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P
resentato quale evento collaterale alla 70a

Mostra del Cinema di Venezia e al Festival

Internazionale del Cortometraggio di

Roma “Corti & Cigarettes”, Insieme è un corto-

metraggio liberamente ispirato a una storia vera,

promosso da Salute Donna onlus e SIPO, Società

Italiana di Psico-Oncologia, e realizzato grazie al

supporto non condizionato di MSD.

Attraverso il sito www.nonausea.it è stato chie-

sto ai pazienti di inviare le loro testimonianze. 

Le migliori sono state oggetto di un concorso per

giovani sceneggiatori, organizzato in collabora-

zione con il Festival Internazionale del Cortome-

traggio di Roma “Corti&Cigarettes”. La sceneggia-

tura vincente, scritta da David Fratini, è diventa-

ta la base narrativa del cortometraggio.

Insieme racconta frammenti durissimi di vita rea-

le di una giovane donna che convive con il can-

cro: paure e speranze, rabbie e delusioni ma so-

prattutto l’energia, la determinazione, il coraggio

che la protagonista riesce a trovare in se stessa

grazie al supporto ricevuto dalla sorella, dal medi-

co, dal partner. Le relazioni, gli affetti, il dialogo si

riveleranno le risorse decisive per superare i pas-

saggi difficili del percorso di cura. Obiettivo del

cortometraggio è proprio quello di catalizzare l’at-

tenzione dei medici e dei pazienti su quanto acca-

de fuori dall’ospedale, cogliere gli aspetti e i pro-

blemi della quotidianità della persona che convi-

ve con il cancro che possono sfuggire al medico

concentrato sulla battaglia contro la malattia. 

Insieme è quindi la storia di una battaglia vitto-

riosa contro il cancro basata sulla scoperta del

valore della comunicazione, dell’importanza di

vincere le proprie paure e parlare apertamente

di come ci si sente per affrontare i momenti più

critici del percorso di cura. Un punto di vista ori-

ginale sull’esperienza di malattia, un messaggio

di speranza e di apertura al futuro.

Insieme è dedicato a tutte le persone che lotta-

no contro il tumore, ai loro familiari, ai medici, a

tutto il pubblico: il cammino è arduo, il percorso

di cura può essere lungo e pesante, ma oggi la

battaglia contro il cancro si può vincere con la

collaborazione di tutti.

Insieme è stato ideato e curato da Pro Format

Comunicazione e prodotto da Meltin’Pot. La regia

è di Annamaria Liguori ed è interpretato da Euri-

dice Axen, Giorgia Wurth, Nicolas Vaporidis e

Monica Scattini. I brani musicali sono interpreta-

ti da Marco Carta, che ha voluto concederli a ti-

tolo gratuito.

Il cortometraggio è visibile su www.nonausea.it.

COMBATTERE IL CANCRO INSIEME
UN CORTOMETRAGGIO SULLA BATTAGLIA QUOTIDIANA
CONTRO IL TUMORE


