
I VINCITORI DELL'XI EDIZIONE 

CONCORSO SCUOLE 

A cura di Fulvio Senor 

Giuria composta da Bruna Bertolo, Norma Cannizzo, Franco Chirio, Franco Gobbi, Walter Re 

Menzione 

A  Diossina e Pcb nelle Valli Olimpiche 

Istituto Galileo Galilei 3° B Geometri Avigliana 

Motivazione 

Per l’importanza, la gravità e l’attualità del tema trattato mettendo il luce le pesanti implicazioni di 

ordine ambientale e sanitario per il territorio valsusino 

 

 

Menzione 

Un colpo di Testa 

Scuola Media di Almese 

Motivazione 

Per l’originalità della realizzazione e l’efficace interpretazione dei ragazzi resa con l’espressività e 

senza l’utilizzo della parola 

 

 

Premio Montagna Nostra 

Spot Alberi 

Laboratorio Millelire Torino 

Motivazione 

Piacevole e incisiva animazione che con semplicità e suggestioni evidenzia il ruolo fondamentale 

degli alberi nel mantenimento dell’equilibrio dell’ecosistema e per la qualità dell’ambiente 

 

 

Premio Valsusa Filmfest 

A la source du silence 

Scuole Media Oulx 

Motivazione 

Per aver saputo legare con poche immagini di grande pregio il territorio nella tradizione e 

innovazione. 

 

Primo Premio Col del Lys 

 

Cuori in Valigia 

Scuola Media di Bussoleno Classe 3 

Motivazione 

Articolato e accurato lavoro che risponde ai temi guida della sezione del concorso evidenziando 



attraverso l'esperienza dell'emigrazione italiana, di ieri, e l'immigrazione verso l'Italia di oggi, i valori 

dell'integrazione sociale e culturale 

CONCORSO DOCUMENTARI 

A cura di Fabio Colazzo e Maud Corino 

Giuria composta da Gianfranco Bocchi, Antonello Faretta e Alessandro Gagliardo 

Premio La storia siamo noi 

Tredici variazioni su un tema barocco ballata ai petrolieri in Val di Noto 

Di Alessandro Gagliardo, Antonio Longo, Cristian Consoli   

Premio Memoria Storica 

Bere per Dimenticare di Carla Molino 

Motivazioni 

Per il coraggio e l’originalità che entrambi i film dimostrano nel rapportarsi alla pratica 

documertaria. 

 

Premio Ex Equo 

Fuori fuoco 

Di Daniele Salaris e Ernaldo Data 

Per essere uno sguardo intimo e capace di far entrare gli spettatori in un argomento ancora tabù 

in un paese pieno di contraddizioni e tensioni come Israele. 

  

Il Fieno il formaggio il pane 

Di Giulio De Leo e Sandro Carnino 

Per la capacità di raccontare una piccola storia restituendoci il ritmo e il lavoro della campagna 

attraverso la delicatezza delle sue immagini e dei suoi suoni. 

CONCORSO LE ALPI 

 A cura di Luigi Cantore 

Giuria composta da Giuseppe Civitate, Renato Floris, Maria Rollero, Fulvio Mariani e Alvise 

Poggi. 

Menzione 

Sheherazade le 1001 Montagne 

Nicola Arcangeli (Monza) 

Motivazione 

Per la cura con il rapporto musica immagini. 

 

Secondo Premio 

La strada dei capelli 

Fredo Valla Ostana Cuneo Motivazione 

Per l'originalità del soggetto raccontato in modo culturalmente originale. 

  

Primo Premio 



Greina 

di Villi Hermann Lugano 

Motivazione 

Per la qualità tecnica, la buona ambientazione la scelta corretta di immagini e testi. 

CONCORSO CORTOMETRAGGI 

A cura di Simona Bani 

Giuria composta da Giampiero Casiraghi, Claudio Colonna, Renata Giordano, Stefano Lussiana e 

Laura Oliviero 

Menzione 

Imago 

Cedric Babouche Parigi 

Motivazione 

Espressione poetica dotata di una raffinata grammatica  cinematografica. Dolcissimo nelle sue 

variazioni cromatiche. 

Premio Cin cin cinema 

In Sa'Ia 

Bonifacio Angius Sassari 

Motivazione 

In un film ricco di sfaccettature sulle pressioni familiari nella società  tradizionale sarda, la battuta 

folgorante illumina la prima parte, quando il padre dice al figlio, che legge stentatamente: "è 

caduta una virgola, raccoglila". 

Secondo Premio 

Meridionali senza filtro 

Michele Bia Bari 

Motivazione 

Spaccato sociale sottolineato da tenaci linee ironiche, irridente verso le globalizzazioni e 

strizzante  l'occhio a un humour neorealistico. Pulito nella forma, ben realizzato tecnicamente 

studiato. 

Primo Premio 

Life is an Illusion 

Massimo Amici Roma 

Motivazione 

Sottile metafora  della vita alla ricerca di una saggezza non così difficile da 

conquistare.  Scenografia volutamente  appena accennata  per rappresentare  la illusione della 

esistenza umana. 

 


