
                   
 

 

Mercoledì 2 marzo, ore 18h30 

 
LIBRERIA ARION ESPOSIZIONI - PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI 

Via Milano 15/17, Roma 

 

SELENIA ORZELLA 

presenta il suo romanzo d’esordio 

“MI MANCA L’ARIA” 
Alibertieditore 

interverranno 
 

Prof. ANTONIO GASBARRINI, presidente della fondazione FIRE 
ARNALDO COLASANTI, scrittore e critico letterario 

ETTORE BASSI, attore 

modera il dibattito  

ROBERTA PUMPO, giornalista 
 

 

Mercoledì 2 marzo alle ore 18h30 alla Libreria Airon Esposizioni, presso il 
Palazzo delle Esposizioni di Roma, la ventiseienne attrice e ballerina, al suo esordio 
con “Mi manca l’aria”, ispirato dalla sua drammatica vicenda personale, presenta 

il suo romanzo in un incontro-dibattito moderato dalla giornalista Roberta 
Pumpo, al quale prenderanno parte Il Prof. Antonio Gasbarrini, Presidente della 

fondazione FIRE e Dirigente Medico Medicina interna e gastroenterologia del 

Policlinico Gemelli di Roma, l’attore Ettore Bassi, che leggerà alcuni passi del 
romanzo, il critico letterario e scrittore Arnaldo Colasanti. 

«L’amore, l’amicizia, la generosità verso il prossimo sono le uniche chiavi per 
uscire dal tunnel» ha dichiarato la scrittrice tarantina che ha voluto legare il suo 

romanzo al F.I.R.E., Fondazione Italiana per la Ricerca in Epatologia, alla 

quale sarà devoluta parte del ricavato del romanzo. 

 

L’incontro è aperto al pubblico. 

 

 

 

                                                                   



 
 

 

FONDAZIONE F.I.R.E. 
 

FIRE, Fondazione Italiana per la Ricerca in Epatologia, è una Fondazione senza scopo di lucro, 

costituita a marzo del 2009 da AISF (Associazione Italiana per lo Studio sul Fegato) con lo scopo di 

promuovere e finanziare la ricerca scientifica nel campo della cura e dello studio del fegato. 

La Fondazione è stata riconosciuta ai sensi del D.P.R. del 10.02.2000, n. 361 ed è iscritta al Registro 

delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma al n. 674/2009. 

 

FIRE è il frutto di un impegno e di una passione. Nasce infatti come costola di AISF (Associazione 

Italiana per lo Studio sul Fegato), sulla base di alcune evidenze sia di tipo medico scientifico, sia di 

tipo mediatico. 

 

Da una parte, infatti, noi medici osserviamo un costante aumento delle patologie epatiche tra la 

popolazione, con una conseguente ricaduta in termini di sofferenze personali e costi che gravano sulla 

collettività. In secondo luogo nasce dalla consapevolezza che una corretta informazione, l'impegno 

continuo in termini di educazione alla prevenzione, può avere un impatto positivo sulle abitudini delle 

singole persone e sulla salute di tutti. 

Ecco perché FIRE vuole anche essere aiuto, supporto, educazione, iniziative: una fonte affidabile di 

notizie, approfondimenti, campagne di sensibilizzazione. Cercheremo, insomma di diventare, con il 

tempo e la vostra fiducia, il punto di riferimento per tutti coloro che vogliono sapere come prevenire, 

curare o semplicemente conoscere le tante patologie epatiche, in ogni loro forma.  

 

L'evidenza dei fatti ci costringe ad affermare una realtà di cui non si può non tenere conto: del fegato si 

parla troppo poco. Oggi, la maggioranza delle persone ha fatto sua la consapevolezza e la cultura nella 

prevenzione e lotta delle malattie cardiovascolari e metaboliche. Conosce i fattori di rischio che possono 

predisporre a malattie gravi come il diabete, l'infarto, il tumore. Per il fegato non è ancora così: in pochi 

infatti conoscono le funzioni di questo organo, che potremmo definire il vero motore del metabolismo 

umano, e quindi i rischi correlati ad un cattivo uso, se così si può dire, del fegato stesso. La molteplicità 

delle funzioni di quest'organo, infatti, è purtroppo ampiamente misconosciuta, così come spesso viene 

sottovalutato l'impatto di un disturbo epatico nella vita dell'individuo.  

 

Oggi, grazie a FIRE, possiamo finalmente gettare un ponte di comunicazione tra una realtà fatta di 

malati, una realtà sempre crescente, e la necessità di ampliare la cultura della prevenzione. Ecco perché 

la Missione e le Attività di FIRE sono complementari al grande lavoro svolto negli anni da A.I.S.F. 

Infatti, FIRE e AISF agiscono in parallelo e hanno sostanzialmente le stesse finalità statutarie, ma sono 

dotate di strumenti diversi sia di raccolta che di impiego: FIRE raccoglie donazioni, lasciti testamentari 

e grazie al proprio patrimonio assume impegni di lunga durata, mentre AISF vive delle quote associative 

grazie alle quali organizza iniziative di grande impatto sociale, medico e culturale, sostenute da una 

presenza capillare su tutto il territorio nazionale, al fine di erogare quanto annualmente raccolto in 

favore di progetti di ricerca di durata più limitata. 

                                                                   

 

http://www.webaisf.org/
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SELENIA ORZELLA 

“MI MANCA L’ARIA” 

  

DAL 3 FEBBRAIO IN LIBRERIA 

 

Alibertieditore 

 

Il dolore per la morte di una persona amata e la possibilità di trovare un barlume di speranza 
nella donazione degli organi. “Mi manca l’aria“, romanzo d’esordio della ventiseienne 
Selenia Orzella, uscito il 3 febbraio, edito da Aliberti, è un viaggio intenso e commuovente 
ispirato dalla drammatica vicenda personale dell’autrice. Un inno alla generosità, alla speranza, 
alla caparbietà come unici punti d’appoggio a cui sostenersi per risollevarsi dal baratro della 
sofferenza. Quella profonda che colpisce quando si perde un genitore ma che comunque riesce 
a trasformarsi in forza, quando la si canalizza in un atto d’amore e di grande altruismo come la 
donazione degli organi. 

Protagonista del libro, Rebecca, venticinquenne con la passione per la danza, il teatro, il 
cinema e un rapporto contrastato con Mattia, fatto di passione e troppe incomprensioni. 
Proprio nel momento in cui sembra che tutti i suoi sogni stiano per realizzarsi, la ragazza perde 
suo padre e l’amore di Mattia, sprofondando in un abisso di solitudine e dolore fino a quando, 
l’abbraccio mancato del genitore e la decisione di quest’ultimo di donare i suoi organi, le 
restituisce il coraggio di ripartire. 

Con Mi manca l’aria Selenia Orzella, ballerina professionista e coprotagonista nel film “Mar 
Piccolo” di Alessandro Di Robilant, compone un messaggio di positività e speranza da affidare 
ai giovani per non soccombere al dolore, aprendosi e credendo negli altri. «L’amore, l’amicizia, 
la generosità verso il prossimo sono le uniche chiavi per uscire dal tunnel» ha dichiarato la 
scrittrice tarantina che ha voluto legare il suo romanzo al F.I.R.E., Fondazione Italiana per 
la Ricerca in Epatologia, presieduta dal Prof. Antonio Gasbarrini. 

 

Anno: 2011   Pagine: 160   Prezzo: € 13 

                                                                   

 

 

http://www.alibertieditore.it/?pubblicazione=mi-manca-laria
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  Note biografiche di Selenia Orzella 

 

 
 

Selenia nasce a Taranto il 3/12/1984. 
 
All’età di dodici anni si trasferisce a Roma per seguire i corsi dell’Accademia Nazionale di 
Danza, scuola prestigiosa dove consegue il diploma nel 2003, diventando così ballerina 
professionista. 
Balla in teatro e in televisione in spettacoli quali “Federico II”, musical prodotto da David Zard, 
“C’è posta per te”, “Sabato domenica &…”, “Grandi Domani”, “Buona Domenica”, “Domenica in” 
e numerosi videoclip tra i quali “Semplicemente” degli Zeroassoluto, “Notte di mezza estate” di 
Alex Britti ed Edoardo Bennato. 
Nel 2008 gira con un ruolo da protagonista il film Mar Piccolo,regia di Alessandro di Robilant 
con il quale partecipa al Festival del cinema di Roma, ottenendo una menzione speciale con il 
resto del cast. 
E’ protagonista insieme a Fabio Salvatore della campagna di comunicazione sociale “Al di là del 
presente” in onda su tutti i canali sky da Marzo 2011. 
Attualmente ha girato “Il commissario Rex” in onda il prossimo autunno su Raiuno. 
“Mi manca l’aria” è il suo romanzo d’esordio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
RASSEGNA STAMPA 

 
 
 

CORRIERE DEL GIORNO 4 febbraio 2011 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA 4 febbraio 20111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


