
Calendario proiezioni 2004 

Concorso: Cortometraggi 

Venerdi 16 aprile  

Ore 21 Condove Cinema Comunale  

La conta  

Regia: Martino Appollonio Roma  

2004 - Mini DV – 9’35"  

4 amici tornano da una passeggiata con il cane e si imbattono in due ammalianti occhi blu che 

segneranno il loro destino. Una tagliente parabola della vita 

 

L'occasione  

Regia: Antonella Questa Firenze  

2003 - Mini DV - 7'23"  

Una giovane donna si ferma in autogrill per una breve sosta. Ordina un panino, un succo di frutta. 

Primo morso.Solleva lo sguardo e incrocia gli occhi di un affascinante sconosciuto che la sta 

osservando…….  

 

Argento e oro  

Regia: Michele Scaciga Baceno (VB) 2003 - Mini DV - 6'  

Il macchinista di un orologio dorato si innamora di una donna d'argento. Dal loro incontro si crea 

una nuova realtà  

 

C'era una volta un re  

Regia: Massimiliano Mauceri Firenze  

2002 – DVD - 10'  

Chi ha torto ha ragione, chi ha ragione ha torto….  

 

Taboo  

Regia: Walter Santini Monte San Quirico (LU)  

2003 - Mini DV - 23'  

Lontano dalla città vive una famiglia aristocratica, isolata e ormai in decadenza: Ave ama Averio 

e Amore è il loro figlio, frutto della loro passione incestuosa e tormentata … ma chi è Ariosto nella 

realtà? ………  

 

Gocce di mercurio  

Regia: Claudio Paletto  

2004 – DV – 13’  

Un piccolo film dedicato a Bela Lugosi, totalmente autoprodotto e gurato quasi interamente a 

Banja Luka capitale dell’enclave serbo in Bosnia.  

 

Maria Jesus  

Regia: Gianluca Massimiliano-De Serio, Torino  

2003 - 35 mm - 12'30"  

La storia vera di Maria Jesus (interpretata da se stessa) peruviana immigrata a Torino, nelle mani 

dei trafficanti di immigrati  

 

Un lavoro pulito  

Regia: Massimiliano Trevisan Fabio -De Giovanni Grugliasco (TO)  

2003 - Mini DV - 8'  



A volte, piccole differenze portano a conseguenze molto diverse.  

 

La borsa rossa  

Regia: Cecilia Massaglia , Maerne di Martellago (VE)  

2003 - Betacam SP - 15'30"  

Una borsa rossa viene dimenticata alla stazione di Mestre. E' soltanto l'inzio di un rocambolesco 

viaggio nella Mestre di mezza estate. Le atmosfere giovanili della piazza, le abitudini quotidiane, 

l'emarginazione di uno sbandato ……  

 

Gli occhi della luna  

Regia: Riccardo Stefani Sabrina Guigli , Fontanalucia (MO)  

2003 – Mini DV – 12’  

Anno 1938. Solidarietà, amicizia e amore in una storia vera: in un paesino di montagna 

sull'appennino modenese vive Michele, bimbo sordo destinato a diventare cieco…..  

Sabato 17 aprile  

Ore 16 Condove – Cinema Comunale  

A presto  

Regia: Claudio Proietti Roma  

DVD - 14'  

Un padre e un figlio si incontrano per la prima volta…. Sarà l'occasione a far scaturire fatti 

tragicomici  

 

Cattedrali  

Regia: Marino Bronzino Torino  

2003 - Betacam SP – 12'  

L'incontro e la conoscenza tra un uomo e un vecchio amico di sua moglie, tra il tramonto e la 

notte  

 

Canzone del maggio  

Regia: Armando Casaroli , Torino  

2003 - Betacam SP - 5'30"  

Videoclip della versione rock realizzata dai Mirafiori Kidz della "Canzone di maggio" di Fabrizio De 

Andrè, riprese live, vecchi super 8 elaborati, ….  

 

Servizio Giardini  

Regia: Elisabetta Bernardini Roma  

2003 - Mini DV - 7'20"  

La realizzazione personale e la serenità si possono raggiungere anche lavorando semplicemente 

come giardiniere in un parco comunale.  

 

La parte mancante  

Regia: Alessandro Capitani, Orbetello (GR)  

2003 - Mini DV - 8'  

Un uomo davanti ad una lapide, pronuncia le parole che richiamano alla memoria un passato 

trascorso in compagnia della sua "Parte Mancante" che solo alla fine svelerà ai ns. occhi la 

tragedia personale  

 

Fiumana  

Regia: Sandro Carnino, Torino  

2004 - Mini DV - 6'  

Il video inizia con alcune inquadrature sull'acqua, ripresa nel suo scorrere fino a diventare un fiume 

impetuoso. Il paragone è tra l'acqua, elemento indispensabile per la nostra vita che durante le 



piene diventa un ostacolo….  

 

Voce off  

Regia: Valentina Zincati, Bologna  

2003 - Mini DV -9'23"  

All'interno di una tipica famiglia medio borghese, padre, madre e figlio adolescente, la pace e la 

serenità sono incrinate da una presenza, costante e problematica che costringerà i protagonisti ad 

un burrascoso confronto  

 

Am ende des gaetens sind zwei kinder  

Regia: Davide Pepe, Bologna  

2003 -Mini DV - 9'23"  

Due amanti si incontrano nello stesso sogno per accettare la morte del loro rapporto. Nella stessa 

notte una ragazza viene uccisa tutti si ritrovano immersi in uno spazio naturale surreale nel quale si 

muovonon un bambino ed una bambina che custodiscono e governano il posto.  

 

Sinapsi  

Regia: Pietro De Luca, Bagheria (MI)  

2004 – Mini DV – 13’  

Un uomo solo si sofferma a riflettere sul suo passato, attimi di gioia intensa combinati al momento in 

cui si scopre il motivo della sua solitudine…  

 

Solitudini  

Regia: Sergio D’Orsi, Torino  

2003 – Mini DV – 10’30"  

Francesco legge sul giornale un annuncio curioso che promette di cambiargli la vita e …  

 

Il quarto stato  

Regia: Emilio Mandarino, Roma  

2003 – Mini DV – 27’  

Il lungo e travagliato percorso creativo (1891/1901) de "il Quarto Stato" il più famoso quadro di 

Giuseppe Pellizza da Volpedo, convinto dell'utilità sociale dell'arte  

 

Presa per la gola  

Regia: Sergio Loppel , Vignole B.ra (AL)  

2001 – Mini DV – 8’  

Calvario di una tartaruga marina 

Concorso: Tema Fisso 

Lunedì 19  

Ore 21 - Cinema di Condove  

 

Martedì 20 Aprile - Oulx 

Ore 21 - Il Forno  

Out of the window 

Vhs 3' 

Cl.2a Op mecc IPSIA Ferrari 

La finestra dell'aula in cui si sta svolgendo una lezione diventa la via di fuga vituale per chi sogna 

una diversa realtà  

 

La verità - Salta Fuori 



Mini DV 5'07" 

Mirko Usseglio Nanot Trana 

La verità, dalla finestra, non si vede. Magari, però, mettendosi in gioco … qualcosa lo si coglie.  

 

Vita Fandango 

Mini DV 4'50" 

Ugo Antonelli Ravenna 

Un personaggio alquanto singolare arriva a Barcellona con una piccola chitarra. Con la metafora 

del diverso affronta in senso ironico le piccole avversità che gli accadono intorno.  

 

Sette Aprile 

Mini DV 3'40" 

Massimo Alì Cecina  

…sette aprile 2003 a Bagdad, una donna irachena si prepara ad un gesto estremo  

 

Parlami di te 

Mini DV 5'40" 

Antonello Carboni Oristano 

Visita guidata in 5 minuti di una vecchia miniera!  

 

Tornerò alla tua finestra 

VHS 4'25" 

Gaetano La Delfa Campione  

L'incontro di due persone attraverso una finestra che diventerà testimone del loro destino.  

 

S.O.S. Acqua 

VHS 3' 

Scuola Media Des Ambrois Sestriere/Bardonecchia 

"Collage animato" suddiviso in 5 episodi-riflessione sulla sensibilizzazione dell'uso consapevole 

dell'acqua e del suo rispetto nell'ambiente.  

 

"XDERSI" 

VHS 5' 

Cl.2a Liceo Linguistico Des Ambrois  

Indica il percorso dell'adolescenza l'età in cui i ragazzi si trovano a confrontarsi con i loro problemi, 

primo fra tutti la ricerca di un'identità …  

 

Una fiaba alla mia tavola 

VHS 2'40" 

Valentina Caja Roma 

Intreccio tra favola e realtà, esperimenti e luce.  

 

Impariamo a riciclare 

Mini DV 4' 

Angelo Fienga Scafati Sa 

Alunni di IIH disseminano il cortile di resti della merenda, rimproverati dai docenti si propongono di 

effettuare il riciclaggio  

 

Una notte d'attesa 

Mini DV 5' 

Cl 2 D Liceo Scientifico Tecnologico Bussoleno (To) 

Una finestra, un quadro, un lavoro, un'animata discussione. Due innamorati e un computer. Questi 

gli ingredienti per una serata d'attesa, d'angoscia e di preoccupazione con un finale a sorpresa  

 



L'Africa nel cortile 

Mini DV 5' 

Giuseppe Foglino Giuseppe Torino 

Dalla finestra di Daniela si scopre un mondo molto più vasto di ciò che apparentemente si vede. 

Volontaria in Monzambico per assistere bambini orfani, ha difficoltà al suo ritorno a riconoscersi nei 

valori del consumismo. 

Filmati fuori concorso: 

"M'agradavo vioure ilamoun" - Mi piaceva vivere lassù  

di Adonella Marena  

Ipotesi sui giochi Olimpici 2006  

  

Concorso: Diario di Viaggio 

Lunedì 19 - Cinema di Condove 

a seguito del concorso a tema fisso 

La Pace e l'Europa  

Regia Rossella Giardi Bussoleno  

Durata 5' Dvd 2004  

Diario del meeting di Condove con i giovani europei riuniti hanno lavorato  

sul tema della pace de dell'Europa unita.  

 

Io c'ero  

Regia Gerardo Fiorito Torino  

2003 VHS 5'  

Amicizia e gemellaggio Rocchetto S.Antonio e Collegno  

 

Nord chiama Sud  

Regia Anna Maria De Bellis  

2003 VHS 5'  

Incontro tra giovani solo apparentemente distanti. 

Filmati fuori concorso: 

Tenevo gli indiani  

Regia di Carlo Ghioni  

2003 Betacam durata 18'  

Un viaggio nel sogno di un europeo nel mito americano, filmato girato a  

mano con un vecchio Super 8  

Concorso: Laboratorio Valsusa 

Martedi 20 aprile  

Ore 21 Condove Cinema Comunale  

 

Mercoledì 21 Aprile - Oulx 

Ore 21 - Il Forno  

Fiori d'arancio  

Regia: Scarafia, Bertoli, Mancari, Sanfrè (CN)  

2003 – Mini DV - 5'35"  



Una sposa, un album di fotografie. Un uomo. Una chiesa. Un sogno. Quattro parole chiave per una 

storia a metà sulle note di "Fiori d'arancio" di C. Consoli  

 

Cavalca Gringo  

Regia: Gaetano Mannoni, Orbassano (TO)  

2003 – VHS -2'30"  

La cavalcata di un nipotino sul cavallo a dondolo rievoca il ricordo della discesa delle mandrie 

dalle montagne che rimangono disabitate.  

 

Fuori dal seminato  

Regia: Cassulo, Gabbia, Menetto, Sarzotti - Torino  

2003 – VHS -10'  

Una cena misteriosa: zolle di terra con piante fiorite, mucchi di ghiande e foglie sul pavimento, 

barattoli dal contenuto non ben definibile. La raccolta e il consumo di prodotti naturali. ….  

 

Il sussurro dei ricordi  

Regia: Anna Lazzaroni - Torino  

2003 – VHS -8'  

Un viaggio nei luoghi della giovinezza di Adele, dove i ricordi riaffiorano in un sussurro.  

 

Attrazione tamarra - senza logica  

Regia: "Cavalle Golose" – Mattie  

2004 – VHS -7'40"  

Due persone s’incontrano ad una festa e tra loro passa un messaggio: "Non importa quanto tempo 

hai a disposizione per amarmi, basta uno sguardo di 3 secondi… però in quei 3 secondi mi devi 

amare.  

 

Psicosi  

Regia: Maria Concetta De Florio – Torino  

2003 – VHS - 3'37"  

A ritmo quasi quotidiano, i media ci bombardano di notizie allarmistiche caricandoci di ansie a 

rischio di innescare vere e proprie psicosi. Servirà di più l'apralozam o una sana risata?  

 

Ma chi fa la guerra  

Regia: Mezzi Poveri – Torino  

2003 – VHS -5'  

Un fascio di colori arreda la città, difende un'idea, ricorda una posizione. La bandiera si affaccia a 

significare pace contrapposta a guerra: su tante parole s’impone una timida voce, a testimoniare 

che non è la gente a volere la guerra.  

 

Il mondo attraverso te  

Regia: Valerio Cibrario – Pianezza (TO)  

2003 – DVD - 9'30"  

I ricordi della storia d'amore "speciale" vissuta da una donna fluiscono attraverso gli scorci della sua 

vita reale. Una vita normale, come tante, che rivela però un finale inatteso.  

 

Il pianto dei ghiacciai nell'estate 2003  

Regia: Antonio Scalera - Torino  

2003 – Mini DV- 8'20  

Al di là delle politiche polemiche sui mutamenti climatici, semplicemente un invito ai ns. occhi 

affinché si abituino ai nuovi scenari montani che, velocemente, si stanno profilando.  

 

A S. Leone  

Regia: Gabriele Farina - Torino  



2003 – Mini DV -5'20"  

Un misterioso cow-boy arriva in un ancor più misterioso paese…. Un western dai luoghi e dalle 

immagini classiche, un omaggio al genere, ma con le musiche dei Tribà a spiazzare chi osserva.  

 

Fun English  

Regia: Ferrari Desideria - Torino  

2003 – Mini DV -9'35"  

Videocorso di lingua inglese  

 

Gnomus  

Regia: Fabio Mancari – Bra (CN)  

2002 – Mini DV -6'40"  

Uno gnomo sogna di essere una bambina, ma il suo sonno viene turbato da quattro animali, come 

quattro è il numero dei quadri presentati all'inizio del libro.  

 

Spiando uno sconosciuto  

Regia: Adriano Galli - Roma  

2003 – Mini DV -6'50"  

Spiando uno sconosciuto.  

 

Son morte, le fate  

Regia: Pilar Latini  

2003 – Mini DV -4'  

Le fate sono creature fragili. Difficilmente le vedrete uscire a testa alta dalla corsa della vita.  

 

Fuoco!  

Regia: Valerio Musilli –Fabio Lacerenza - Roma  

2003 – Mini DV -4'46"  

Folle ricerca di un mezzo per accendere "la" sigaretta. A volte smettere di fumare può nuocere 

gravemente alla salute.  

 

Presa per la gola  

Regia: Sergio Loppel - Alessandria  

2003 – Mini DV - 8'  

Calvario di una tartaruga marina.  

  

Concorso: Animazione 

Giovedì 22 aprile  

Ore 21 - Cinema di Condove 

LA TELEVISIONITE  

Regia: Laboratorio Immagine 2  

e Scuola municipale dell'infanzia Via Gioberti  

Torino  

2003 - VHS - 1' 30"  

Un mago che risolve ogni problema cure la televisionite.  

 

STORIA INVENTATA  

Regia: Laboratorio Immagine 2  

e Scuola dell'Infanzia C.so Croce  

Torino  



2003 - VHS - 1' 40"  

La rielaborazione de "I Musicanti di Brema" dei fratelli Grimm.  

 

PICCOLA MARE  

Regia: Simone Massi  

Pergola (Pu)  

2003 - BetacamSP - 4' 00"  

Un'idea d'acqua cade, si infrange sul naso.  

Stanotte non si riesce a dormire, mi immaginerò del mare.  

Simone Massi ha vinto il Concorso Animazione della Valsusa Filmfest 6.  

 

DOT.  

Regia: Pilar Latini, Bergamo  

2003 - miniDV - 7' 00"  

La storia, tutta fatta in casa, di un punto alla ricerca di se stesso.  

 

HEART-BREAKER  

Regia: Harald Pizzinini  

Pedraces (BZ)  

2003 - VHS - 2' 10"  

Un cavaliere alla disperata conquista di un cuore inespugnabile.  

 

SOUVENIR  

Regia: Roberto Sarasso, Roberto Ferrari  

Torino  

2003 - VHS - 2' 00"  

In un mondo preda del degrado ambientale,  

tranquille conversazioni e semplici giochi nel verde  

sono ormai uno sbiadito riflesso dentro a un souvenir.  

 

IL CUORE RIVELATORE  

Regia: Francesco Alliaud  

Cesana (TO)  

2003 - VHS - 3' 40"  

Film tratto dal racconto di Edgar Allan Poe, "Il cuore rivelatore".  

 

20 LUGLIO 2001  

Regia: Gabriele Barrocu  

Stervi (AL)  

2003 - miniDV - 3' 04"  

La storia di un ipotetico leader operaio  

paragonata ai fatti di Genova del 2001  

nel racconto di un anziano.  

 

PACE  

Regia: Marco Fantozzi  

Torino  

2003 - BetacamSP - 0' 30"  

Clip realizzata in videografica per "Wartime:  

reflections on and reactions against wars".  

Il network internazionale raccoglie animazioni  

ed altri contributi artistici contro la guerra.  



 

Filmati Fuori Concorso:  

 

Il Cinema di Roberto Catani  

Quest'anno il Valsusa Filmfest dedica uno spazio a uno dei migliori autori del cinema d'animazione 

italiano: Roberto Catani. Nato a Jesi (An) il 12 marzo 1965, si è diplomato in Cinema d'Animazione 

all'Istituto Statale d'Arte di Urbino. Insegna animazione dal 1988. 

 

 

IL PESCE ROSSO  

Regia: Roberto Catani  

Italia 1995, 1' 00"  

Un minuto disegnato di memorie infantili:  

immagini, voci, gesti e un pesciolino rosso.  

 

LA SAGRA  

Regia: Roberto Catani  

Italia 1998, 2' 45"  

Un viaggio in treno suscita in un uomo  

i ricordi di una sagra di paese, di una lettera e di una vita intera.  

 

LA FUNANBOLA  

Regia: Roberto Catani  

Italia 2002, 6' 00"  

Lettere intrise di parole mute raccontano la vita di una giovane donna. 

L’innamoramento, il matrimonio e la maternità, percepita come un sogno dentro cui rifugiarsi, che 

scrive sul corpo della donna la storia sua e quella dell’uomo che ha scelto. Le immagini di una vita 

corrono dietro gli occhi chiusi della donna che, ferma davanti al mare, sente un bisogno di 

leggerezza.  

Concorso: Documentari 

Venerdì 23 aprile  

Ore 21 Cascina Roland – Villar Focchiardo 

Ralf  

Regia: Fulvio Arricchiello, Napoli  

2003 - Mini DV - 30'  

Documentario su un artigiano scultore che vive e lavora a Matera il tufo materano  

 

Meridiana  

Regia: Gioacchino Volpe, Torino  

2003 - Mini DV - 7'  

Fin da bambino assisto alla stessa scena. In un paese della Val Pellice la gente si ritrova la 

domenica, davanti alla chiesa, davanti al bar, davanti al club degli alpini  

 

Everest Sogno perduto  

Regia: Ugo Antonelli, Ravenna  

2004 - Mini DV - 30'  

Cronaca quasi in diretta della spedizione francese Everest 50 da parte dell'alpini sta Mario Trimeri 

unico straniero invitato.  

 



I silenti incantatori  

Regia: Simonetta Cappello, Torino  

2003 - Mini DV - 23'  

Seguendo le rotaie dei tram, un viaggio incantato lungo i perimetri delle più significative strutture 

industriali della città di Torino: antichi gioganti morenti…..  

 

Roba de Nenes  

Regia: Carlo Ghioni, Torino  

2003 - Betacam SP  

La tradizione del teatro delle Titres, le marionette. Affonda le sue fonti nella vita comune del 

condominio, le grandi case dove, a Buenos Aires, le famiglie emigrate si ritrovano….  

 

El Estadio del Bae  

Regia: Pako Graziani, Roma  

2003 - Mini DV – 10'35"  

"El Estadio del Bae" è un video che racconta un sogno che unisce due realtà ap parentemente 

molto diverse e lontane tra loro>Ultrà di calcio e zapatisti  

 

Quanno veni l’acqua?  

Regia: Rossella Schillaci , Torino  

2003 – Mini DV - 7’30"  

Disagi di un paesino siciliano sull’approvigionamento dell’acqua raccontato dagli abitanti  

 

Lampedusa, porta sud della Fortezza Europa  

Regia: Silvia Formia, Torino  

2003 – Mini DV – 28’30"  

Il 2 agosto 2003 un gruppo di tredici persone, quasi tutte donne, arriva a Lampedusa per una 

vacanza-inchiesta antirazzista nel luogo degli sbarchi e della detenzione forzata dei migranti 

provenienti dal mare……  

Concorso: Documentari – Memoria storica 

Sabato 24 aprile  

Ore 21 Cascina Roland – Villar Focchiardo 

Sono morto ma….  

Regia: Carlo Pauer Modesti , Roma  

2003 – Mini DV – 37"  

Il documentario si propone di affrontare i problemi della storia orale in chiave cinematografica  

 

Nanni mi ha raccontato  

Regia: Giuseppe Selva, Gassino (TO)  

2003 - Mini DV  

Nanni Savan racconta un eccidio nazifascista avvenuto nell'autunno del 1944 a Cudine di Corio, 

dove furono trucidati 27 carabinieri di G.L.  

 

Cefalonia: una storia da ricordare  

Regia: I.T.C. B. Pascal 5B, Giaveno (TO)  

2003 – VHS – 8’  

Una ricerca attraverso fatti, luoghi, parole, immaggini, per "colorare" la storia e dare vita alle parole 

scritte sui libri. Un racconto carico di emozione per dire che "ricordare" è un dovere.  

 

Dalle chimere ai silenzi  



Regia: Hervé Lemonnier, Pergine V.no (AR)  

2003 – 26’06"  

Un nipote va a trovare suo nonno per leggere il suo diario di prigionia ….  

 

Il rumore dei passi  

Regia: Mauro Truzzi , Bolzano  

2003 – Mini DV – 12’  

Esistono ancora posti dove il silenzio ci consente di sentire il rumore dei nostri passi? Lo sviluppo 

urbanistico della città di Bolzano tra le due guerre offre spunti di riflessione.  

 

La scelta della montagna  

Regia: Enrico Possenti, Torino  

2003 – Mini DV – 30’  

Fuga in montagna di un gruppo di partigiani valsusini. 

 


