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Premio AIOM - Fondazione AIOM 2021 
Per il miglior Cortometraggio italiano sul tema  

“Oncologia e Cinema” 

 

La comunicazione e i mezzi ad essa correlati sono in continua e costante evoluzione, ma il 
cinema è ancora un punto fermo nella storia, nella trasmissione di messaggi e tematiche. 

Nel mondo complesso dell’oncologia, spesso la cinematografia ha visto come protagonisti 
medici, psicologi, infermieri, pazienti e familiari, che affrontavano sulla scena esperienze 
traslate dalla vita quotidiana. Il cinema svolge da sempre un ruolo cruciale nella vita delle 
persone. Il mezzo cinematografico ha un potenziale comunicativo grandissimo: un qualsiasi 
messaggio viene percepito più facilmente e avvertito come “reale” se è trasmesso attraverso 
un insieme di immagini e di suoni, piuttosto che attraverso un semplice testo scritto o 
un’immagine slegata da un contesto.  

Anche per il 2021 AIOM e Fondazione AIOM dedicano una Sessione alla comunicazione in 
Oncologia attraverso la cinematografia con un concorso dedicato.  

Il cortometraggio vincitore della prima edizione, nel 2016 (“La morte del sarago” - Regia 
Alessandro Zizzo con Paolo Briguglia, Adelmo Togliano, Giorgia Siniconi, Emma Blasi), 
affrontava in modo magistrale argomenti complessi, rendendoli accessibili al pubblico in 
modo diretto ed empatico.  

Nel 2017 Giacomo Perini in “Gli anni più belli” ci ha raccontato in modo passionale e personale 
il suo percorso di malattia con l’aiuto di Livia Parisi, che ha curato la regia del corto, vincitore a 
pari merito insieme a “Io e Ascanio” (con Stefano Saccotelli ed Elena Rotari), presentato dal 
Prof. Massimo Di Maio e scritto e diretto da Enzo Dino.  
 
Sul podio 2018 una delicatissima favola animata ha messo in primo piano la malattia 
oncologica di un genitore vista attraverso gli occhi di un bambino: “Mamma Uovo. La malattia 
spiegata a mio figlio”, di Gabriella De Benedetta, Silvia D’Ovidio e Antonello Pinto (Regia: 
Alfonso Pontillo). 

L’edizione 2019 ha nuovamente visto vincere pari merito due corti: “La Notte Prima”, diretto 
da Annamaria Liguori (con Antonio Liskova e Francesco Montanari) e “Da Uno a Dieci”, scritto 
e diretto da Paula Boschi (con Giulia Bevilacqua e Primo Reggiani), entrambi ispirati a storie 
vere. 

Nel 2020 a salire sul gradino più alto del podio è stato il corto di Federico Caponera, “Paolo e 
Francesca”, con Barbora Bobulova e Fabrizio Rongione a raccontare con grande maestria 
l’impatto stravolgente di una diagnosi di tumore sulla vita di coppia.  A fare il suo ingresso in 
questa quinta edizione del Bando, la drammatica testimonianza della pandemia che ha portato 
la Giuria a creare una categoria dedicata ai corti incentrati sul tema “Covid-19”, decretando  
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vincitore “Ancora qui”, storia autobiografica di un paziente oncologico durante l’emergenza 
sanitaria, raccontata da  Manuel Peluso e Claudio Marinaccio, con la partecipazione del Dott. 
Lucio Buffoni, primario di Oncologia dell'ospedale Humanitas Gradenigo di Torino. 

Durante la giornata che precederà l’inizio del congresso Nazionale AIOM 2021, nell’ambito del 
consueto incontro tra Oncologi e Pazienti, in un momento dedicato a Cinema e comunicazione, 
una Giuria eterogenea (formata da figure quali registi, attori, clinici, infermieri, psicologi e 
pazienti), identificata dal Presidente AIOM e dal Presidente di Fondazione AIOM, premierà il 
miglior Cortometraggio italiano sul tema “Oncologia e Cinema” e i tre migliori Cortometraggi 
verranno proiettati e discussi. La Sessione si svolgerà in data 21 Ottobre 2021 (in modalità 
ancora da definirsi). 

 

 

 
Regolamento 

 
- Il concorso è riservato ai cortometraggi, si richiede pertanto che la durata sia intorno ai  
10-15 minuti inclusi i titoli. 

- Aperto a cortometraggi realizzati negli ultimi 5 anni, ossia con una realizzazione non 
antecedente il mese di Gennaio 2016. 

- Il Cortometraggio deve contenere al suo interno tematiche oncologiche, che possono 
riguardare tutti gli aspetti che abbiano attinenza con l’oncologia (comunicazione medico-
paziente, come il paziente/familiare recepisce informazioni e vive la malattia, il trattamento, 
aspetti medico-legali in oncologia, il medico specialista e la malattia oncologica…). 

- Il Cortometraggio non deve essere un filmato promozionale di un’Azienda Farmaceutica, ma 
può ovviamente contenere riferimenti a farmaci, procedure, approcci terapeutici. 

- Ogni partecipante potrà iscrivere al massimo un’opera da lui/lei realizzata. 

- Il partecipante al concorso garantisce che l'opera presentata non costituisce plagio e/o 
contraffazione di opere altrui e non viola né in tutto né in parte i diritti di terzi di qualsivoglia 
natura (diritti d'autore e di proprietà̀ intellettuale, diritti di immagine e della persona ecc.). 
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Modalità di sottomissione 

 
- Compilare la scheda (Allegato 1 Bando Cortometraggi AIOM-Fondazione AIOM 2021) e 
anticiparla via mail, insieme al link da cui poter scaricare il video a: francesca.lugaresi@aiom.it 
entro e non oltre il giorno 20 Agosto 2021. 

- Una copia della scheda di iscrizione (Allegato 1 Bando Cortometraggi AIOM-Fondazione AIOM 
2021) sottoscritta dal titolare dei diritti sull'opera, contenente breve nota scritta (sinossi) del 
regista o del titolare dei diritti sull’opera, insieme a 7 copie dei cortometraggi su DVD o 
pendrive DISTINTE (ossia salvare una copia su ciascun device e queste copie non saranno 
restituite) dovranno pervenire tassativamente entro il giorno 20 Agosto 2021 (consigliamo di 
preavvisare dell'invio del materiale alla email: francesca.lugaresi@aiom.it) alla Segreteria 
AIOM, Via Enrico Nöe 23, 20133 Milano. 

La Segreteria confermerà via email la ricezione.  

I materiali che perverranno incompleti o illeggibili non saranno presi in considerazione così 
come quelli pervenuti dopo il giorno 20 Agosto 2021. 

 

 

Premiazione 

 

La composizione della Giuria sarà disponibile online sul sito dell’AIOM nella sessione 
“Cinema”. 

Il giudizio della Giuria è insindacabile. 

Nel caso in cui l’evento si svolga in presenza, è prevista l’ospitalità per il solo vincitore (il 
viaggio e l’eventuale pernottamento per una notte verrà organizzato da AIOM Servizi S.r.l.). 

Entro il giorno 30 Settembre 2021 sarà comunicato il nominativo del vincitore e questi dovrà 
confermare o meno entro il 7 Ottobre 2021 la Sua presenza (o quella di un Suo incaricato che 
abbia seguito e gestito con lui/lei la realizzazione del cortometraggio) alla Sessione Cinema 
che si terrà in data 21 Ottobre 2021 (in modalità ancora da definirsi), per la premiazione. 

https://congresso.aiom.it/C_Common/Download.asp?file=/$Site$/files/doc/bandi/2021_Allegato1_BandoCortometraggi_AIOM-Fondazione_AIOM.pdf
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