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Programma VII Edizione
10 nov Germania, Berlino - Il Kino
2022 h. 16:30 - 19:00

13 nov Roma - Casa del Cinema,
2022 Sala Kodak

h. 18:00 - 20:00

14 nov Roma - Biblioteca G. Mameli
2022 h. 10:00 - 11:30

15 nov Roma

2022 Policlinico A. Gemelli,

Sala MediCinema
h. 16:00 - 16:30

Presentazioni e proiezioni dei migliori cortometraggi
e lungometraggi finalisti tedeschi e italiani,
in collaborazione con ACHSE l'Alleanza tedesca
per le Malattie Rare Croniche.
Presentazioni e proiezioni dei migliori cortometraggi
nazionali e internazionali 2022. Anteprima a inviti del
cortometraggio “E poi è arrivata lei” di Franco Bertini
prodotto da Ass. Italiana Cistite Interstiziale
e Fabbrica Artistica.

Presentazioni e proiezioni dei migliori cortometraggi
di animazione e inclusione 2022 in collaborazione
con Biblioteche di Roma.
Presentazioni e proiezioni dei migliori cortometraggi
nazionali 2022 in collaborazione
con MediCinema Italia

16 nov Roma - Istituto Istruzione Superiore Presentazioni e proiezioni dei migliori
2022 Statale Cine-tv R.Rossellini,

cortometraggi nazionali e internazionali 2022.

Sala Cinema
h. 11:30 - 13:00

18 nov Roma - Casa del Cinema,
2022 Sala Kodak

Presentazioni e proiezioni dei migliori cortometraggi
e lungometraggi nazionali e internazionali 2022

h. 15:30 - 19:30

19 nov Roma - Casa del Cinema,

Presentazioni e proiezioni dei migliori cortometraggi
e lungometraggi nazionali e internazionali 2022.

20 nov Roma - Casa del Cinema,

Cerimonia di Premiazione Finale con Giurati,
Ospiti, Partners, protagonisti e vincitori
della VII edizione del Festival.

2022 Sala Deluxe
h. 15:30 - 19:30
2022 Sala Deluxe

h. 17:00 - 19:00

22 nov Milano

2022 ASST Niguarda,

Sala MediCinema
h. 17:30 - 19:00

Presentazioni e proiezioni dei migliori cortometraggi
nazionali 2022 in collaborazione
con MediCinema Italia.

Tutti gli eventi in programma rispetteranno le attuali norme di sicurezza per il contenimento della Pandemia COVID-19
e potrebbero essere soggetti a modifiche in base a cambiamenti delle regole in vigore.
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Benvenuti,
siamo molto felici della vostra presenza alla VII edizione di questo Festival!
Uno Sguardo Raro - Rare Disease International Film Festival è nato con l'obiettivo di
rompere l'isolamento delle persone affette da malattia rara attraverso il potente
linguaggio del Cinema.
Il mondo delle malattie rare può essere un luogo molto solitario. Di fronte a una
diagnosi di una di queste patologie si entra in un universo parallelo e ci si sente soli,
sperduti e disperati. Il Cinema apre un varco in questa dimensione oppressiva, dando
voce a queste solitudini e alle emozioni di chi le vive.
Il pubblico è commosso da queste opere, e per ognuno l'emozione risuona in modo
diverso, tocca corde nascoste ma potenti: chi vive la stessa condizione scopre di non
essere solo e chi non è toccato da questa condizione riesce ad entrare in empatia e
comprendere chi vive condizioni di vita diverse. Speriamo che questo possa contribuire
a creare una società non solo inclusiva, ma che offra pari opportunità a tutti.
Come fondatrici di questo Festival abbiamo molte ragioni di essere grate e tante
persone da ringraziare per la preziosa collaborazione come la squadra che ci sostiene
nella realizzazione del progetto Uno Sguardo Raro: Massimiliano Franciosa, Francesca
Visentini, Ilaria Magosso, Veronica Crisafio, Franco Bertini, Andrea Sabatello, Mara Fux,
Anna Borioni; la Giuria presieduta da Gianmarco Tognazzi e tutti i giurati dei premi
speciali, che citiamo in una pagina tutta per loro; i nostri numerosi partner e patrocini;
gli sponsor che credono nel progetto, APR Applied Pharma Research, SOBI Italia, e il
supporto di TAKEDA e SANOFI.
Infine un ringraziamento ai veri protagonisti di questo evento: gli autori, i registi, i
produttori, gli attori e gli operatori che hanno partecipato alla VII edizione di USR RDIFF
con le loro opere straordinarie.
Claudia Crisafio e Serena Bartezzati
Co-fondatrici del Festival
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Giuria di qualità
Gianmarco Tognazzi
Fabrizio Zappi
Maria Amelia Monti
Edoardo Erba
Benedetta De Luca
Stefano Pantano
Domenica Taruscio
Cecilia D'Angelo
Massimo Terranova
Matteo Cruciani
Dafne Bianchi

Presidente di Giuria
Direttore Rai Documentari
attrice
autore e regista
gender and inclusion editor the Wom
Campione del mondo di Scherma e conduttore radiofonico
già Direttore Centro Nazionale Malattie Rare (ISS)
Direttore del territorio del C.O.N.I.
sceneggiatore, regista e autore tv
agente di spettacolo Luisa Mancinelli Management
agente di spettacolo Fa Management e avvocato

GIURIA ASSOCIAZIONI UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare
Raffaella Cungi
Presidente AIdel22 A.p.s.
Pietro Marinelli
Presidente ASM17 Italia A.p.s.
Vanessa Cerrone
Presidente Butterfly A.p.s.
Margherita Gregori
Segretaria Nazionale Ass. Un filo per la Vita
Sauro Filippeschi
Presidente Ass. di volontariato Cornelia De Lange
GIURIE PREMI SPECIALI
Fabiola Spaziano
Mimosa Nistri
Lorella Salce

Responsabile Progetto Heyoka
Fondazione Telethon
Comunicazione, stampa e relazioni esterne IFO Regina Elena
e San Gallicano, PA Social-Tavolo nazionale sanità

Simona Panzolini

Referente comunicazione, stampa e relazioni esterne Azienda
Ospedaliera di Perugia, PA Social-Tavolo nazionale sanità

Maria D'Amico

Giornalista Portavoce del Direttore generale del
Policlinico Umberto I di Roma

Diana Daneluz
Paola Lustro

Consigliere FERPI Lazio
Responsabile Comunicazione e ufficio stampa
Associazione italiana Sclerosi Multipla

Elisabetta Marchesini

Product Marketing Manager Artègo, Sviluppo Comunicazione
e Media Relations - socio FERPI

Giulia Pigliucci
Antonio Cappella
Federica De Benedittis

Consigliere Nazionale FERPI per le Relazioni con il non-profit
Strategic Digital Communication
Consulente Sviluppo dei Processi Decisionali
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Premi Uno Sguardo Raro 2022
Sezione Play:
w Miglior Cortometraggio Nazionale
w Miglior Cortometraggio Internazionale
w Miglior Cortometraggio di Animazione
w Miglior Documentario
w Miglior Attrice
w Miglior Attore
w Miglior Lungometraggio
w Miglior Fotografia
w Miglior Regia
w Menzione speciale giuria di qualità
w PREMIO UNO SGUARDO RARO PLAY
per il vincitore delle votazioni online su unosguardoraro.tv
la piattaforma di video on demand di USR
Sezione Lab:
w Migliori soggetti cinematografici
w Miglior racconto breve
Sezione Patient Advocacy:
w Premio speciale USR-ASSOCIAZIONI UNIAMO
w Premio speciale USR-PA SOCIAL per la di Comunicazione in Sanità;
w MENZIONE SPECIALE IFO assegnato da Specializzandi, infermieri
e ricercatori IFO Regina Elena – San Gallicano di Roma.
w Premio speciale USR-FERPI per la migliore campagna di
comunicazione del terzo settore
Premi speciali:
w Premio speciale USR-TELETHON
w Premio speciale USR-HEYOKA per le opere che meglio interpretano
il tema dell'empatia e dell'inclusione.
w Premio speciale PANATRONICS CINEMA GIOVANI
per il sostegno al cinema giovane
w Premio Speciale SCUOLA HOLDEN per una borsa di studio in un corso
di scrittura online della Scuola Holden
È possibile l'assegnazione di premi ex-aequo e/o menzioni speciali.

UNOSGU DO

2022 Rare Disease
International
Film Festival

O®

Le opere
Ogni singola opera, ogni singola storia che arriva al nostro Festival ha qualcosa di
speciale, che non è per tutti, soprattutto da chi pensa al cinema come ad un'arte di puro
intrattenimento Queste opere sono ricche di grandi emozioni, raccontano grandi
battaglie umane, storie di vita ad un bivio, ci raccontano un mondo che spesso
facciamo fatica a vedere perché i protagonisti sono gli “invisibili”, spesso esclusi da una
società che ci spinge velocemente verso il progresso lasciando indietro chi non sta al
passo. Invece chi è affetto da malattia rara e disabilità non dovrebbe essere considerata
un peso ma far parte della società produttiva a pieno titolo, e in questi anni lo stanno
dimostrando con vivacità e determinazione: ricordiamo le Paraolimpiadi o i ragazzi che
si laureano o le battaglie civili portate avanti dalle associazioni pazienti che servono a
tutta la società. Il cinema per noi è solo il mezzo, il fine è veicolare questo messaggio
attraverso la sensibilità di attori, registi e autori che sono in grado di cogliere al meglio,
la poesia e anche l'ironia di queste sfide.
Sono orgogliosa più che mai di far parte di questa storia, cresco io stessa insieme a
questo movimento di emancipazione e la mia speranza è che si moltiplichi il pubblico
che comprenda questo “modo diverso di vedere le cose”.
La settima edizione è quella forse più coraggiosa di tutte e si svolge dal 10 al 22
novembre 2022. Innanzitutto finalmente siamo tornati quasi alla normalità, per ora e
speriamo per sempre senza restrizioni o obblighi.
Grazie anche al supporto di APR Applied Pharma Research, la serata inaugurale è per la
prima volta fuori dall'Italia, a Berlino. Poi torniamo a Roma nelle sedi dei nostri partner
storici come Biblioteche di Roma, IISS R.Rossellini, Casa del Cinema e per la prima volta,
grazie a Medicinema Italia, anche all'interno delle strutture ospedaliere come
Policlinico Gemelli di Roma e Ospedale Niguarda a Milano.
Cinquanta opere in programmazione provenienti da tutto il mondo, tra gli altri: Iran,
Stati Uniti, Canada, Iraq, Turchia, Francia, Germania, ma soprattutto Italia. E la
particolare partecipazione, sempre più viva, delle opere italiane, oltre che la grande
qualità e gli eccellenti protagonisti, mi rendono molto felice.
50 storie di malattie rare, disabilità e resilienza, in grado di farci sognare, commuovere,
appassionare e arrabbiare!
Ringrazio di cuore a nome di tutta la squadra di Uno sguardo raro, gli sponsor e i partner
che continuano a credere in questo incredibile sogno aiutandoci a farlo crescere.
Buona visione a tutti!
Claudia Crisafio
Presidente e Direttore Artistico
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10 nov. - 16:30/19:00
Berlino - IL KINO
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Titolo: FORWARD
Regista: Daniele Barbiero
Durata: 6'

O®

Nazionalità: Italia
Genere:
Italian short movie
Categoria: corti italiani

La lettera di un padre a un figlio affetto da una malattia rara porta ad un
bilancio del passato con uno sguardo verso il futuro. Tratto dalla storia
vera di Paolo e Riccardo

10 nov. - 16:30/19:00
Berlino - IL KINO

Titolo: BLINDED BY THE DARKNESS Nazionalità: Germania
Regista: Phil Jansen
Genere:
Int. short movie
Durata: 2'18"
Categoria: corti internazionali

Contro ogni previsione e sfidando il negativismo interno ed esterno, la
storia di Shugaa Nashwan è la storia vivace e stimolante di un judoka che
combatte nella Bundesliga tedesca di Judo, nonostante la sua cecità.

10 nov. - 16:30/19:00
Berlino - IL KINO

Titolo: CROSS COUNTRY
Regista: Marco Baumhof
Durata: 9'30"

Nazionalità: Germania
Genere:
Int. short movie
Categoria: finalista 2020

La sclerosi multipla trasforma la vita di Isabella in un caos di paura,
impotenza, rabbia e tristezza. È stanca di tutto e vuole rompere con il suo
ragazzo Tom. Ma lui non ne vuole sapere – e rifiuta. Invece mostra a Isa,
che ci sono ancora esperienze e momenti di felicità che sembravano
perduti per lei. La malattia è davvero molto forte, ma lo è anche l'amore di
Tom

10 nov. - 16:30/19:00
Berlino - IL KINO

Titolo: TELL ME YOUR STOMY
Regista: Quentin Murphy
Durata: 1h5'

Nazionalità: Germania
Genere:
Feature film
Categoria: Lungometraggio

Questo documentario mostra lo sviluppo personale di Clemens attraverso
una malattia medica potenzialmente fatale, la colite ulcerosa, durante
quattro anni. L'obiettivo è mostrare i meccanismi generali di coping,
durante e dopo il superamento della situazione medica.
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Titolo: VAGUE
Regista: Joni Tuominen
Durata: 15'

Nazionalità: Finlandia
Genere:
int. short movie
Categoria: corti internazionali

13 nov. - 18:00/20:00
Roma - Casa del Cinema
Sala Kodak

Mikael si sforza di raccontare alla persona amata della sua malattia.
Allo stesso tempo, qualcosa di prezioso scompare da un'isola vicina.

Titolo: CELEBRATING CAREN
Regista: Daniel De Fabio
Durata: 15'

Nazionalità: Stati Uniti
Genere:
Documentaries
Categoria: documentario

13 nov. - 18:00/20:00
Roma - Casa del Cinema
Sala Kodak

Immagina di ottenere la tua diagnosi dopo 64 anni di incoscienza.
Nel 2020, dopo essersi ripresa dal COVID, Caren ha ricevuto i test genetici
e ha ricevuto una inaspettata diagnosi SYNGAP1. A nostra conoscenza è la
più anziana paziente conosciuta negli Stati Uniti. La sua storia è
straordinaria e fonte di speranza.

Titolo: ONCOLOGY CALENDAR 2022 Nazionalità: Italia
Regista: Giusy Giambertone
Genere:
Patient advocacy
Durata: 3'19"
Categoria: videos and clip

13 nov. - 18:00/20:00
Roma - Casa del Cinema
Sala Kodak

Ogni anno Tricostarc si impegna a supportare i pazienti nel difficile
percorso di gestione degli effetti collaterali dei farmaci chemioterapici, tra
cui: la caduta dei capelli. L'iniziativa più importante, è la creazione di un
calendario il cui scopo principale è restituire la femminilità alle donne
fortemente minacciate dal disagio della perdita e dove le pazienti,
posando, diventano in effetti "Regine" al di sopra del disagio e della
malattia.
THE RESEARCH FOR
HAPPINESS
Regista: Giulia Armuzzi
Durata: 1'25"
Titolo:

Nazionalità: Italia
Genere:
Patient advocacy
Categoria: videos and clip

Le domande semplici e dirette sono spesso le più necessarie. A queste
domande, il video offre una risposta chiara: il valore della ricerca
scientifica come unico antidoto a una situazione, quella delle malattie
rare, che colpisce la vita di tante persone. Con l'obiettivo di garantire ai
pazienti rari la possibilità di vivere pienamente la propria vita, realizzare le
proprie ambizioni e perseguire la propria felicità.

13 nov. - 18:00/20:00
Roma - Casa del Cinema
Sala Kodak
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Titolo: DEEPER THAN THE SKIN
Regista: Angela Bevilacqua
Durata: 14'30"

O®

Nazionalità: Italia
Genere:
Italian short movie
Categoria: corti italiani

I destini di Tony e Flavio sono accomunati da un melanoma. Le loro strade
si incontrano quando entrambi devono affrontare la terapia. Sono
completamente diversi, ma tra loro inizia una bella amicizia, che cambierà
le loro vite

13 nov. - 18:00/20:00
Roma - Casa del Cinema
Sala Kodak

Titolo: E POI È ARRIVATA LEI
Regista: Franco Bertini
Durata: 20'

Nazionalità: Italia
Genere:
Italian short movie
Categoria: fuori concorso

Angelo è un personal trainer che anche insegna anche Acquagym, lavoro
che spesso comporta a sforzi fisici non adatti a chi è affetto da Cistite
Interstiziale. Chi ne è colpito deve venirci a patti: è una malattia rara della
vescica per cui ci sono poche cure. Angelo ci convive da un po' e ci dialoga
come se fosse una persona che ha chiamato Martina. In questa delicata
storia i protagonisti scopriranno l'importanza di accettarsi e di amarsi, ma
anche di lasciarsi amare
14 nov. - 10:00/11:30
Roma - Biblioteca
G. Mameli

Titolo: ANIME D'INCHIOSTRO
Regista: Diego De Angelis
Durata: 7'8"

Nazionalità: Italia
Genere:
Animation short movie
Categoria: animazione

Quali meraviglie può compiere la lettura, materializzando cavalli, draghi e
ragazze coraggiose, inventando avventure in ogni luogo, perché
immaginazione e fantasia non hanno limiti, e infrangono le barriere.

14 nov. - 10:00/11:30
Roma - Biblioteca
G. Mameli

Titolo: INVISIBLE MANNERS
Regista: John Lee Taggart
Durata: 5'32"

Nazionalità: Inghilterra
Genere:
Animated short
Categoria: animazione

Una breve poesia animata che spera di ispirare e motivare un
cambiamento nella percezione di coloro che sono colpiti da condizioni
invisibili... poiché non tutto ciò che vedi, è tutto ciò che c'è.
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Titolo: DREAM
Regista: Majid Sabri
Durata: 3'39"

Nazionalità: Iran
Genere:
Animated short movie
Categoria: animazione

14 nov. - 10:00/11:30
Roma - Biblioteca
G. Mameli

Una creazione in ordito e trama di un sogno.

Titolo: TATT
Regista: Ekaterina Ulyanova
Durata: 3'29"

Nazionalità: Russia
Genere:
Animated short movie
Categoria: animazione

14 nov. - 10:00/11:30
Roma - Biblioteca
G. Mameli

La storia di un misterioso mostro che ha rubato i pantaloni
del guardaboschi.

Titolo: THE LESSON
Regista: Manuel Zicarelli
Durata: 9'30"

Nazionalità: Italia
Genere:
Italian short movie
Categoria: corti italiani

14 nov. - 10:00/11:30
Roma - Biblioteca
G. Mameli

Una scuola di musica. Un maestro severo, padre di un ragazzo audioleso.
Elisa, un'allieva esemplare che sa riconoscere le “note umane”. Una
“lezione” di inclusione, di empatia, di amicizia, di amore.

Titolo: GOLEADOR
Regista: Francesca Frigo
Durata: 14'

Nazionalità: Italia
Genere:
Italian short movie
Categoria: corti italiani

Steven gioca a calcio in una squadra composta da ragazzi con disabilità
intellettiva. Quando un uomo misterioso si presenta agli allenamenti
inizia a girare la voce che Steven stia per essere acquistato da una squadra
di Serie A. Nel frattempo l'arrivo dell'uomo turba la madre del ragazzo, che
ne conosce la vera identità.

14 nov. - 10:00/11:30
Roma - Biblioteca
G. Mameli

Rare Disease 2022
International
Film Festival

14 nov. - 10:00/11:30
Roma - Biblioteca
G. Mameli

UNOSGU DO

Titolo: THE CLOWN
Regista: Giuseppe Di Gangi
Durata: 13'28"

O®

Nazionalità: Italia
Genere:
Italian short movie
Categoria: corti italiani

Un giorno un giovane, dopo una fase molto triste della sua vita, in sella
alla sua bici, osserva attentamente tutto ciò che lo circonda e comincia a
pensare al vero significato della felicità. Dopo la sua riflessione il giovane
decide di fare il clown nel reparto di oncologia pediatrica, portando un
sorriso a chi ha perso la serenità; certo che nonostante le difficoltà e i
momenti di sconforto, bisogna continuare a scoprire e amare la vita
15 nov. - 16:00/16:30
Roma - Sala Medicinema
Policlinico A. Gemelli

Titolo: LIGHT INCREDIBLY LIGHT
Regista: Antimo Campanile
Durata: 15'

Nazionalità: Italia
Genere:
Italian short movie
Categoria: corti italiani

La vita di un anziano solitario e malinconico viene sconvolta dall'incontro
con un bambino ipovedente

15 nov. - 16:00/16:30
Roma - Sala Medicinema
Policlinico A. Gemelli

PUT THE LYME IN
YOUR COCKTAIL
Regista: Fabio Leli
Durata: 8'11"
Titolo:

Nazionalità: Italia
Genere:
Documentaries
Categoria: documentario

Valentina ha la malattia di Lyme e gestisce un rifugio per animali che la
aiuta a trovare una cura interiore

16 nov. - 11:30/13:00
Roma - Sala cinema
Istituto Cine TV Rossellini

Titolo: LULEBORE
Regista: Gentian Minga
Durata: 4'48"

Nazionalità: Albania
Genere:
Documentaries
Categoria: documentario

Il soprano di fama mondiale, Ermonela Jaho, ha collaborato con UNDP
Albania in una campagna per la Giornata internazionale delle persone con
disabilità, il 3 dicembre 2021. In questa canzone-documentario, Jaho si
esibisce con giovani artisti con disabilità. Il loro talento genuino affronta
ogni giorno enormi sfide, soprattutto nell'accessibilità e nel processo di
studio. Ma il loro talento è sopravvissuto a qualsiasi difficoltà.
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Titolo: DANCE OF LOVE
Regista: Mohammad Farajzadeh
Durata: 6'30"

Nazionalità: Iran
Genere:
Documentaries
Categoria: documentario

16 nov. - 11:30/13:00
Roma - Sala Cinema
Istituto Cine TV Rossellini

Il documentario Dance of Love parla della vita di un anziano e di una
donna. La donna è affetta da diabete e Alzheimer da 16 anni. E non esce
da sette anni. Suo marito si prende cura di lei e il suo amore per lei lo ha
portato a dipingere per lei tutte le pareti del suo cortile

Titolo: BELL PEPPER
Regista: Adem İşler
Durata: 5'44"

Nazionalità: Turchia
Genere:
Int. short movie
Categoria: corti internazionali

16 nov. - 11:30/13:00
Roma - Sala Cinema
Istituto Cine TV Rossellini

Una donna anziana diventa un corriere della droga per curare il nipote
malato. L'uomo che doveva ritirare la consegna dei farmaci viene arrestato
e i pacchi restano alla donna.

Titolo: LUMEN
Regista: Sarah Seené
Durata: 1'40"

Nazionalità: Canada
Genere:
Int. short movie
Categoria: corti internazionali

16 nov. - 11:30/13:00
Roma - Sala Cinema
Istituto Cine TV Rossellini

Lumen (che significa "luce" in latino) è un film sensoriale girato in Super-8
che ritrae una giovane ragazza con albinismo oculocutaneo. Nonostante
l'ipersensibilità causata da questa malattia genetica, la depigmentazione
della sua pelle e degli occhi le conferisce un'aura straordinaria.

Titolo: VECCHIO
Regista: Dino Lopardo
Durata: 12'

Nazionalità: Italia
Genere:
Italian short movie
Categoria: corti italiani

Aldo vive come ospite in una RSA. Attende ogni giorno i propri cari
affacciato alla finestra della sua stanza. Il giorno del suo compleanno ci
sarà una sorpresa per alleviare la sua solitudine. Un regalo speciale sarà la
giusta ricompensa per tutti i sacrifici fatti in una vita intera.

16 nov. - 11:30/13:00
Roma - Sala Cinema
Istituto Cine TV Rossellini
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Roma - Sala Cinema
Istituto Cine TV Rossellini
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Titolo: WALLS OF LIFE
Regista: ZZ filmes
Durata: 15'

O®

Nazionalità: Brasile
Genere:
Documentaries
Categoria: documentario

Il documentario è un ritratto cinematografico dell'artista Marcos Santos,
nato con una paralisi cerebrale. Ha la parola parzialmente alterata e con
una paralisi di braccia e mani , dipinge con il piede sinistro e insegna a
creare arte ai bambini di un quartiere periferico e stigmatizzato di una città
brasiliana. Marcos è simbolo della vita e dell'amore che va oltre i limiti del
possibile e compie miracoli.
16 nov. - 11:30/13:00
Roma - Sala Cinema
Istituto Cine TV Rossellini

Titolo: MIND CLEMENCY
Regista: Warman Saeed
Durata: 13'43"

Nazionalità: Iraq
Genere:
Int. short movie
Categoria: corti internazionali

A Nazanin, moglie di Sherko viene diagnosticato l'Alzheimer, oltretutto il
figlio è scomparso da diversi anni. Sherko ha raccontato a Nazanin che
loro figlio è andato in Europa ma in realtà non sa niente di lui. Lei parla
tutti i giorni con Tofiq l'amico di Sherko, credendolo suo figlio Aras, finché
Tofiq incontra un problema.

16 nov. - 11:30/13:00
Roma - Sala Cinema
Istituto Cine TV Rossellini

Titolo: LE CLAIR OBSCUR
Regista: Francesco Zarzana
Durata: 15'

Nazionalità: Italia
Genere:
Italian short movie
Categoria: corti italiani

La vera storia di Alessia, giovane ragazza che ha avuto una encefalite
autoimmune, racconta il suo percorso di guarigione come una maratona,
fatta di allenamento, tappe e arrivo. L'ospedale, le cure affettuose di
medico e infermiera, per arrivare al traguardo della sua identità e del suo
mondo.

16 nov. - 11:30/13:00
Roma - Sala Cinema
Istituto Cine TV Rossellini

THIS IS MY HAND,
THIS IS MY LEG
Regista: Adam Miklos
Durata: 13'47"
Titolo:

Nazionalità: Ungheria
Genere:
Documentaries
Categoria: documentario

Sia a Csanád che a Réka mancano degli arti ma entrambi conducono una
vita felice. Mentre Réka è madre di quattro figli e affronta i propri demoni
del senso di colpa, Csanád ha appena fatto i conti con la sua vita.
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Titolo: A LOVE STORY
Regista: Filippo Tamburini
Durata: 7'

Nazionalità: Italia
Genere:
Italian short movie
Categoria: corti italiani

18 nov. - 15:30/19:30
Roma - Casa del Cinema
Sala Kodak

In un pomeriggio di tarda primavera, in una casa di famiglia, una signora
nei suoi settanta, entra nell'ampio soggiorno e si guarda intorno.
La sua attenzione viene catturata da un uomo in un angolo nascosto da un
grande giornale che tiene in mano un fiore bianco. I due si guardano e lei
sembra riconoscere quell'uomo dall'aria familiare.

Titolo: L'ULTIMO STOP
Regista: Massimo Ivan Falsetta
Durata: 15'

Nazionalità: Italia
Genere:
Italian short movie
Categoria: corti italiani

18 nov. - 15:30/19:30
Roma - Casa del Cinema
Sala Kodak

Nicodemo Prosa è un regista sessantenne, malato gravemente e non
autosufficiente. Persa la stima di sé stesso, decide di recarsi in Svizzera per
lasciare la vita terrena. Nella clinica, coinvolgendo lo staff medico, dirige
la sua ultima scena. La più importante.

DO YOU HAVE EVER
SEEN AN UNICORN?
Regista: Stefano Blasi
Durata: 25'38"
Titolo:

Nazionalità: Italia
Genere:
Italian short movie
Categoria: corti italiani

18 nov. - 15:30/19:30
Roma - Casa del Cinema
Sala Kodak

Il cortometraggio racconta la storia di due famiglie, una di Bari e l'altra di
Milano, che vivono un'esperienza comune. Il racconto si apre con la
preparazione di un viaggio in camper: Antonio e Aurora sono in partenza
per un fine settimana padre-figlia sul lago Maggiore. Tiziana e Nicola, a
Bari, con il figlio Antonio, vivono la loro vita quotidiana, tra merende e
sedute di fisioterapia. Entrambi i bambini sono affetti da una rara malattia
genetica: atrofia muscolare spinale, conosciuta come SMA.
Titolo: E POI ARRIVA MENNY
Regista: Andrea Traina
Durata: 27'

Nazionalità: Italia
Genere:
Italian short movie
Categoria: corti italiani

Chiara è un'attrice la cui vita viene sconvolta dall'arrivo improvviso di
“Menny”: è così che chi soffre della sindrome di Ménière chiama in gergo
la propria rara patologia. Per vincere il grave stato depressivo in cui è
scivolata e smettere di arrendersi alla paura di vivere, Chiara avrà bisogno
di dare un senso a quello che le sta capitando.

18 nov. - 15:30/19:30
Roma - Casa del Cinema
Sala Kodak
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18 nov. - 15:30/19:30
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Sala Kodak
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Titolo: THE VEIL OF ESSENCE
Regista: Christian Catanzano
Durata: 15'

O®

Nazionalità: Italia
Genere:
Italian short movie
Categoria: corti italiani

Il cortometraggio ci racconta la relazione tra due ragazzi, messi alla prova
da un mostro invisibile chiamato SLA. Il regista ci regala una storia di
amore e sofferenza e una sua personale e delicata interpretazione, al di là
dei "veli" della società. Ansia, preoccupazioni e speranze: lo sguardo
aperto all'orizzonte, oltre i limiti della malattia. E non ci sarà velo che non
possa essere rimosso, rivelando la vera essenza del "per sempre".
18 nov. - 15:30/19:30
Roma - Casa del Cinema
Sala Kodak

Titolo: 65 ROSE
Regista: Davide Del Mare
Durata: 1h28'

Nazionalità: Italia
Genere:
Feature film
Categoria: lungometraggi

Christian ha perso la compagna incinta Marta e decide di percorrere un
lungo viaggio a piedi in tutta Italia per raccogliere fondi contro la malattia
genetica rara più diffusa in Italia: la Fibrosi Cistica. Il regista del film
Davide, affetto dalla stessa malattia, racconta in prima persona i 4000 km
nel territorio italiano al fianco di Christian. Un film “on the road” anche se
solo a piedi, che indaga l'animo umano di Christian e Davide.
19 nov. - 15:30/19:30
Roma - Casa del Cinema
Sala Deluxe

GRETA (Not all princesses
are the same)
Regista: Geraldine Ottier
Durata: 5'
Titolo:

Nazionalità: Italia
Genere:
Italian short movie
Categoria: corti italiani

Ogni sera Greta fa leggere a sua madre la sua storia preferita, quella di una
principessa coraggiosa e sempre sorridente. È un corto che parla
ironicamente della SMA, un corto positivo come la protagonista Greta

19 nov. - 15:30/19:30
Roma - Casa del Cinema
Sala Deluxe

Titolo: FAME D'ARIA
Regista: Lorenzo Santoni
Durata: 15'

Nazionalità: Italia
Genere:
Italian short movie
Categoria: corti italiani

Nadia è una donna divorziata e madre di Simone, un ragazzo disabile
assistito da Roberto. Una mattina Nadia va al lavoro, ma esce subito
lasciando sulla scrivania una rana giocattolo. Simone, ricevuta la chiamata
di un collega della madre, si reca al suo ufficio e si dispera vedendo la rana.
Subito va alla ricerca di Nadia, nella speranza di fermarla prima che
compia un gesto estremo.
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I'LL TELL YOU ABOUT
YOUR FATHER
Regista: Daniele Gangemi
Durata: 20'
Titolo:

Nazionalità: Italia
Genere:
Documentaries
Categoria: documentario

19 nov. - 15:30/19:30
Roma - Casa del Cinema
Sala Deluxe

Un vero vanto della tv italiana degli anni '80, famoso al grande pubblico
per aver interpretato il ruolo del mitico Bruno Sacchi nel telefilm cult
italiano "I Ragazzi della IIIª C", durante un viaggio per mare tra le onde del
Mediterraneo e le curve della memoria, prova a raccontarsi al figlio
Emanuele gravemente autistico, sperando che un giorno anche lui capirà
le sue parole, la sua storia, le sue scelte, le sue speranze e i suoi sogni.
IL SOGNO DI UN
SEME ADULTO
Regista: Andrea Pertegato
Durata: 8'6"
Titolo:

Nazionalità: Italia
Genere:
Italian short movie
Categoria: corti italiani

19 nov. - 15:30/19:30
Roma - Casa del Cinema
Sala Deluxe

Francesco adulto cammina nel bosco raccontando la vita degli alberi, il
modo in cui si sostengono tra loro, la loro crescita, la loro malattia, la loro
fanciullezza. Racconta le impronte degli animali che vede al suo passaggio
e il loro essere fondamentali per il sostentamento degli alberi e viceversa.
L'impronta di Francesco è parte di questo ecosistema. Poi, svela la sua
reale identità raccontando che lui è il sogno adulto di un bambino.
Titolo: FIRST STEPS
Regista: Julien Marie
Durata: 10'

Nazionalità: Francia
Genere:
Int. short movie
Categoria: corti internazionali

19 nov. - 15:30/19:30
Roma - Casa del Cinema
Sala Deluxe

1976, la NASA decide nuovamente di intraprendere una missione. Julien
Marie, il primo astronauta nella storia a soffrire di distrofia muscolare di
Duchenne è a capo della missione lunare Apollo 18 che mirerà a scoprire
se gli esseri umani possono davvero adattarsi allo spazio!

DAVIS OUT OF
THE UNKNOWN
Regista: Claire Gostin,
Alex Casimir
Durata: 11'29"
Titolo:

Nazionalità: Stati Uniti
Genere:
Documentaries
Categoria: documentario

Davis Point, sette anni, è alle prese con una rara malattia genetica
chiamata sindrome di Koolen-de Vries. Una crisi potrebbe cambiare Davis
per sempre, quindi la sua famiglia si impegna a fondo per una cura e un
nuovo tipo di normalità.

19 nov. - 15:30/19:30
Roma - Casa del Cinema
Sala Deluxe
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19 nov. - 15:30/19:30
Roma - Casa del Cinema
Sala Deluxe
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RUKIJE, Un raggio di sole
- La terapia della speranza
Regista: C. Borioni, M. Alemanno
Durata: 1h3'
Titolo:

O®

Nazionalità: Italia
Genere:
Feature film
Categoria: lungometraggi

Un raggio di sole - La terapia della speranza Stefania, Marco, Francesco,
Nicoletta, Lorenzo, Dino e Anna, ex pazienti dell'Ortopedia oncologica
dell'Istituto nazionale tumori Regina Elena di Roma ritornano come
volontari nel reparto che li ha visti degenti per una neoplasia maligna
all'apparato muscolo-scheletrico. L' obiettivo è aiutare i pazienti ricoverati
ad affrontare la stessa battaglia per la vita con cui si sono dovuti
confrontare prima loro.
19 nov. - 15:30/19:30
Roma - Casa del Cinema
Sala Deluxe

Titolo: PAPPO E BUCCO
Regista: Antonio Losito
Durata: 15'

Nazionalità: Italia
Genere:
Italian short movie
Categoria: corti italiani

Elia e Aldo sono due ex clowns. Hanno vissuto insieme per anni, isolati da
tutto e tutti. Aldo chiede da tempo a Elia di aiutarlo a porre fine alle sue
sofferenze dovute alla malattia ed Elia cerca in tutti i modi di dissuaderlo
finché non si rende conto che le condizioni di Aldo sono più gravi di quanto
pensasse.

19 nov. - 15:30/19:30
Roma - Casa del Cinema
Sala Deluxe

Titolo: RARE IS SPECIAL
Regista: Luca Di Trocchio
Durata: 6'52"

Nazionalità: Italia
Genere:
Patient advocacy
Categoria: videos and clip

La fenilchetonuria (PKU) è una malattia metabolica congenita che blocca il
metabolismo di un aminoacido (fenilalanina, Phe) causando l'accumulo
nel sangue con effetto tossico su molti organi e tessuti. Questo
aminoacido è presente nella maggior parte degli alimenti che tutti
normalmente consumiamo con il cibo, per questo motivo i bambini colpiti
dalla nascita dalla patologia, nella maggior parte dei case, non possono
assumerli per tutta la vita.
19 nov. - 15:30/19:30
Roma - Casa del Cinema
Sala Deluxe

Titolo: THE KID'S DRAWING
Regista: Cosimo Raffaele Solazzo
Durata: 2'

Nazionalità: Albania
Genere:
Patient advocacy
Categoria: videos and clip

Un bambino scrive una lettera all'Ospedale con un disegno di come
immagina la nuova terapia intensiva multifunzionale. Un foglio bianco
contornato da pennarelli colorati che prende vita grazie alle mani del
bambino. Mentre il disegno prende forma, sentiamo la voce del bambino
che legge la sua lettera in cui offre il suo aiuto e le sue idee, quelle che
possono cambiare il mondo ma che bisogna realizzare.
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IL VOLTO DELL' ITP:
an exhibition to shape
the rare disease
Regista: Mariasilvia Como
Durata: 2'5"
Titolo:

Nazionalità: Italia
Genere:
Patient advocacy
Categoria: videos and clip

19 nov. - 15:30/19:30
Roma - Casa del Cinema
Sala Deluxe

Dare forma alle malattie rare partendo dalle emozioni dei pazienti. È
questo l'obiettivo della mostra itinerante “Il Volto dell'ITP”, che riguarda la
porpora trombocitopenica autoimmune (ITP) e si svolgerà nella sala
d'attesa della struttura per emostasi e trombosi dell'Azienda Ospedaliera
di Alessandria.
THE MOLECULAR
TUMOUR BOARD
Regista: Lorella Salce
Durata: 2'11"
Titolo:

Nazionalità: Italia
Genere:
Patient advocacy
Categoria: videos and clip

19 nov. - 15:30/19:30
Roma - Casa del Cinema
Sala Deluxe

La medicina di precisione è una svolta nella lotta al cancro grazie anche al
Molecular tumor board (MTB). Istituito nel 2018 all’IRCCS Regina Elena, tra i
primi in Italia, è un comitato multidisciplinare di massimi esperti, che
interpreta risultati di test genomici e molecolari per individuare terapie
personalizzate. Il cartoon spiega come questi grandi professionisti collaborano
per fornire ulteriori opzioni di cura per la gestione di casi complessi.
Titolo:
Nazionalità: Svizzera
LIVE YOUR BEST LIFE!
Promosso da: APR Applied Pharma Research
Durata:

20 nov. - 17:00/19:00
Roma - Casa del Cinema
Sala Deluxe

(part of Relief Therapeutics)
8'

Il coinvolgimento di APR Applied Pharma Research nelle malattie rare è uno
di quei casi in cui l’esperienza personale ha contribuito al progresso
aziendale. Il progetto Live your best life! nasce dalla storia del CEO, Paolo
Galfetti e del primo figlio Riccardo, nato con fenilchetonuria (PKU).
Trasposizione cinematografica della storia di una famiglia "rara" che invita a
prendersi cura di sé e ad aspirare sempre al massimo che la vita ha da offrire.
Nazionalità: Italia
SPOT DI
SENSIBILIZZAZIONE EPN
Promosso da: SOBI
Durata:
1'
Titolo:

Sobi e Fabbrica Artistica presentano in anteprima il primo spot sull’
emoglobinuria parossistica notturna (EPN o PNH) una malattia ultra-rara,
cronica, debilitante, che colpisce circa 2-5 persone ogni milione di
abitanti. Un messaggio positivo di speranza rispetto alla complessità della
vita, per aumentare l’attenzione su questa rarissima patologia, mai
rappresentata prima.

20 nov. - 17:00/19:00
Roma - Casa del Cinema
Sala Deluxe
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22 nov. - 17:30/19:00
Milano - Sala Medicinema
ASST Niguarda
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CLOSE YOUR EYES
AND LOOK AT ME
Regista: Andrea Castoldi
Durata: 5'
Titolo:

O®

Nazionalità: Italia
Genere:
Italian short movie
Categoria: corti italiani

Giulia nella vita ha imparato a guardare il mondo tenendo gli occhi chiusi e
a leggere le parole dalla parte della schiena, la parte dietro, quella che non
si vede, quella che non si dice.

22 nov. - 17:30/19:00
Milano - Sala Medicinema
ASST Niguarda

Titolo: ESSERCI
Regista: Francesco Parrella
Durata: 4'18"

Nazionalità: Italia
Genere:
Italian short movie
Categoria: corti italiani

Una ragazza bella e spensierata confida a un'amica di avere un
appuntamento e le chiede di accompagnarla. Il tempo passa ma nessuno
arriva e montano ansia e rabbia. A poco servono le parole di conforto
dell'amica. Finché, a sorpresa, appare qualcuno. Il suo comportamento è
“strano”. Le ragazze lo seguono fino alla sorpresa finale. “Esserci” insegna
a celebrare la diversità e l'inclusione. Per l'Asperger e non solo.
22 nov. - 17:30/19:00
Milano - Sala Medicinema
ASST Niguarda

Titolo: FORWARD
Regista: Daniele Barbiero
Durata: 6'

Nazionalità: Italia
Genere:
Italian short movie
Categoria: corti italiani

La lettera di un padre a un figlio affetto da una malattia rara porta ad un
bilancio del passato con uno sguardo verso il futuro. Tratto dalla storia
vera di Paolo e Riccardo.

22 nov. - 17:30/19:00
Milano - Sala Medicinema
ASST Niguarda

Titolo: 65 ROSE
Regista: Davide Del Mare
Durata: 1h28'

Nazionalità: Italia
Genere:
Feature film
Categoria: lungometraggi

Christian ha perso la compagna incinta Marta e decide di percorrere un
lungo viaggio a piedi in tutta Italia per raccogliere fondi contro la malattia
genetica rara più diffusa in Italia: la Fibrosi Cistica. Il regista del film
Davide, affetto dalla stessa malattia, racconta in prima persona i 4000 km
nel territorio italiano al fianco di Christian. Un film “on the road” anche se
solo a piedi, che indaga l'animo umano di Christian e Davide.
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Sezione LAB
Titolo:
THE LITTLE GIRL WHO WANTS EAT VEGETABLE
Genere: movie scripts
Autore:
Elena Pineschi
Nazionalità: Italia

19 nov. - 15:30/19:30
Roma - Casa del Cinema
Sala Deluxe

Margherita ha dieci anni ed è affetta dalla sindrome da poliposi MUTYH e
dalla paura dei cibi sbagliati. All'inaugurazione dello studio di design del
padre, è costretta a mangiare e deve fare i conti con i suoi genitori che
mangiano senza problemi fingendo di essere normali con le altre persone

Titolo:
QWERTY, RAVINES AND STRAWBERRIES
Genere: short stories
Autore:
Erica Uma Tudong
about rare diseases
Nazionalità: Italia

19 nov. - 15:30/19:30
Roma - Casa del Cinema
Sala Deluxe

In una storia di una pagina racconto i momenti salienti della malattia rara
di mio fratello e come credo che la salvezza risieda nelle fragole.

Titolo:
THE OUT OF MIND
Autore:
Giuseppe Maggio
Nazionalità: Italia

Genere: Movie Scripts

19 nov. - 15:30/19:30
Roma - Casa del Cinema
Sala Deluxe

È un programma radiofonico nato all'interno di Aidel22, una web radio,
concepito da bambini che hanno la sindrome di George - delezione del
cromosoma 22. La Radio Web AIdel22 contiene argomenti di vario genere
e ciascuno dei protagonisti e ideatori propone i programmi che hanno
apportato grandi miglioramenti sia nel lavoro di squadra che nell'uso
consapevole della propria voce.

Titolo:
A DAY OFF
Autore:
Alessandro Bonaciti
Nazionalità: Italia

Genere: Movie Scripts

Alberto è un ragazzo di 14-15 anni che ha difficoltà a muoversi ed i suoi
familiari tendono a prendere il suo posto anche nei piccoli gesti quotidiani
che il ragazzo potrebbe compiere da solo e/o dovrebbe imparare a
compiere da solo. Un giorno i "problemi" creati da Willy, il cane di Alberto,
daranno al ragazzo la possibilità di trovare il coraggio di imporre la sua
volontà alla sua famiglia, facendo capire loro le sue esigenze di
autonomia.

19 nov. - 15:30/19:30
Roma - Casa del Cinema
Sala Deluxe
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Uno Sguardo Raro:
PLAY/TOUR/LAB
PLAY
Play è la prima piattaforma di streaming gratuita dei migliori video, cortometraggi,
documentari e spot sui temi delle malattie rare, disabilità e resilienza, selezionati dal
Festival. Le più belle opere ricevute in questi anni da USR RDIFF sono a disposizione
di tutti. La piattaforma, gratuita a tutti gli utenti previa registrazione, è visibile su
unosguardoraro.tv dove sarà possibile anche votare per i finalisti della VII edizione
di USR RDIFF.
TOUR
Tutte le opere sono uno spunto per dibattere su temi come diversità,̀ inclusione,
coraggio e accettazione insieme a studenti, istituzioni, associazioni, operatori,
imprese e pubblico in generale, per questo puntiamo a promuovere i corti finalisti di
USR RDIFF nelle rassegne e nei festival, ma anche per proiezioni nelle scuole o per
eventi di sensibilizzazione, formazione e informazione.
LAB
Sezione dedicata alla formazione nelle arti e mestieri del Cinema e per stimolare la
produzione di nuove opere video su patologie rare, disabilità e inclusione con il
linguaggio immediato e coinvolgente del Cinema; con questo intento è stata
lanciata la seconda edizione del concorso di scrittura di USR, in palio un Laboratorio
intensivo di Sceneggiatura organizzato dalla scuola di Cinema Fabbrica Artistica.

da sinistra,
Marco Di Buono
Claudia Crisafio
Serena Bartezzati
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con il patrocinio di:

Il Festival ha ricevuto per il quinto anno consecutivo la Medaglia della Presidenza della Repubblica

in collaborazione con:

FABBRICA
ARTISTICA

con il contributo non condizionato di:

Malattie Rare
Che cos'è una malattia rara?
Sono definite rare le malattie che colpiscono un numero ristretto di persone e
di conseguenza generano problemi specifici legati alla loro rarità. Il limite
stabilito in Europa è di una persona affetta ogni 2.000. Una malattia può
essere rara in una regione, ma essere frequente in un'altra.
Quante sono le malattie rare?
Si stima che siano oltre 6000 le malattie rare e sono caratterizzate da una
grande diversità di disturbi e sintomi che variano non solo da malattia a
malattia, ma anche da paziente a paziente che soffre della stessa malattia.
Le malattie rare colpiscono attualmente il 3,5% - 5,9% della popolazione
mondiale.
Il 72% delle malattie rare è di tipo genetico, mentre altri sono il risultato di
infezioni (batteriche o virali), allergie e cause ambientali, o sono
degenerative e proliferative.
Il 70% di queste malattie genetiche rare iniziano nell'infanzia.
Origine e caratteristiche delle malattie rare
Se è vero che quasi tutte le malattie genetiche sono malattie rare, non è
altrettanto vero che tutte le malattie rare abbiano un'origine genetica;
esistono infatti malattie infettive molto rare, così come malattie autoimmuni
e carcinomi rari. La causa di molte malattie rare non è oggi ancora nota.
Le malattie rare sono gravi, spesso croniche e talvolta progressive. Possono
presentarsi già dalla nascita o dall'infanzia, oppure comparire nell'età
adulta. A causa degli aspetti anche degenerativi di queste malattie i pazienti
possono non avere o perdere autonomia con un serio peggioramento della
qualità di vita o, addirittura, rischiare di perderla.
Il fatto che spesso non esistano cure efficaci per molte di queste patologia
aumenta l'alto livello di dolore e ansia sopportato dai pazienti e dalle loro
famiglie. Inoltre la mancanza di conoscenze scientifiche e di informazioni di
qualità queste malattie spesso provoca un ritardo nella diagnosi con
conseguenze pesanti sulla salute dei pazienti affetti.
In questo mondo vasto e complesso, talvolta insondabile per chi non ne è
direttamente coinvolto far circolare le notizie su queste patologie è un'azione
molto importante per la comunità dei rari.
Uno Sguardo Raro vuole dare il proprio contributo per far conoscere queste
malattie e la vita quotidiana di chi ci convive. Speriamo che allargando la
conoscenza e sensibilizzando l'opinione pubblica si riesca a far scambiare
buone pratiche, stimolare gli sforzi nella solidarietà sociale e, perché no,
anche nella ricerca.

FABBRICA
ARTISTICA
Iscriviti
ai provini
2023
Prenota il tuo
appuntamento
2023
www.fabbricaartistica.it

Corso
triennale
per attori
Corso DI
ReCITAZIONE
per ragazzi
info@fabbricaartistica.it
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non mancate
alla prossima edizione di
UNO SGUARDO RARO
2023
Uno Sguardo Raro, the Rare Disease International Film Festival è stato fondato da due
sognatrici, Claudia Crisafio e Serena Bartezzati per raccogliere film da tutto il mondo
che parlano delle sfide di chi vive con una malattia rara. Oggi il Festival è aperto anche
a opere che parlano di disabilità, coraggio, gentilezza, resilienza, inclusione. Vogliamo
regalare al pubblico uno sguardo “raro” per comprendere la forza di chi vive un
quotidiano diverso. Vogliamo far comprendere che le difficoltà si possono superare
con tenacia, volontà, amore e gentilezza.
Aspettiamo tante opere: siamo davvero incoraggiate in quest'avventura dalle tante
opere già arrivate nelle precedenti edizioni. Vorremmo avere un'opera per ogni
condizione rara o complessa.
www. unosguardoraro.org

