
Calendario proiezioni 2006 

CORTOMETRAGGI 

Venerdì 21 Aprile - Condove. Cinema Comunale ore 21 

Love game 

Eric Orel - Trieste 

2005 - mini DV - 10' 

Un videogioco dove Davide ha a disposizione 5 crediti per conquistare l'intelligenza artificiale 

"caterina". 

 

Magara 

Tilde Di Dio - Calascibetta (EN) 

2005 - BetaCam - 30' 

Quando Santina torna al paese capisce che quel malessere che l'assaliva al ricordo aveva nomi 

diversi: amicizia, solitudine, disperazione: il comune mondo degli affetti: Comune per tanti e 

sconosciuto per lei e la Magara. Talmente estraneo da non averlo saputo riconoscere e dargli un 

nome. 

 

Agostino 

Michael Zampino - Roma 

2003 - DV - 12' 

Maurizio, cinquantenne "single", compra un astice per una cena con Debora. Lei rimanda 

l'appuntamento e Maurizio deve coabitare con il crostaceo al quale si affeziona. Ma quando la 

ragazza sbarca a casa sua, Maurizio deve scegliere… 

 

Shocking rosa 

Domenico Morreale e Stefano Sburlati Torino 

2005 - Dvcam - 6'30'' 

Rosa torna ogni giorno nell'ospedale psichiatrico in cui conobbe e perse l'amore. Sotto un lenzuolo 

di fiori fra vecchie pellicole, lo shock per Rosa è una questione di sopravvivenza. 

 

Dediche d'amore 

Alessandro Merluzzi - Roma 

2005 - super16 - 11' 

Due righe sulla prima pagina di un libro. Un gesto semplice per comunicare qualcosa di più oltre la 

gioia di regalare un dono ad una persona cara. Claudio è pronto con la penna in mano e tanta 

buona volontà, ma imprevisti e un po' di sfortuna rendono questo gesto molto più complucato del 

previsto. Ma non è detto che ciò non possa incoraggiarlo a creare qualcosa di molto più bello di 

una semplice dedica d'amore. 

 

E' la fine 

Vittorio Bianchini - Borgonovo Val Tidone (Piacenza) 

2003 - mini DV - 1'34'' 

Chi sono questi bizzarri individui, da dove vengono e cosa faranno ? A tutto c'è una risposta… 

 

Le meraviglie del mondo 

Nicola Palmeri Casteltermini (AG) 

2006 - mini DV - 15' 

Nino abita in Sicilia, possiede una casa proprio dove vogliono costruire il ponte sullo stretto. 

Protesta vivamente contro questa opera. Poi, ormai rassegnato, decide di vendere la casa e 



trasferirsi. incontrerà amici e tanta solidarietà. 

 

Il segreto del Santo 

Herve Ducroux - Firenze 

2005 - SRD - 20'47'' 

Nel '44, durante l'occupazione tedesca, in un paesino toscano, due giovanissimi trovano scampo 

in una cantina assieme alle reliquie del Santo Patrono. Per fuggire le atrocità della guerra fanno un 

patto per il futuro. Solo dopo due generazioni, il patto potrà realizzarsi all'insaputa di tutti e davanti 

all'unico testimone rimasto ancora vivo. 

 

Da Quixote 

Terry O'Leary - Ireland 

2005 - VHS - 13'40'' 

At a point between life and death, a man is judged. But pleasing the Judges can lead to even 

more horrors. Maelstrom is a surreal film where a Man's spirit is severly tested, and all he can rely on 

is the eternal will to live. 

Sabato 22 Aprile - Condove. Cinema Comunale ore 16,30 

Balano 

Elisabetta Bernardini - Roma 

2005 - mini DV -14' 

L'annullamento delle distanze geografiche tra due amici, passa dietro pagine di calendario messe 

in busta ed inviate vicendevolmente per posta. 

 

Due bravi ragazzi 

Tony Palazzo - Roma 

2005 - mini DV - 15' 

Michael riabbraccia Gino al suo ritorno da New York, dopo 20 anni. Gino ha però l'ingrato compito 

di ammazzarlo. Inizia così un tragicomico road-movie in Sicilia dove, i due cugini si confrontano in 

un gioco psicologico dai toni surreali. 

 

In braccio a Rita 

Giuseppe De Caro - Bergamo 

2005 - miniDVD -16'24'' 

Sandro torna a casa di sorpresa e trova Rita nella doccia con l'amante. Li ammazza, stacca il 

braccio di lei e si fa il bagno… 

 

Quien es Pilar? 

Andrea Appetito e Christian Carmosino - Roma 

2005 - mini DV - 15' 

Pilar legge sulla cronaca che un uomo accusato ingiustamente di corruzione, si è suicidato 

gettandosi dal Belvedere. Quel fatto di cronaca la sconvolge e l'immagine di quell'uomo dignitoso 

e disperato la attrae al punto che decide di sposarlo. 

 

Insensatez 

Carlota Coronado - Madrid (Spagna) 

2002 - HI-8 - 10' 

Un ragazzo quattordicenne spia la sua vicina attraverso la finestra. Quando lei se ne accorge 

decide di telefonargli per invitarlo da lei. Lui dubita, ma alla fine decide di andare. Non sa quello 

che lo aspetta. 

 

Te lo leggo in faccia 

Castoldi Andrea - Bellusco (MI) 



2005 - mini DV - 12' 

L'evoluzione della comunicazione mira a migliorare l'interazione tra gli uomini oppure a svilirne i 

valori? E' questo che si chiede Francesco chiamato a sostenere l'ennesimo colloquio di lavoro... 

 

Kinè 

Luigi Cecchetti - Avigliana (TO) 

2005 - DVCam - 29' 

Una giovane donna di colore, assunta da una famiglia benestante per accudire l'anziana madre, 

viene trovata cadavere. Si cerca l'assassino. 

 

La rosa è senza perché 

Paolo Cossarini - Codroipo (UD) 

2005- mini DV - 11'30'' 

La parola comunica davvero? Quattro episodi di incomunicabilità di genere. 

 

Una rapina perfetta 

Igor Maltagliati - Roma 

2005 - DVD - R - 10'18'' 

Tre ragazze rapinano un ristorante, ma si tratta solo di un'esercitazione voluta dalla loro vecchia 

insegnante per aiutarle a realizzare la "rapina perfetta". 

 

La firma 

Fulvio Arrichiello - Napoli 

2005 - mini DV - 8' 

All'estremità di un molo, un uomo è seduto du di una sedia, dinanzi a lui un tavolino da campo. Sul 

tavolino un registro per raccogliere le firme dei passanti. Chi è costui ? Che vuole? 

CONCORSO MEMORIA STORICA 

Domenica 23 Aprile - Condove. Cinema Comunale ore 21 

Resistenze 

Giovanna Frisoli, Amerigo Sallusti - Milano 

2006 - DVCAM - 33' 

Dall'episodio di resistenza dell'Oltretorrente di Parma del 1922, la "resistenza" ripercorre le tappe 

della storia fino ai giorni nostri. 

 

India patria segreta 

Ugo Antonelli - Ravenna 

2005 - Mini DV - 30' 

Viaggio in india sulle tracce di Mario Lapucci, intellettuale ravennate prigioniero per 6 anni a Yol. 

 

Pierino 

Andrea Petito, Christian Carmosino - Roma 

2004 - Mini DV - 18' 

Alla vigilia delle elezioni europee del 2004 Pierino Moresi, classe 1917, incontra alcuni curiosi in un 

parco del suo paese e non potendo liberarsene gli racconta 

 

Marsaharillah 

Antonio Carnemolla - Ragusa 

2003 - Mini DV 

Una storia antica di pescatori. Una storia attuale, ma perduta nel tempo. 

 



Eravamo donne ribelli-Narrazioni femminili della resistenza 

Primo Giroldini - Parma 

2004 - miniDV/Beta - 29' 

La resistenza. Donne che ad un certo punto della loro vita hanno scelto di resistere. 

CONCORSO DOCUMENTARI 

Lunedì 24 Aprile - Condove. Cinema Comunale ore 21 

L'uomo con la testa piena di film 

Massimo Fallai - Firenze 

2005 - Betacam SP - 30' Vita sospesa tra sogno e realtà di Jo La Face, storico protezionista e 

animatore di eventi cinematografici della Firenze degli ultimi 20 anni. 

 

Danza d'Agosto 

Fabrizio Bonci - Torino 

2005 - Mini DV - 25' 

Agosto, un quartiere industriale. La passione per il ballo unisce un gruppo di personaggi che danno 

vita a una "balera libera e poetica" che sarà interrotta solo dall'arrivo dell'autunno. 

 

Lonco Chupaseos- Storie di immaginari 

Anna Recalde Miranda - Pavia 

2004 - Mini DV - 30' 

Una scuola privata francese della capitale del Cile ed una scuola pubblica rurale a 1000 Km da 

Santiago. Il cinema d'animazione come strumento attraverso cui capire l'immaginario dei bambini 

ricchi e dei bambini poveri. 

 

A scuola di sera 

Riccardo Sai - Reggio Emilia 

2005 - DvCam - 22'. 

Le giornate frenetiche, i sacrifici, la paura di non farcela e la soddisfazione di finire gli studi Un 

gruppo di adulti altoatesini decide di tornare a scuola.. 

 

Entr'acte Cambodgen 

Walter Romeo - Roma 

2005 - Mini DV - 16' 

Dal 1975 al 1979 la Cambogia dei Kmer Rossi. Un genocidio sconosciuto, crudele ed incredibile. Un 

film di piccoli gesti e grandi cerimonie che si interroga sulle idee e sugli incubi di un ingombrante 

passato. 

CONCORSO SCUOLE 

Mercoledì 26 Aprile - Condove. Cinema Comunale ore 21 

La Giostra -Welcome to Villardora 

Sc.Infanzia Villardora- Silvia Gioanola 

2005 - DVD-14' 

Prodotto in lingua italiana e inglese. Raimbow monster arriva a Villardora e i bimbi presentano il 

paese. 

 

Il mondo degli animali 

scuola infanzia di via Germanio - Torino Anna Torrazza e Maria Grazia Destefanis 

2005 - dvd -1'48'' 



Aria, terra acqua e fuoco interpretati dai bambini con la voce e l'immagine… Tutti gli elementi 

sono popolati da animali prescelti tra i tantissimi individuati. 

 

C'era una volta una biblioteca 

scuola infanzia di Via Gioberti -Torino 

2005 - DVD - 2'32" 

I bambini hanno inventato una storia elaborando una ricerca sui libri e sulle favole. In laboratorio 

hanno realizzato il film d'animazione in découpage. 

 

Un po' di Po 

scuola infanzia via Cellini - Torino 

2005 - dvd - 1'44'' 

Film d'animazione realizzato con la tecnica del découpage. La città di Torino e il fiume Po 

raccontato dai bambini. 

 

Vietato sognare 

Giovanni De Grandi - scuola infanzia ed elementare Don Fontan,Bardonecchia- Ass. Terra Sospesa 

2006 - HiDV - 10' 

E' la storia del viaggio di un bambino nel mondo dei sogni, dei fantasmi, delle paure. 

 

Silenzio! Nevica… 

Lab.MilleLire - Luisa Sanfile - scuole elementari Collodi e Duca degli Abruzzi - TO 

2005 -mini DV - 7'03'' 

Alcuni quadri presenti nella ostra "Gli impressionisti e la neve" si animano 

 

Saranno Nevosi 

scuola media Peyron Fermi - TO 

2005 - mini DV - 4'00'' 

Gag sugli sport invernali 

 

Fransua, l'uomo del ghiaccio 

Valeria Tessa Scuola elementare S.Antonino di Susa (TO) 

2005 - DVD - 10' 

Da una visita ad una ghiacciaia, nella zona dei Mareschi di S.Antonino, prende avvio una ricerca 

che porterà alla ricostruzione della vita di Fransua, l'uomo che faceva e vendeva il ghiaccio. 

 

L'Importanza di esserci 

ScMedia E.Fermi - Bussoleno (TO) 

2006 - DVD -7' 

l'importanza di credere nelle proprie idee con coraggio e onestà senza paura del dissenso . Ieri i 

partigiani e oggi nel rispetto della democrazia, per un futuro vivibile. 

 

Tra meno di un minuto 

Alessandro Tessitore-Liceo Scientifico. N.Rosa - Bussoleno (To ) 

2006 -DVD - 7'58'' 

Il passato con il presente per il futuro. Il ricordo di una nonna riesce a stimolare la nipote, simbolo di 

una nuova generazione che deve uscire dal guscio per costruire una società migliore. 

 

Adotta un affresco 

Angelo Fienga-. Ist Bartolo Longo - Scafati (Salerno) 

2004- DVD -8' 

Con l'eruzione del 79 d.C. 8il Vesuvio ci ha conservato l'area archeologica di Pompei, in particolare 

gli affreschi Pompeiani… 

 



Oltre gli occhi 

Edoardo Joannas, Amir Garofano - classe 1° classico/linguistico - Des Ambrois Oulx 

2005 - DVD - 2' 

Troppo spesso si vive con gli occhi chiusi: occorre aprirli e guardare. 

 

C'è bidone e bidone! 

Francesco Varano, Enrico Olivero - Liceo "N.Bobbio" - Carignano (To) 

2005 - DVD - 8'10" 

Un ragazzo invita la ragazza dei suoi sogni a una cena ma la ragazza ama fare delle sorprese... 

 

Nightfly 1956/1995 

Giuseppe Tumino e Christian Vecchio - Istituto Tecnico -Lentini (RG) 

2005- mini DV -10' 

Il male di vivere visto da una classe di lentini. Senza retorica e analizzando i casi avvenuti a ragusa, 

omaggio, inoltre ad un siciliano colpito da mal di vivere, il musicista Luca Flores. 

CONCORSO TEMA FISSO: 

Mercoledì 26 Aprile - Condove. Cinema Comunale ore 21 

Condizione reale 

Luca Maria Michienzi - Roma 

2005 mini DV5' 

Un uomo, attore di professione, vive la quotidianità della vita cittadina in maniera esasperata. 

Trova i suoi attimi di pace solo in quel luogo che sente essere in sintonia con il suo mondo interiore: 

il teatro. Ma il suo trovar pace corrisponde alla rappresentazione del suo esatto opposto, in una 

dialettica dell'esistenza nella quale si aprono le contraddizioni del finito/infinito. 

 

Omar e Sarah 

Armando e Claudio Alberti - Bologna 

2005 - DVD - 2'35'' 

…una piccola storia d'amore e di speranza… 

 

Sarà ancora Natale 

Benito Fiorucci - Torino 

2006 - DV - 4'45'' 

Le due facce della medaglia. 

 

La Valigia 

Giuseppe Foglino - Torino 

2006 - mini DV - 5' 

Un uomo (un amico, un sacerdote, l'autore?) riceve in custodia una valigia da un'anziana signora. 

Analizzandone il contenuto quest'uomo scopre una vita… 

 

Domani faccio un film 

Milo Busanelli Casina (RE) 

2006 - DVD - 38' 

Vorrei fare un film. 

 

Quattro candele 

Anna Lazzaroni - Torino 

2005 - mini DV - 5' 

Bisogna tenere aperto lo spiraglio della speranza anche quando il domani sembra buio. 



 

Beep 

Werter Germondari & Maria Luisa Spagnoli -Roma 

2005 - mini DV - 4 ' 15" 

Nel 2063 un uomo fa la spesa. La moderna tecnologia del futuro consente di far arrivare a 

destinazione le merci in un "beep". In realtà , l'uomo sta sognando... 

 

Buon Compleanno 

Angelo Fienga -Ist.Bartolo Longo Scafati (Salerno) 

2005 - DVD - 5' 

Domani è il compleanno di Vittorio (un alunno diversamente abile). La sua classe decide di fargli la 

festa di compleanno per farlo sorridere e divertire. 

CONCORSO ANIMAZIONE 

Giovedì 27 Aprile - Condove. Cinema Comunale ore 21 

Occhio dentro occhio fuori 

di Marco Cheppa 

Orbassano (To), 2005, super8 e miniDV 

Il tentativo di rappresentare l'effimero e impalpabile confine tra la veglia e il sonno. 

 

No Smoking (si prega di vestire casual) 

di Sergio Riccardi 

Napoli, 2005, DV 

Un uomo che ha le sue sigarette è un uomo felice. Ma se finiscono nel cuore della notte? 

 

Svegliati pezzettino 

di Giovanni Maccelli 

Madrid, 2004, DVCAM 

Pezzettino è un bambino che non vuole andare all'asilo, il suo babbo si arrabbia e lo chiude in 

camera sua per punizione. Ma pezzettino decide di scappare… 

 

Cuore di cane 

di Diego Lazzarin 

Barlassina (Mi), 2005, miniDV 

Un bizzarro dottore pratica esperimenti di neurochirurgia su un inconsapevole cane. Tratto dal 

romanzo di M. Bulgakov. 

 

Life in smoke - Una vita in fumo 

di Gianluca Fratellini 

Palo del Colle (Ba), 2004, DVD 

La grande passione di Phil è il fumo. Un incontro ravvicinato con il mondo delle sigarette lo porterà 

a cambiare la sua vita. 

LABORATORIO VALSUSA 

Giovedì 27 Aprile - Condove. Cinema Comunale ore 21 

 

Quattro passi nel corridoio 5 

Fagiolini Marco - Chiusa S:Michele (TO) 

2006 - DV cam - 5' 



Episodi di vita del movimento NO TAV 

 

Venaus revolution 

Giulio Palumbo Bussoleno (To) 

2005 - DVD - 5' 

Giorni di Venaus… 

 

In punta di piedi 

Oscar Ferrari e Elfo Chiarenza- TO 

2006 - DVD - 10' 

Una ragazza, Marie e la sua più grande passione, la danza, raccontata al suo diario insieme ai 

problemi quotidiani, alla cotta per il ragazzo più carino, all'indissolubile amicizia che la lega a 

Jessica… Insomma una ragazza e la sua vita, la sua storia i suoi sogni. 

 

E domani? 

Lidia Griffa Torino 

2005 - VHS - 10' 

cammino a piedi verso Santiago de Compostela lungo l'antico tracciato medioevale. 

 

Ad silentium Compulso 

Valerio Cibrario Pianezza (TO) 

2005 - DV_R - 5' 45" 

Il dramma di un amore finito e di un licenziamento viene vissuto attraverso lo scudo del silenzio. La 

riflessione interiore quale unico vero mezzo di sopravvivenza permetterà al protagonista di 

raggiungere la pace interiore. 

 

Requiem 

Milo Busanelli Casina (RE) 

2005 - mini DV - 6' 20'' 

Un uomo si risveglia in una stanza sconosciuta, dove incontra altri personaggi e ogni volta che 

questi se ne vanno una parte del suo corpo rimane immobilizzata. 

 

Terra incognita 

Carlo Ghioni - Torino 

2005 - digibeta DV - 7' 

Un viaggio in un luogo dimenticato, L'enclave in Georgia, controllata dalla criminalità organizzata, 

una visita al monastero di Sagarejo, monumento dell' III secolo, abbandonato che si trasforma 

nell'occhio dell'osservatore in un viaggio nella propria memoria ed alla povertà del proprio stato. 

 

Cirillo:Un diverso punto di vista 

Tilde Di Dio - Calascibetta (EN) 

2004 - mini DV - 10' 

Cirillo, un piccolo bruco, è il protagonista involontario di una storia di amicizia, attraverso la quale si 

superano incomprensione e diversità. 

 

Le lezioni 

Enzo Fratalia - Cammarata (AG) 

2005 - mini DV -3' 

Un professore sta spiegando ai suoi studenti le caratteristiche del voto secondo la costituzione 

italiana, ma la teoria corrisponderà alla pratica? 

 

Last Wish 

Alessandro Maresca - Roma 

2004 - mini DV - 1' 



John Blach, 33 anni, l'ultimo minuto della sua vita. Morirà sulla sedia elettrica per un crimine mai 

commesso… 

 


