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La storia di Marina, la vera Principessa sul Pisello 

 di Cinzia Bassani

 
Marina Garaventa,  classe  1960,  è  da oltre  sette  anni  totalmente immobile  nel  letto:  non può  
respirare autonomamente, non può parlare, non può, come dice lei, “scopare” ed uscire. Ma vive,  
lotta, comunica col mondo attraverso il computer e gli sms. Marina, o meglio la Principessa sul  
Pisello come ama definirsi, è il simbolo del coraggio, della sofferenza, della testardaggine e della  
pura, lucida e fredda ironia. Lei, l’opzione C, quella dello spegnimento dell’essere, non la clicca. Alla  
morte, vuole arrivarci viva.
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Soggetto
Marina Garaventa, colpita da grave e complessa infermità, da oltre sette anni è immobile nel letto: non può 
respirare autonomamente, non può parlare. Ma vive, lotta, comunica col mondo attraverso il computer e gli  
sms. La circonda il calore di una famiglia originale, in cui spicca la personalità di papà Ottavio, tenore di  
fama internazionale.  Marina,  o  meglio  la  Principessa  sul  Pisello  come ama definirsi,  è  il  simbolo  della 
sofferenza, del coraggio, della testardaggine e dell’ironia, nonostante tutto.
Cinzia Bassani, regista loanese, racconta la sua storia: non un viaggio nella malattia e nel dolore, ma un 
percorso  verso  il  senso  più  profondo  della  vita,  attraverso  una  storia  esemplare,  senza  retorica  né  
preconcetti. Il documentario avvicina progressivamente lo spettatore a Marina, non nasconde la realtà della  
malattia e della sofferenza. Marina è presente con il suo corpo condannato al letto, con le sue riflessioni in 
cui parla di sogni e speranze, di rabbia e d’amore. Le testimonianze di famigliari  e amici (tra cui spicca  
l'intervento di Mina Welby), ci aiutano a conoscere il mondo della Principessa sul Pisello, protagonista di  
una fiaba dolorosa eppure piena di vita. Luogo del documentario è il paese di Savignone, nell’entroterra  
genovese.
Dalla professionalità dell'operatore di ripresa Marzio Mirabella, dai consigli del produttore Beppe Anderi e 
dalla voce dell'attrice Carla Peirolero nasce “Finchè penso, vivo. La storia di Marina, la vera Principessa sul  
Pisello” un film di verità, amore e lotta quotidiana.

Scopo delle proiezioni 
Il film nasce con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica sul diritto di vita e di scelta del malato che ha  
bisogno di un’assistenza sanitaria quotidiana e costante e non solo si pone l’obiettivo di portare alla ribalta il 
coraggio straordinario di Marina Garaventa ma, in special modo, vuole dar spazio alle persone diversamente  
abili ed affette da rare infermità che, nonostante la loro condizione, vogliono vivere e si fanno portavoce di 
importanti valori di vita e dei diritti che la società deve garantire ad ogni essere umano. Il documentario nel 
senso più ampio del  termine,  è verità,  racconto di  vite,  è  poter dare voce a chi  non l’ha,  è  l’oggi  che  
diventerà la storia di domani. Marina Garaventa è già oggi storia: è una speciale vita che trae forza da ogni  
istante della sua giornata.

Destinatari
Il film è destinato a tutti ed in particolar modo agli studenti delle Scuole Medie inferiori e superiori.

Necessità tecniche
Lettore dvd;
Per la proiezione su schermo - videoproiettore;
Per la proiezione televisiva - TV minimo 25 pollici;
Per la partecipazione in video e in voce della protagonista: schermo, computer connesso a internet, casse  
audio e relativi collegamenti.

Costi
Proiezione base documentario euro 100+Iva;
Gettone  di  presenza  per  la  Regista  e  la  protagonista  (via  web)  euro  220  escluse spese  viaggio  e 
pernottamento;
L'organizzazione dell'evento si fa carico del materiale pubblicitario e dei contatti con la stampa.

Contatti
Cinzia Bassani - 349 3732028 - cibassani@alice.it
Beppe Anderi - 338 4759392 - anderi@videoastolfo.com
Marina Garaventa - marinagaraventa@alice.it - www.principessasulpisello.wordpress.com
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