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Roma 14/10/2019 

COMUNICATO STAMPA-INVITO 
 

CIAK SI GIRA! ED È TUTTO UN ALTRO SGUARDO. 
ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA SI PRESENTA  

 “UNO SGUARDO RARO” 
The Rare Disease International Film Festival 

 

SABATO 19 OTTOBRE 2019 ORE 15,30-16,45 - SPAZIO ROMA LAZIO FILM 

COMMISSION - AUDITORIUMARTE DELL’AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA – 

ROMA, VIALE PIETRO DE COUBERTIN 30.  
 

“Uno Sguardo Raro” - The Rare Disease International Film Festival, il Festival di cinema 
internazionale dedicato al tema delle malattie rare, è ospite anche quest’anno della Festa del 
Cinema di Roma presso lo Spazio Roma Lazio Film Commission – AuditoriumArte, Auditorium 
Parco della Musica, per presentare il Festival e tutte le novità del programma 2020.  
 

Il Festival nasce per raccontare cosa significhi vivere con una malattia rara o una disabilità sia per il paziente 

che per chi se ne prende cura. La sfida è quella di offrire una diversa narrazione di questi temi e dare una 
immagine nuova di questo spaccato di vite attraverso il cinema, uno dei linguaggi più vitali e ad alto impatto 

emotivo, che riesce a scuotere le coscienze e aiuta ad abbattere i preconcetti. Lo “sguardo raro”, infatti, è 
quello che le opere in concorso regalano al pubblico, che può vedere il mondo dalla prospettiva di chi ha 

poco, ma riesce a goderne fino in fondo proprio perché il poco che ha è prezioso.  
 

Con il 2020 il Festival giunge alla sua 5a edizione e si svolgerà a Roma dal 9 al 15 marzo 2020.  
 

Durante l’evento alla Festa del Cinema, oltre a rilanciare il Bando di Concorso di “Uno Sguardo Raro” - 

in scadenza al 30 novembre 2019 -, saranno presentate le molte novità di questa edizione.   
 

Uno dei traguardi più importanti è la convenzione PCTO –Percorso per le Competenze e 
l’Orientamento Trasversale con l’Istituto Cine-Tv Roberto Rossellini che offre la possibilità di 

coinvolgere fattivamente i futuri professionisti del video sul tema del “diverso”, promuovendo l’idea di una 

società sempre più inclusiva.  
 

Altra importante partnership che sarà presentata è quella con l’Agenzia di Stampa DIRE che, con la sua 
redazione dedicata alla scuola, accompagnerà il Festival nel mondo degli studenti delle medie e delle 

superiori con eventi dedicati alla visione di lungometraggi sui temi di Uno Sguardo Raro. 
 

Grazie alla collaborazione con la Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale dell’Università 
Pontificia Salesiana, Uno Sguardo Raro entra concretamente in contatto con gli studenti universitari per la 

realizzazione di una Tavola Rotonda legata al Premio USR–FERPI sulla comunicazione sociale in ambito 

medico.  
 

La V edizione apre al mondo della sceneggiatura con il Concorso per sceneggiatori sul tema delle 
malattie rare, aperto a tutti, che consentirà ai vincitori di partecipare ad un laboratorio intensivo di 

sceneggiatura. Dagli esiti di questo laboratorio verrà prodotto un cortometraggio per l’edizione 2021 del 
Festival.  
 

Grazie infine alla collaborazione con la scuola di recitazione Fabbrica Artistica, diretta da Rolando Ravello 

e Massimiliano Franciosa, il Festival ha la possibilità di offrire 2 borse di studio a persone affette da 

malattia rara: una per il corso di recitazione e una per il corso di scrittura creativa della scuola.  La 
Federazione Italiana Malattie Rare, UNIAMO FIMR onlus, collaborerà con il Festival per la selezione e per 

il percorso didattico degli allievi.  
 

Il Bando di Concorso per partecipare alla 5a edizione di “Uno Sguardo Raro” – the Rare Disease 
International Film Festival 2020, ad iscrizione gratuita ed aperto a tutti, è invece online sul sito di “Uno  
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Sguardo Raro” (www.unosguardoraro.org), e scaricabile dal sito (https://www.unosguardoraro.org/edizione-
2020/bando/).  

 
Sei le categorie in concorso: CORTOMETRAGGI ITALIANI; CORTOMETRAGGI INTERNAZIONALI; 

CORTOMETRAGGI DI ANIMAZIONE; DOCUMENTARI; CORTO/SPOT di Sensibilizzazione in collaborazione 

con FERPI; CORTO/SPOT ISTITUZIONALE DI COMUNICAZIONE IN SANITÀ in collaborazione con PA 
SOCIAL. Scadenza del bando, 30 novembre 2019. 
 

Ad oggi sono arrivate oltre 500 opere da 74 Paesi, a testimonianza di quanto sia ampia la comunità dei 

malati rari e delle persone che combattono con disabilità e patologie degenerative e quanto abbiano voglia di 
farsi sentire.  Uno Sguardo Raro è l’evento che offre un palcoscenico a queste persone, con l’intento di 

contribuire a costruire una società in cui tutti abbiano pari opportunità di realizzare il loro potenziale. 
 

Il concorso è aperto a video sul tema delle malattie rare e della disabilità, ma anche a lavori che parlino di 

empatia, resilienza, coraggio, per celebrare la forza che le persone con limitazioni di qualunque tipo mettono 
in campo per vivere appieno la loro vita. Le opere saranno giudicate e premiate da una GIURIA DI QUALITÀ 

presieduta da Gianmarco Tognazzi e composta da professionisti del cinema, della comunicazione, del 
mondo scientifico e della comunità dei malati rari. Ai Premi sarà affiancata anche una Menzione Speciale 

GIURIA POPOLARE decretata dalle votazioni del pubblico e il Premio Heyoka assegnato dalla comunità on 
line nata per condividere storie di coraggio ed esperienze di comprensione nell’ambito della disabilità, con 

l’obiettivo di abbattere le barriere fisiche e mentali della nostra società.  
 

Claudia Crisafio, Direttore del Festival e sua Co-fondatrice con Serena Bartezzati, sarà affiancata in 

questa occasione da molti ospiti – artisti, comunicatori, rappresentanti della comunità dei rari –, per spiegare 
insieme l’essenza di questo Festival “portatore sano di emozioni”.  

 
Spazio anche ai partner storici e agli sponsor del Festival, tra questi l’Istituto Superiore di Sanità con il 

Centro Nazionale Malattie Rare, O.Ma.R - Osservatorio Malattie Rare, Telethon e SOBI - industria 

biofarmaceutica multinazionale dedicata alle malattie rare, che insieme a Agenzia DIRE, Fabbrica 
Artistica, Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale dell'Università Pontificia Salesiana, 

FERPI-Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, Heyoka Empath, Istituto Cine-tv R. Rossellini, 
PA Social-Associazione dei Comunicatori Pubblici, UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare 

Onlus, commenteranno le novità del Festival. 

 
Saranno proiettati alcuni spot e corti che hanno segnato il rapporto della comunità dei malati rari con 

l’audiovisivo.  
 

Si definisce RARA una malattia che colpisce meno di 5 persone su 10.000. Le patologie rarissime ne 
colpiscono meno di una su un milione. Ma sono rare le malattie, non i pazienti. Infatti, secondo la rete 
Orphanet, i malati sarebbero oltre il milione e mezzo in Italia e EURORDIS, la rete delle alleanze europee 
delle MR, stima in 30 milioni i pazienti in Europa. 

 
Macchina organizzativa del Festival l’associazione “Nove Produzioni”, libera associazione di fatto, 
apartitica e apolitica e senza scopo di lucro, fondata nel 2017 con il sostegno di soci appartenenti al 
mondo del cinema e alla comunità dei malati rari, Scopi sociali sono la diffusione della cultura come 
strumento di integrazione sociale e per la sensibilizzazione su temi di interesse pubblico, in particolare 
nell’ambito delle malattie rare, e, soprattutto, per promuovere azioni per il sociale attraverso una 
comunicazione visiva innovativa basata su principi etici e di inclusione. 
 

#unosguardoraro2020 
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