
“RARI MAI INVISIBILI”: AL VIA LA CAMPAGNA PER IL RARE DESEASE DAY 2017 
DAL 20 FEBBRAIO EVENTI, TESTIMONAL, ARTE E VIDEO VIRALI 

Prende il via il 20 febbraio la campagna “Rari mai invisibili”, promossa dal Centro 
Nazionale Malattie Rare, ISS, in collaborazione con Uniamo Federazione Italiana Malattie 
Rare onlus, Federsanità Anci e Farmindustria, in occasione della Giornata mondiale delle 
malattie rare che si celebra ogni anno l’ultimo giorno di febbraio.

La campagna 2017 ha l’ambizione di durare nel tempo, per sensibilizzare quante 
più persone possibile, compresi i non addetti ai lavori attraverso la diffusione sul web 
di materiale informativo e testimonianze. Al centro della campagna il videoclip della 
canzone “Rari per caso”, creato da Ciro Scalera e Elisabetta De vito e il cortometraggio 
I-NVISIBLE realizzato dalla Frog & Roll che sarà presentato per la prima volta a Roma 
il 20 febbraio e poi disponibile online per diventare uno straordinario strumento virale 
di condivisione.

Testimonial della campagna sarà Paolo Briguglia, attore da sempre impegnato sui temi 
sociali e protagonista di noti film come I Cento Passi di Marco Tullio Giordana, Basilicata 
Coast tu Coast di Rocco Papaleo o ancora Buongiorno Notte di Marco Bellocchio. 
L’avvio di questo percorso di sensibilizzazione sarà il 20 febbraio, con cinque 
appuntamenti organizzati in contemporanea in altrettante città italiane: Roma, Firenze, 
Palermo, Lecce e Matera. A Roma si svolgerà l’evento più atteso e significativo, 
con una serata “talk show” che vedrà il coinvolgimento di esponenti di primo piano 
delle istituzioni, del mondo della ricerca e delle realtà associative. Ma anche artisti e 
musicisti, tutti sullo stesso palco per dare forza al messaggio “Rari mai invisibili”. 
E a seguire il concerto di beneficenza della JC Band, del Presidente di Farmindustria, 
Massimo Scaccabarozzi, chitarra e voce del gruppo. 

Durante la serata sarà anche possibile visitare un’installazione artistica sul tema, creata 
da Frog & Roll con gli attori del Cantiere Teatrale.

La campagna “Rari mai invisibili” sarà animata sulle pagine web e sui social network 
(www.rarimaiinvisibili.it e facebook Rarimaiinvisibili) promuovendo anche mini clip dove 
ogni persona coinvolta sia chiamata a testimoniare il proprio sostegno alla ricerca per 
le malattie rare. 

“Con la ricerca le possibilità sono infinite”



L’obiettivo è di informare e coinvolgere sia un pubblico esperto fatto di operatori sanitari, 
ricercatori, associazioni, istituzioni, ma anche persone meno specializzate che fanno 
fatica a conoscere e ad informarsi sulla reale portata del problema. 

Sarà infine avviata una raccolta fondi per tutta la durata della campagna e fino 
al prossimo luglio, coordinata da Uniamo – Federazione Italiana Malattie Rare onlus.


