
Calendario proiezioni 2001 
Lunedì 23 aprile ore 21 

Condove - Cinema Comunale 

Concorso Scuole 

 

Il ritorno di Giulietta 

Classe 3 A Scuola Media Statale E. Fermi 

Bussoleno 

Anno 2001 

VHS 

Durata 5' 

Avventura fantastica di una classe in visita di istruzione a Verona. Rimasti intrappolati nella tomba 

di Giulietta a causa di un crollo, gli alunni ne incontrano il fantasma. Dal dialogo con lei emerge 

che l'odio assurdo che stava alla base della sua tragedia è ancora presente nella società attuale. I 

ragazzi, nel loro piccolo, cercheranno di fare qualcosa. 

 

Le insidie di una scelta difficile 

Classe 3 C Scuola Media Statale E. Fermi 

Bussoleno 

Anno 2001 

VHS 

Durata 5' 

Allievo extracomunitario, al ritorno da una visita didattica a Verona, sogna i personaggi principali 

della tragedia shakesperiana. Nel frattempo si innamora di una compagna, da qui nascono 

contrasti per motivi razziali… 

 

Un punto di partenza: l'accoglienza! 

Regia: Scuola Elementare Mons. S. Rocci 

Almese Classe 1 

Anno 2001 

VHS 

Durata 5' 

Tante sono le domande a cui non si sa rispondere, soprattutto quando si parla di ingiustizie, 

sofferenze, e diversità. Neanche i bambini delle classi prime di Almese hanno risposte, ma soltanto 

un punto da cui partire. L'accoglienza. 

 

Per un solo Punto! 

Regia: Claudio Costantino 

IPSIA Galileo Galilei 

Torino 

Anno 2001 

VHS 

Durata 5' 

La storia si svolge durante l'esame di teoria di scuola guida, guardato attraverso gli occhi e le 

sensazioni e i personaggi che la vivono… 

 

Il punto di vista degli animali 

Regia 3 C Scuola Media Statale 

Avigliana 



Anno 2001 

VHS 

Durata 5' 

E se un giorno gli animali decidessero di rovesciare il sistema globale…? 

 

Concorso a tema fisso "Il punto" 

 

Perché non abbiamo vinto il festival? 

Regia Gruppo Video Unitre 

Venaria Reale 

Anno 2001 

VHS 

Durata 4' 

Spietata analisi di un insuccesso… 

 

Una brillante idea 

Regia Daniela Fornaresio 

Collegno 

Anno 2001 

VHS 

Durata 5' 

Il punto è come studiare giocando… 

 

Punto di origine 

Regia Vinciguerra Vito e Anna Lazzaroni 

Collegno 

Anno 2001 

VHS 

Durata 4' 

Come si è formata la coppia? Remoto punto di origine visto in chiave allegorica… 

 

Under The Skies of Suburbia 

Regia Vincenzo Laezza 

Casoria 

Anno 2000 

Super VHS 

Durata 4'30" 

13 giugno 1999, festa patronale e giorno di elezioni. Mario parte per sempre lasciandosi dietro 

processioni, comizi, la città tappezzata di manifesti elettorali. 

 

Il punto 

Regia Volta Mario 

Bussoleno 

Anno 2001 

VHS 

Durata 5' 

Una misteriosa telefonata, un'eredità improvvisa, un punto d'incontro in mezzo ai boschi ai piedi di 

una roccia maledetta. Il protagonista saprà raggiungere…il punto? 

 



In nome di Dio 

Regia Sergio D'Orsi 

Torino 

Anno 2001 

H i 8 

Durata 4'18" 

Se ciascuno provasse a mettersi dal punto di vista di un condannato a morte…forse.. 

 

Einestadt 

Regia Vincenzo Mancuso 

Bolzano 

Anno 2000 

Betacam 

Durata 4' 

Due persone in una stanza, separate da silenzi e cose non dette. Si cercano con gli occhi e con gli 

occhi cercano di allontanarsi per perdersi in una città che gli sta intorno… 

 

I…puntini intrappolati 

Regia Di Ninno Franco 

Almese 

Anno 2001 

VHS 

Durata 3'45" 

Alcuni puntini sono stati intrappolati ma la fantasia di un bambino riesce a liberarli. 

 

Punto G 

Regia Raffaella Gambardella 

Roma 

Anno 2001 

Video 8 

Durata 3' 

C'è un punto speciale che alcune donne conoscono. Esse invogliano i loro uomini a scoprirlo ma.. 

non è poi così semplice 

 

Dance Nuances 

Regia Elena De Marchi 

Bardonecchia 

Anno 2000 

VHS 

Durata 3' 

Uno sguardo dietro le quinte si uno spettacolo di danza e teatro. 

 

"???" 

Regia Kohn Miroslav Vaclav 

Susa 

Anno 2001 

VHS 

Durata 1' 

Quanti punti interrogativi …. Quale scegliere? 

 

Il punto sul 7 



Regia Ferruccio Pastrovicchio 

Venaria Reale 

Anno 2001 

VHS 

Durata 5' 

Ma quante volte il numero sette compare nella storia dell'umanità? Facciamo il punto sulla 

situazione. 

 

Il Borsone 

Regia Il Crocchio 

Bussoleno 

Anno 2001 

VHS 

Durata 5' 

Rocambolesca avventura di una coppia moderna proiettata verso la realizzazione dei proprii 

desideri. 

 

Millimetraggi 

Regia Ilabeka 

Parigi 

Anno 2000 

DV 

Durata 3' 

Osservate bene questo punto 

 

Signore e Signori 

Regia Francesco Azzini 

Firenze 

Anno 2000 

Beta 

Durata 4' 

Nell'opera ci si rivolge direttamente al pubblico instaurando con esso fin dai primi secondi un 

rapporto… 

 

Torino-Lione 

Regia Mirella Vernetti Rosina 

Susa 

Anno 2001 

VHS 

Durata 1' 

Il futuro migliora… ? 

 

Martedì 24 aprile ore 21 

Condove - Cinema Comunale 

Concorso Laboratorio Valsusa 

Terra sospesa 

Regia Paolo Bertini 

Sant'Ambrogio 



Anno 2000 

S.VHS 

Durata 8'12" 

Alunni della 3A Scuola Elementare di Condove interpretano la storia di un luogo e di un tempo. Il 

luogo è quello della Certosa Reale di Collegno. Il tempo è quello dell'incontro tra gli alunni di una 

classe ed ex degenti dell'ospedale Psichiatrico Collegno. 

 

Pensieri notturni 

Regia Davide Franchetto 

San Benigno Canavese (To) 

Anno 2000 

Betacam 

Durata 10' 

La solitudine di un uomo in una serata particolare. Il tempo sospeso tra ricordi, riflessioni, 

immagini. 

 

Poco Prima 

Regia Gaetano Amodeo e Fabrizio La Palombara 

Torino 

Anno 2000 

Betacam 

Durata 6' 

Può accadere nella vita di arrivare sempre poco dopo. Può accadere, poco prima di andare via. 

 

Robin nel bosco di Sack Brader 

Regia Paolo Franzino 

Feletto (To) 

Anno 2001 

MiniDv 

Durata 6'55" 

Un normalissimo giorno lavorativo per un giovane boscaiolo… Presenza semplice ma non stolta 

rifiuta saggiamente una proposta tanto allentante quanto ambigua. "Ora non ricordo bene, 

l'infanzia è lontana...ma Robin di Scherwood non era un sindacalista…!" 

 

Orfani Feroci 

Regia Ladislao Hajagos 

Avigliana 

Anno 2000 

VHS-DV 

Durata 10' 14" 

In un liceo è in scena l'occupazione, in parte per convinzione in parte per un rito di iniziazione, il 

gruppo di occupanti cerca di orientarsi nel mondo degli adulti in un vacuo deserto ideologico-

politico. Senza padri né maestri potranno solo fuggire… 

 

Non c'è più caffé 

Regia Renata Mazzanti 

Grugliasco 

Anno 2000 

VHS 

Durata 8' 

Mariuccia e i suoi amici scoprono che il caffè è finito. Quello che appare come un banale incidente 



si trasforma in una catastrofe mondiale. Girato tra Grugliasco e San Gillio i personaggi si 

muovono in atmosfere comiche e surreali. 

 

Fraltal Town 

Regia Kidddz -Nadia Zanellato Andrea Daddi 

Torino 

Anno 2001 

Betacam 

Durata 3' 

Visioni urbane inevitabilmente affascinanti forse perché da sempre queste visioni ci appartengono. 

 

Danza di guerra 

Regia Elena Olivero 

Chivasso 

Anno 1999 

VHS 

Durata 3' 

L'incubo della guerra in un pomeriggio in città. 

 

Il corpo 

Regia Claudio Cavallari Francesca Brizi 

Torino 

Anno 2000 

Betacam 

Durata 6' 

Un viaggio, un inconsueto percorso vissuto attraverso uno sguardo indiscreto e visionario 

 

We are in love 

Regia Timothy Keller 

Torino 

Anno 2000 

VHS 

Durata 3' 

La caduta di Hollywood, l'amore, il musical, Walt Disney il surrealismo e John Woo 

 

"Caffè" 

Regia Sandra Casale Leo Migliano Giorgio Maurino 

Villarfocchiardo 

Anno 2001 

Mini dv 

Durata 6' 

Il sapore amaro di un amore ormai stanco. 

 

L'album dei ricordi 

Lorena Venturino Ist. Galileo Galilei 

Anno 2000 

Avigliana 

VHS 

Durata 10' 

L'impatto dell'immigrazione dal sud, anni '50 e '60 visto attraverso gli occhi di un nonno che 

racconta alle nipoti ideali di vita di allora e spazia con i ricordi fino agli anni della II guerra 



mondiale. 

 

La Confessione 

Regia Carlo Bonadè Bottino 

Torino 

Anno 2000 

VHS 9'50" 

Poichè le strade del signore sono infinite, un amicizia può nascere anche durante una confessione. 

 

La Venaria Reale 

Regia Ruggero Sponza 

Venaria 

Anno 2000 

VHS 5' 

Un monumento quasi dimenticato riuscirà a tornare a vivere gli antichi splendori? 

 

Mercoledì 25 aprile ore 16 

Condove - Cinema Comunale 

Concorso sulla memoria storica 

 

Gino, classe 1924 

Regia Enrico Venditti 

Torino 

Anno 2000 

Betacam 

Durata 30' 

Liberamente tratto dallo spettacolo teatrale "La storia di Gino" con l'arricchimento di filmati girati 

ricostruendo vite e usanze montanare delle minoranze valdesi sugli anni Trenta Quaranta 

 

El ritorno de Peron 

Regia Santiago Sein 

Cordoba Argentina 

Anno 2000 

VHS 

Durata 26' 

Un tema della storia recente argentina, la coesistenza e il confronto tra i settori del peronismo e i 

rapporti mantenuti con Peron, fino al suo "ritorno" al paese. 

 

L'ardua sentenza 

Regia Francesca Gentile 

Torino 

Anno 2000 

Betacam 

Durata 19' 

8 settembre 1943 Lucia e Daniela, scelte diverse… 

 

Ritorno a Mauthausen 

Regia Remo Schellino 



Belvedere Langhe 

Anno 2001 

Betacam 

Durata 30' 

Attraverso i ricordi di Ferruccio Maruffi, ex deportato politico, la storia di uno dei più duri campi 

di concentramento, quello di Mauthausen. Il ritorno e la visita al lager come occasione di 

testimonianza ad un gruppo di studenti. 

 

Giovedì 26 aprile ore 21 

Condove - Cinema Comunale 

 

Concorso Animazione Grafica 

 

Il pipistrello e l'aquila 

Regia Laboratorio Immagine 2 

Torino 

Anno 2000 

VHS 

Durata 3' 

Una storia surreale inventata dai bambini di 5 anni che interpreta i come e i perché dell'evoluzione 

della specie… 

 

Strisce 

Regia Michela Fez e Panta 

Roma 

Beta 

Durata 57" 

Guidare nel deserto non è un buon motivo per non rispettare i segnali stradali. 

 

Mole 

Regia Massimo Sponza e Tozzi Sabato 

Grugliasco (To) 

Anno 2001 

VHS 

Durata 3' 

L'incontro tra realtà e fantasia vede protagonista il monumento simbolo della città di 

Torino…Cosa accadrebbe se un alieno cercasse di impadronirsene. Scopriamolo nel 

cortometraggio. 

 

Le Gobbe nel giardino 

Regia Maria Castellana 

Bolzano 

VHS 2' 

Questo cortissimo è ispirato ad una storia di Dino Buzzati. E' la storia di un uomo che perde prima 

suo figlio e poi sua moglie, alla morte di ogni persona cara nel suo giardino si formano delle 

gobbe. 

 

Burp 



Regia Silvano Martina 

Scuola Media Statale 

Oulx 

VHS 1' 

Una farfalla vola felice fra fiori colorati ondeggianti al vento, la lingua vischiosa di una rana la 

cattura. La sorte vuole che la rana venga calpestata e (che alla fine) la farfalla liberata. 

 

Concorso "Occhio al cielo" 

 

H20 

Regia Ferruccio Casacci 

Torino 

Anno 2001 

Betacam 

Durata 5' 

Il Po e la Dora nascono e scendono a valle possono essere buoni e diventare cattivi prima di 

giungere al mare… 

 

Preferisco la luna 

Regia Leonardo Corbucci 

Viterbo 

Anno 2001 

Mini Dv 

Durata 3' 

Frenetica considerazione dell'attuale mondo circostante con la consapevolezza che delle volte ci si 

rende conto dell'orrore presente solo quando si tocca il fondo, quando si riconosce il peggio, 

tornando indietro però, possiamo ritrovare il vero splendore della nostra vita. 

 

La fiaba dei mille e sei pianeti 

ovvero il segreto di Federoco 

Regia: Scuola Elementare Mons. S. Rocci 

Almese Classe 3 

Anno 2001 

VHS 

Durata 5' 

Il Mondo invita Federoco a scoprire il segreto dei bambini del pianeta terra. 

Federoco visiterà i mille e sei pianeti abitati dai bambini e da ognuno riceverà un ricordo. Quando 

ritornerà dal mondo aprirà il suo sacco e scopriremo che… 

 

Acqua… 

Regia Roberto Bert 

Almese 

Anno 2001 

Dv cam 

Durata 4' 24" 

Acqua un bene prezioso che a volte può generare disastri, pericoli, disagi, danni 

 

 

Dora Freestyle 



Regia Giulio Palumbo 

Bussoleno 

Anno 2001 

VHS 

Durata 4' 

Immagini dell'alluvione a Bussoleno montate a ritmo di rap. 

 

Concorso sulla memoria storica 

 

Fiesta 

Regia Orazio Garofalo 

Rende (CS) 

Anno 2001 

S VHS 

Durata 21' 

Fra il dicembre del 1930 e il novembre 1931 Sergej Ejzenstejn insieme al suo operatore di sempre 

Eduard Tissé gira circa 75.000 mt di pellicola per il film "Que Viva Messico" La lavorazione viene 

interrotta per sopraggiunte difficoltà. Ejzenstejn non potrà mai vedere il materiale girato, custodito 

in Usa fino al 1972. Tale materiale viene riciclato negli anni in alcuni documentari (tutti apocrifi). 

 

Perché ricordare 

Regia Bugnone Fornara Chirone 

Scuola Media di Caselette 

Anno 2000 

VHS 

Durata 27' 

E' un documentario sul tema della deportazione filtrato dalla sensibilità dei ragazzi di 12-13 anni… 

 

Ninna Nanna della guerra 

Regia Benito Fiorucci 

Venaria Reale 

Anno 2000 

VHS 

Durata 6' 

Un monito contro tutte le guerre. 

 

La Beò di Blins 

Regia Bruno Sabbatini 

Verzuolo (Cn) 

Anno 2000 

Betacam 

Durata 25' 

La Beò è un'antica sfilata carnevalesca dalle origini misteriose interpretata dagli abitanti di 

Bellino, piccolo paese occitano della valle Varaita. 

La Beo fu interrotta nel 1958 dopo circa 40 anni, nel contesto del risveglio culturale delle 

minoranze linguistiche è stata riproposta secondo l'antico rituale. 

 



Venerdì 27 aprile ore 21 

Condove - Cinema Comunale 

Concorso Cortometraggio 

 

Tirotondo 

Regia Mimmo Migailo 

Monopoli (Ba) 

Anno 2000 

Mini Dv 

Durata 15' 

L'inevitabile disagio di chi ritorna dopo essere rimasto troppo a lungo lontano… rifiuto di 

accettare lo sradicamento in un gesto di elementare tenerezza a metà fra la nostalgia e la speranza. 

 

Gata Negra 

Regia Daniele Petitto 

Messina 

Anno 2000 

Mini Dv 

Durata 13' 

Tre videoclip realizzati per la promozione del CD dal titolo "Cage of Stars" del gruppo australiano 

Gata Negra, capitanato dalla cantante e capostipite Cat Hope. 

 

Il treno della Memoria 

Regia Gianfranco Miglio 

Roma 

Anno 2000 

Beta 

Durata 25' 

Manifestazione itinerante di protesta contro le stragi impunite, i depistaggi, le omissioni e le 

collisioni dello Stato, da piazza Fontana a Ilaria Alpi, passando per Bologna Ustica ecc 

Una processione laica per bloccare ogni tentativo di rimozione come dice Fo organizzatore della 

protesta, 

 

Amami 

Regia Guglielmo Zanette 

Pordenone 

Anno 2000 

35mm 

Durata 29' 

Una storia d'amore raccontata attraverso i sogni dei due protagonisti. 

Strani esseri delle leggende agiscono sull'inconscio dei due innamorati mettendo a nudo le loro 

rispettive ansie e paure. Una fiaba onirica. Vedere per credere... 

 

Caterina 

Regia Marino Bronzino 

Torino 

Anno 1999 

Betacam 

Durata 16' 

Attraverso le dichiarazioni anche spregiudicate, della protagonista, si delinea un quadro desolante 



e tristissimo sui "valori" che ormai troppo sovente ci troviamo a dover accettare. 

 

Zwang 

Regia Roland Reber 

Geiselgasteing Germania 

Anno 2000 

Beta 

Durata 8'10" 

A woman in a jail of compulsion either in her profession or private life. 

 

Come stai? Non lo so... 

Regia Giovanni Cabassi 

Milano 

Anno 2000 

VHS 

Durata 11' 

E' il rapporto andata-ritorno studenti-ospiti, gli uni al gioco degli altri rincorrendosi in mezzo a un 

giardino che della casa di cura ha soltanto, per fortuna, un lontano ricordo. 

 

Lo spaventapasseri 

Regia Romano Singlitico 

Milano 

Anno 2000 

Beta SP, 

Durata 15' 

Peppe era lo scemo del paese. Adesso che non c'e' piu' la memoria vive la sua traumatica assenza 

come la presenza, indifesa e non vinta, della bontà. 

 

Amicizie a Conflenti 

Regia Daniel Isabella 

Torino 

Anno 2000 

VHS 

Durata 4' 

In un paesello sperduto della Calabria donne e uomini sono vittime dei telefonini, i quali sembrano 

diventati gli unici compagni di vita... nell'attesa della fine! 

 

Cose inutili 

Regia Enrico Camoletto 

Cambiano (To) 

Anno 2000 

Digital 8 

Durata 9' 

Una strana ragazza deve vendere un misterioso oggetto ad un rigattiere. 

 

Sabato 28 aprile ore 16 

Condove - Cinema Comunale 

Concorso Cortometraggio 



 

Un accento perfetto 

Regia Giuseppe Selva 

Torino 

Anno 1999 

Minidv 

Durata 16' 

Quando, per un incontro fortemente voluto, si nega anche l'evidenza. 

 

Il confine 

Regia Piero G. De Luca 

Bagheria (Pa) 

Anno 2001 

VHS 

Durata 23' 

E' una bellissima giornata per Luca. Essendo il suo giorno libero lo dedica ai suoi hobby. Il fratello 

Andrea intanto insegue Sergio che lo renderà involontariamente protagonista di una disgrazia. 

Realtà' o fantasia? Esiste un confine tra la quotidianita' e l'immaginazione? 

 

Anime di citta' 

Regia Adonella Marena 

Collegno ( To) 

Anno 2000 

Dv Beta 

Durata 16' 

In una città dominata dal mercato globale, ebbrezza telematica e immagini vincenti, dov'è il posto 

per chi non conosce il gioco, per chi tace o ha perso? La voce implacabile di uno slogan da' le sue 

risposte: la realtà e' un disincanto che solo la moda o la borsa possono coprire di sogni. 

 

Capolinea 

Regia David Satta 

Asola (Roma) 

Anno 2000 

DV 

Durata 30' 

La vita di Ruth e Noemi, una coppia omosessuale, viene sconvolta da William, un uomo che 

all'anniversario di un tragico evento dovra' fare i conti con il passato e prendere una drammatica 

decisione. 

 

La morte di Batman 

Regia Stefano Sburlati 

Torino 

Anno 2000 

Betacam 

Durata 18' 

Marco, un ragazzo non ancora trentenne. Un giorno qualunque, una stazione qualunque. 

Un'atmosfera ovattata e particolare che si nasconde sotto un'apparente normalità': forse oggi alla 

stazione il tempo non e' piu' inviolabile! 

 

Un'ora di straordinario 

Regia Michele Bia e Francesco Ferrante 



Modugno (Ba) 

Anno 2000 

VHS 

Durata 17' 

Vito vede sfumare il dolce appuntamento amoroso con Silvia, la compagna di scuola più carina, 

che ha accettato di incontrarlo in camera sua per ascoltare un po' di musica. 

 

Sinopie 

Regia Andrea Bosello 

Cordenons (Pn) 

Anno 2000 

Dv Cam, 

Durata 20' 

 

Metamorfosi 

Regia Monica Cavaliere Silvia Formia 

Riccardo Gelatti Matteo Saluzzo 

Torino 

Anno 2000 

Betacam 

Durata 7' 

Riflessione sull'opera pittorica di Vinicio Perugia, appassionato indagatore di mondi possibili in 

cui abitare. Incontro affascinato con un luogo, l'ex Dinamitificio Nobel di Avigliana. 

 

Tengo la posizione 

Regia Simone Massi 

Pergola (Ps Urbino) 

Anno 2001 

VHS 

Durata 3' 

Cercare di capire la Guerra di Liberazione, in mezzo alla neve e al silenzio, ostinatamente a tenere 

la posizione. 

 

Il buio dentro 

Regia Giuseppe Lo Cascio 

Roma 

Anno 2001 

Betacam 

Durata 28' 

Max e Anna, in fuga da una misteriosa minaccia, trovano rifugio in una vecchia casa che sembra 

disabitata... 

D'un tratto l'incontro con una donna dall'aspetto austero e minaccioso. Un confronto lungo tutta 

una notte, dove inevitabile emerge la paura della verità'. Ed infine, durante un'eclisse di luna, la 

donna rivelerà' la sua vera natura e tutto, improvvisamente, assumerà' le sue reali ed agghiaccianti 

sembianze. 

 

La giacca 

Regia Luciano Perretti 

Torino 

Anno 2000 

35mm 



Durata 23' 

Un modesto impiegato un giorno cambia vita diventando improvvisamente, e in un modo piuttosto 

insolito, ricchissimo. Ma le cose cambieranno ancora... Conscio e subconscio si confondono nella 

storia che sviluppa un'ispirazione gogoliana in un'atmosfera kafkiana. 

 


