo perché la vita trionfi». A dirlo è Maria Teresa Barracano Fasanelli, fondatrice, insieme a Giovanna

Leo, della Grande Casa di Peter Pan, una struttura formata da 33 unità abitative nel cuore di Trastevere

destinate ad accogliere le famiglie dei bambini malati di cancro in cura presso l'Ospedale Pediatrico Bambino

Gesù. La sfida di queste due madri, accomunate dalla perdita di un figlio, è stata quella di aiutare altri genitori

che hanno vissuto o che stanno vivendo questa terribile esperienza, creando un luogo accogliente dove le

famiglie possano continuare, nonostante tutto, a vivere una vita normale. Da qui l'idea del documentario

“Bambini Guerrieri” di Daniele Cini, anche regista, e Claudia Pampinella, ideato e prodotto da Talpa Sas in

collaborazione con Rai1 e con il patrocinio dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e della Regione

Lazio, pensato come uno strumento per raccontare una quotidianità solo in parte diversa da quella che si può

immaginare. 

Attraverso il materiale raccolto in 6 mesi di riprese, il documentario racconta il funzionamento della Casa che è

«famiglia, ma anche azienda», come ricordano le fondatrici, e si sofferma sulle storie di 5 bambini provenienti

dall'Italia e dall'Iraq e dalla Libia (Khalid, Nicoletta, Areeg, Alice e Marta), seguendone il naturale svolgimento,

fatto di trionfi, ma anche, in alcuni casi, di gravi perdite.

Come ha ricordato Ivan Carlei, vicedirettore di Rai Fiction, «c'è sempre più bisogno di trasmettere produzioni

di questo genere e di raccontare storie vere», proseguendo nella strada aperta di recente dalla serie

"Braccialetti Rossi" andata in onda su Rai1, che ha rotto il muro del silenzio su questo difficile tema.

Nel «racconto per immagini» di Daniele Cini c'è spazio per la naturalezza del gioco e per quella del dolore, per

la sofferenza morale e fisica e per la speranza di guarigione. C'è anche, come è stato sottolineato durante la

conferenza stampa, la volontà di garantire maggiore attenzione al tema del volontariato e del supporto alle

strutture che si occupano del sostegno alle famiglie e che attualmente sopravvivono quasi esclusivamente

grazie alle erogazioni liberali di aziende e privati.

 

(Valentina Mallamaci) 
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Peter Pan protagonista di “Bambini Guerrieri”

mar 13 2014  Redazione  Articoli  1 comment

In un documentario le storie dei piccoli in lotta contro la malattia. In
onda su Rai 1 sabato 15 Marzo alle 14.30.

Sabato 15 Marzo 2014 alle ore 14.30 su Rai 1 andrà in onda il documentario

“Bambini Guerrieri” (52’) di Daniele Cini e Claudia Pampinella, per la regia di Daniele

Cini, che racconta la quotidianità di bambini – e delle loro famiglie – in lotta contro

la malattia, sostenuti dall’energia e dall’entusiasmo dei volontari di Peter Pan Onlus

a Roma.

Il documentario è stato presentato in anteprima oggi, giovedì 13 Marzo alla Casa

della Memoria e della Storia di Roma alla presenza di Lidia Ravera, Assessore alla

Cultura e Politiche Giovanili, Regione Lazio; Daniele Cini e Claudia Pampinella, autori

e produttori, Talpa Sas; Ivan Carlei, Vice Direttore, Rai Fiction; Maria Teresa

Barracano Fasanelli e Giovanna Leo, Fondatrici e Presidenti, Peter Pan Onlus e il

direttore Gian Paolo Montini; Carlo Degli Esposti, Fondatore e Presidente, Palomar

S.p.A, e dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza.

Ideato e prodotto da Talpa Sas in collaborazione con Rai 1, con il patrocinio

dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e della Regione Lazio, il

documentario è dedicato a Peter Pan Onlus. Dopo la serie “Braccialetti Rossi” su

Rai 1, che ha avuto il merito di rompere il muro del silenzio su questo difficile tema,

“Bambini Guerrieri” rappresenta “la realtà” viva e sensibile dei bambini malati di

cancro e delle loro famiglie, le loro battaglie, le loro sconfitte e le loro vittorie. Per sei
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mesi le vite di Khalid, Nicoletta, Areeg, Alice e Marta, e delle loro famiglie, arrivate

dall’Iraq, dalla Sardegna, dalla Libia, dalla Lombardia e dall’Abruzzo, sono state al

centro della narrazione. Le loro storie dimostrano come, anche in situazioni così

estreme, la condivisione, il sostegno e la cura possono essere mezzi concreti per

coltivare la speranza e il senso della vita.

Il documentario racconta anche la sfida di due madri, Maria Teresa Barracano

Fasanelli e Giovanna Leo, fondatrici di Peter Pan Onlus nel 1994, entrambe

accomunate dal dolore per la perdita dei figli e spinte dal desiderio di aiutare altri

genitori di bambini malati di cancro, in cura all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,

in particolare quelli non residenti a Roma, i quali, non potendo permettersi di

pagare un alloggio nel periodo delle cure dei figli, erano costretti a dormire in

macchina. Oggi dopo quasi vent’anni “La Grande Casa di Peter Pan” è una realtà,

formata da tre immobili nel raggio di 50 metri.

“Bambini Guerrieri” mostra la vita all’interno della casa di accoglienza ma anche i

day hospital dei piccoli all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Peter Pan con le sue

33 unità abitative nel cuore di Trastevere, dal 2000 ad oggi ha ospitato oltre 600

bambini con le loro famiglie. Un miracolo, se si pensa che l’Associazione si è sempre

auto finanziata e ha ricevuto contributi pubblici di lieve entità solo sporadicamente.

Vive grazie a erogazioni liberali di aziende e privati e al lavoro di oltre 200 volontari.

Solo alla fine del 2013, dopo una minaccia di sfratto, la Giunta Zingaretti, appena

eletta, ha permesso a Peter Pan di continuare per altri 5 anni la sua missione

fondata sul volontariato.

“Abbiamo deciso di realizzare questo documentario – hanno spiegato Daniele Cini e

Claudia Pampinella – perché siamo rimasti profondamente colpiti dalla grande

vitalità, dall’energia e dall’amore di tutti i volontari che animano la casa di Peter Pan.

Il loro contributo rende il dolore delle famiglie più tollerabile e diventa davvero parte

della cura. La conoscenza di questa realtà ci ha lasciato una grande riserva di

fiducia nella vita e negli esseri umani. Le famiglie italiane, irachene, libiche che

abbiamo incontrato ci hanno coinvolto ed emozionato, tutte accomunate dal

desiderio di andare avanti, nonostante le cadute, e ci hanno accompagnato in un

percorso di crescita e di restituzione del senso della vita”.

“L’atmosfera incantata della Casa di Peter Pan nasce da uno strano connubio di

morte e di vita – ha detto Maria Teresa Barracano Fasanelli – I bambini ospiti di

questa casa hanno una malattia che potenzialmente potrebbe portarli alla morte.

Quindi ci si impegna al massimo perché la vita trionfi. E poi i bambini hanno grande

capacità di recupero. Il 75% dei piccoli può farcela e noi facilitiamo le cose!”.

“Della quota di dolore che la vita riserva a ciascuno di noi, la malattia di un figlio è

certamente la più dura da sopportare – ha detto nel suo intervento Lidia Ravera,

Assessore alla Cultura della Regione Lazio –, è innaturale, intollerabile, non abbiamo

gli anticorpi per far fronte. Reagire alla propria sofferenza cercando di contenere,

condividere, alleviare la sofferenza degli altri è bello, umano e saggio. Mi sento

orgogliosa di far parte della giunta Zingaretti, che ha aiutato la onlus Peter Pan.

Penso che dobbiamo continuare a farlo. Anche con l’assessorato alla Cultura.

Finanziando e sostenendo chi progetta di portare cinema, teatro, musica, artisti del

circo, pagliacci e cantanti nelle corsie degli ospedali, nelle stanze delle case

d’accoglienza, per aiutare, per far sorridere. Per confortare”

“Bambini Guerrieri è un racconto per immagini fatto con una grande delicatezza e

sensibilità – ha commentato Ivan Carlei, vice direttore di Rai Fiction – Ritengo che

uno dei compiti del servizio pubblico sia quello di dare sempre più spazio a prodotti

come questo”.

Sta per tornare “Merry Christmas, Peter Pan!”
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