
Opere selezionate 2008 

Concorso Scuole 

Responsabile: Fulvio Senor 

Giuria: 

Marco Moschietto 

Manuela Pesando 

Elisabetta Serra 

Gabriele Rossi 

Roberta Vair 

Menzione Concorso Scuole 

"WATER" di Maurizio Marzolla - Reggio Calabria 

Motivazione: per l’incisività del messaggio attraverso immagini d’ effetto create con grande 

professionalità. 

 

 

Premio Montagna Nostra 

"ACQUE" Istitituto superiore DES AMBROIS -. TERZA MEDIA - Oulx 

Motivazione: film molto delicato ma nello stesso tempo presenta bene la complessività 

dell’argomento acqua filo conduttore della rassegna. 

 

 

Premio Col del Lys 

“Cella 103” PRIMO LICEO ARTISTICO STATALE - Classe 4°G - Torino 

Motivazione: filmato giustamente crudo che attraverso le ultime parole dei condannati ci 

tramanda la memoria di coloro che hanno combattuto per l’ideale di libertà 

 

I° Premio Concorso Scuole 

“FUOCO STELLARE” SCUOLA MATERNA Bardonecchia 

Motivazione: per la conflittualità della storia ottimamente interpretata dai piccoli attori. Messaggio 

positivo di pace solidarietà e amore per il pianeta terra 

Concorso Alpi 

Responsabile Luigi Cantore 

Premio Ente Parco del Gran Bosco di Salbertrand 

Giuria: pubblico 

 

“SE CHANTO STORIA DI UN INNO” di Sara Gardoncini - Torino 

 

Giuria: 

Antonella Cacciatore 

Alberto Lorusso 



Walter Neirotti 

Simonetta Seia 

Menzione speciale giuria 

“SE CHANTO STORIA DI UN INNO” di Sara Gardoncini – Torino 

Motivazione: ha creato emozione e coinvolgimento 

 

2° Premio Concorso Alpi 

"HOC HERAT IN VOTIS" di Manuele Cecconello – Biella 

Motivazione: buona cura dei dettagli e la fotografia. 

Premio Concorso Alpi 

"TRACCE SUI SENTIERI DI BALME" di Gabriella Irtino- Rivalta (TO) 

Motivazione: buona ricostruzione storica. 

 

Premio speciale Valsusa Filmfest 2008 

”IL SOLE SORGE ANCORA” di Maurizio Marzolla- Reggio Calabria. 

 

Premio speciale comune di Condove 

Alla sceneggiatura del film "IL VENTO FA IL SUO GIRO" di Giorgio Diritti – Bologna, sceneggiatura di 

Fredo Valla. 

Concorso Documentari 

Responsabili: Maud Corino e Fabio Colazzo 

 

Concorso Documentari per la sezione MEMORIA STORICA 

“OLTRE L'ECO” di Associazione Artemuda - Torino. 

 

per la sezione LA STORIA SIAMO NOI 

"LA MAL'OMBRA" di Francesco Cressati e Andrea Segre. 

per la sezione DOCUMENTARI 

Giuria: 

Daniele Gaglianone 

Giulia Gaiato 

Vittorio Sciaverani 

Menzione a 

"JEAN PAUL" 

di Francesco Uboldi, Varese 

Motivazione: Perché aldilà di ogni possibile ambiguità ha il pregio di risultare denso di interrogativi 

 

 

1 Premio 

"NON LAVORARE STANCA" 

di Andrea Parena e Enrico Giovannone, Torino 

Motivazione: Per uno sguardo attento che ci restituisce un brandello di realtà troppo spesso resa 

invisibile 



Concorso Cortometraggio 

Giuria: 

Chiara Anastasi 

Nino Deamicis 

Luca Giunti 

Cristina Falco 

Ludovico Jengo 

PREMIO CIN CIN CINEMA 

“IL PROSSIMO INVERNO” di Antonio Carnemolla 

Per un passaggio che in modo incisivo dà il senso del contrasto fra un mondo che per secoli aveva 

mantenuto i suoi equilibri e di colpo vede spegnersi i protagonisti residuali 

 

 

PREMIO MARIO CELSO 

“LITTLE WHITES WIRES” di Massimo Amici Roma 

Perché in pochi minuti e con poche sequenze descrive efficacemente l'alienazione e lo 

straniamento della realtà mediatizzata. 

 

2° premio Concorso Cortometraggio 

“LA GINECOLOGA” di Alfonso Camarero - MADRID 

Perché ha saputo, con le armi dell'ironia e della provocazione, andare controcorrente e sfidare le 

convenzioni e i luoghi comuni, inserendo un sassolino nell'ingranaggio del pensiero unico. 

 

1°premio Concorso Cortometraggio 

“LETTERE DAL MANICOMIO” di Alberto Puliafito - TORINO. 

Perché ha affrontato con sensibilità umana e raffinata qualità artistica un argomento di impegno 

civile, dando voce a chi in vita è stato costretto al silenzio. 

ELENCO DI TUTTE LE OPERE 

CONCORSO LE ALPI 

Responsabile Luigi Cantore 

VENERDI’ 18 APRILE ORE 21:00 
 SALBERTRAND – Sala Parco Gran Bosco 

Con la Giuria formata dal pubblico presente in sala. 

 

MARTEDI 22 APRILE ORE 21:00 

 

CONDOVE - Cinema Comunale 

Con la Giuria del festival. 

 

BAIO! A NOSTRO MODO 

2007 – HDV – 11’ 

SILVIA MARTA DI FONSO – Torino 

La Baio di Sampeyre e dintorni vista dall'etnologo Grimaldi, il musicista Peron e alcune persone di 

Villar che partecipano alla rievocazione storica. 

 



CAMMINO, SUL PROFONDO ORIZZONTE 

2007/08 – mini- dvd – 6’15’’ 

ROBERTA MASINARI – Bottigliera Alta (To) 

…"che camminando, d'ogni istante la mente s'innamori"… 

 

RITORNO AL MONTE 

2008 – DV-Cam – 18’ 

TOMMY RUATA - LUCIANO BACCHIEGA – Condove 

Come tanti, un ragazzo lascia la sua borgata in montagna, per andare a cercare fortuna in città. 

Dopo molti anni torna pensando di poter rivivere il passato. Per un giorno, forse, vive un sogno. 

 

TRACCE SUI SENTIERI DI BALME 

2008 – DV-Cam – 27’30’’ 

GABRIELLA IRTINO – Rivalta 

Cultura, tradizioni, folklore di Balme. 

 

L’ORMA DELL’ORSO 

2008 – mini- dvd – 8’ 

VINCENZO LOMURNO – Altamura (Bari) 

Un piccolo pezzo di natura lascia dietro di sé soltanto delle tracce. La fatica della marcia per 

seguirle sul terreno e l'osservazione con i giusti occhi, permetteranno alla mente di cogliere 

l'emozione di una presenza straordinaria… 

 

HOC HERAT IN VOTIS 

2007 – DV-Cam – 15’ 

MANUELE CECCONELLO – Biella 

Il sogno del poeta latino Orazio. - una villa né piccola né grande, nella quale vi fosse un orto, una 

fonte di acqua viva e un bosco - prende forma intorno alla cascina Tragneij, nei paraggi di 

Sordevolo, valle Elvo, il cuore verde del biellese… 

 

KLATIOLITUS 

2008 – DVD – 19’ 

GIANLUCA SALVADORI – Moncalieri (To) 

Lo spunto è nato da alcuni petroglifi, in particolare dalla Val Cenischia dove è raffigurato un 

guerriero con la spada tenuta in alto e la mano libera appoggiata al fianco… 

 

NELL’INFINITO 

2007 – DVCPROHD – 8’ 

NICOLA ARCANGELI – Monza (Mi) 

I paesaggi ripresi in questo corto, hanno il ruolo fondamentale di rigenerare lo spirito umano e la 

conclusione del commento "Non distruggere la speranza, non abbandonare il tuo sogno, fai vivere 

l'infinito che è dentro di te" ne vuole sottolineare l'importanza. 

 

DAL FINESTRINO. ATTRAVERSO IL PASSO DEL BERNINA 

2006 – Super8mm. – 5’40’’ 

LUCA SABBIONI - SARAH PESENTI CAMPAGNONI – Vedano al Lambro (Mi) 

La ferrovia che collega Tirano a St. Moritz, passando attraverso il passo del Bernina, è tra le più alte 

e suggestive d'Europa. 

 

WILDERNESS E BIODIVERSITA’ 

2006- mini-dv - 27’ 

MARCO TESSARO - Assago Seprio (Va) 

Illustra i processi ecologici ed i problemi successivi all'abbandono della Val Grande, avvenuto nel 

dopoguerra, e individua strategie gestionali future per la conservazione della natura. 



 

SE CHANTO - STORIA DI UN INNO 

2006 – mini-dv – 9’51’’ 

SARA GARDONCINI – Torino 

La canzone popolare di ieri e di oggi nelle valli del Piemonte. 

CONCORSO CORTOMETRAGGI 

Responsabile Simona Bani 

VENERDI 18 APRILE 0RE 21:00 

CONDOVE - Cinema Comunale 

 

MONDI SIMULTANEI 

2007 – DV – 6’ 

MAURO PACE - Trapani 

Irreale, impossibile e infinito, sono queste le sensazioni che l'autore vuole trasmettere. 

 

INNAMORATI FRITTI 

2007 – 35mm. – 15’ 

DANIELE RICCIONI – Roma 

Andrea, trentenne, è all'ultimo giorno d'impiego: un ragazzino quello stesso pomeriggio lo sostituirà 

al bancone dei gelati del fast-food. Insieme al lavoro Andrea perderà anche la possibilità di 

vedere Ilaria, sua collega, coetanea, addetta alla friggitrice per le patate, anche lei agli ultimi 

giorni di contratto... 

 

LA RITIRATA 

2008 – 35mm. – 18’ 

ELISABETTA BERNARDINI – Roma 

Estate 1944. Il passaggio drammatico dall'età infantile all'età adulta di Rosa, consumato nella sua 

prima storia d'amore. 

 

ZIO C’E’ 

2007 – mini DVD – 12’ 

CASTOLDI ANDREA – Piacenza 

Cosa mai può accadere di tanto strano in uno ospizio dove ogni giorno è uguale all'altro? L'arrivo 

di un giovane carico di passione, che riporta il sorriso sul volto dei tanti anziani ospiti della clinica… 

 

PRINCIPIO D’AZIONE 

2007 – DVCAM – 20’ 

ELIA CASTANGIA – Milano 

Un dito preme un campanello. E' l'inizio dell'invenzione della vita di una persona in quella di 

un'altra. Una stanza in affitto, uno strano padrone di casa e sua madre malata, che non vuole 

essere disturbata. 

 

LA GINECOLOGA 

2008 – DVCPRO HD – 10’ 

ALFONSO CAMARERO – Coruna Espana 

Una ginecologa pasa conssulta en su hospital como todos los dias. Pero la siguiente paciente… es 

un hombre! 

 

ALLORA CIAO 

2006 – mini DV – 7’50’’ 

CRISTINA PUCCINELLI – Roma 



In un autobus fermo ad un capolinea delle persone aspettano la partenza, ognuna ferma la suo 

posto. Un barbone si sposta provocando i presenti senza ricevere risposta. Solo una ragazza 

cercherà il dialogo con lui… 

 

 

SABATO 19 APRILE ORE 16:30 

CONDOVE - Cinema Comunale 

 

LITTLE WHITE WIRES 

2007 – mini DV – 5’ 

MASSIMO AMICI - Roma 

John guarda la televisione facendo un po’ di "zapping". All'improvviso, scorge un volto nella TV che 

inizia a parlargli. Nonostante John non comprende tutto ciò che sta dicendo il tipo nella Tv, 

capisce che c'è qualcosa che non va. Con tutto. 

 

IL PROSSIMO INVERNO 

2007 – mini DV – 25’ 

ANTONIO CARNEMOLLA - Marina di Ragusa (Rg) 

Storia di un vecchio marinaio, un ragazzo e un pescatore in una piccola borgata di mare nel sud 

della Sicilia. I loro disagi si dissolvono insieme alle ultime tradizioni rimaste in un paese calpestato 

dall'individualismo delle istituzioni politiche. 

 

LETTERE DAL MANICOMIO 

2007 – DV – 17’07’’ 

ALBERTO PULIAFITO - Borgone di Susa (To) 

Compromesso fra la finzione, la documentazione, la ricostruzione, per ridare voce a persone 

semplici, recluse e colpevolmente inascoltate… 

 

I SOGNI ATTRAVERSANO GLI OCEANI 

2007 – mini DV – 4’30’’ 

MARCO DUSE – Mestre (Ve) 

Il cortometraggio raccoglie appunti di un viaggio attraverso la città di Mestre, in direzione Venezia. 

Appunti collezionati dal regista, ma lasciati da altri: scritte, cifre, codici , richieste d'aiuto, proposte 

indecenti, sfoghi e messaggi imperscrutabili che marchiano i muri, alla luce del sole e " sotto terra". 

Fra le urla disperate e gli squarci di speranza, si erge una scritta che invita al futuro: "I sogni 

attraversano gli oceani". E una mano ingabbiata tra i tubi arrugginiti , che sembra suggerire un 

saluto nostalgico, o un cordiale addio. 

 

STORIA DI MIMI’ 

2007 – HD DV – 26’ 

ANDREA CLAUSER – Bari 

La storia è liberamente ispirata alla vicenda di Domenico Milano morto a Bari nel 1981. 

 

UNA GOMMA E’ PER SEMPRE 

2007 – mini DV – 4’20’’ 

FRANCESCA GIULIANO 

Una gomma da masticare, dopo tante peripezie, torna al legittimo proprietario in maniera 

…inaspettata! 

 

PURCHE’ LO SENTA SEPOLTO 

2006 – 35 mm. – 18’ 

GIANCLAUDIO CAPPAI – Roma 

Disorientato dal lutto paterno, un bambino si inventa un disperato quanto malsano tentativo di 

riavvicinamento al padre. Si illuderà di rimanere meno solo. 



CONCORSO DOC 

Responsabili Maud Corino e Fabio Colazzo 

VENERDI' 25 APRILE ORE 21:00 

CONDOVE Cinema Comunale ore 21 

 

saranno proiettate le opere: 

IL SOLE SORGE ANCORA - 30' dvcam - premio speciale Valsusa Filmfest 2008 

di Maurizio Marzolla 

Intervista ad un parente, calabrese, del partigiano Vincenzo Carbone morto al Colle della Portia il 

20 aprile 1945; 

 

per la sezione MEMORIA STORICA l'opera 

OLTRE L'ECO 

di Associazione Artemuda, 2007, Mini Dv, 30’ 

Ogni anno sempre meno persone e sempre più anziane si danno appuntamento sul Col Basset per 

la commemorazione dei caduti partigiani delle battaglie del 1944. 

Il laboratorio permanente di ricerca teatrale di Salbertrand lo scorso luglio ha deciso di raccontare 

gli avvenimenti di quei giorni, mettendo in scena il suo spettacolo lì, a 2400 metri di altitudine. Quel 

giorno poco per volta il colle si è animato di persone; 

 

 

per la sezione LA STORIA SIAMO NOI l'opera 

LA MAL'OMBRA 

Di Francesco Cressati e Andrea Segre 2007 70’ 

la lotta dei cittadini di San Pietro di Rosà, roccaforte leghista nella provincia vicentina, contro 

l'allargamento della Zincheria Valbrenta. Un film corale che racconta un Nord Est ancora legato 

alla sua cultura contadina, costretto ad aprire gli occhi su un territorio offeso da 

un'industrializzazione senza volto e da amministrazioni incapaci di ascoltarne il lamento. 

Saranno presenti Francesco Cressati ela produttrice Lorenza Poletto. 

 

le opere della sezione DOCUMENTARI saranno proiettate 

SABATO 26 APRILE ORE 21:00 

CONDOVE Cinema Comunale ore 21 

 

SEI 

di Nicola Rondolino e Davide Tosco , Fargo Film, Torino, 2006, DVCam, 25’ 

La Falchera, un quartiere alla periferia di Torino raccontato attraverso le storie di 6 abitanti: 

un’anziana signora esule istriana, un ex operaio in pensione, un immigrato del Camerun, un 

attivista e una adolescente che vuole fare la regista. 

 

NON LAVORARE STANCA 

di Andrea Parena e Enrico Giovannone, Babydocfilm, Torino, 2007, Mini DV, 29’ 

La prima parte di un progetto di documentario in fase di realizzazione: il racconto del presidio 

organizzato dai lavoratori della Carrozzeria Bertone nella primavera 2007. Un camper davanti alla 

fabbrica, le snervanti attese durante gli incontri con dirigenti e enti locali, la crisi di un’azienda che 



dopo oltre due anni ancora non trova soluzione . 

 

MBEUBEUS 

di Simona Risi, Milano, 2007, Hdv, 15’ 

Ogni giorno nella discarica di Mbeubeus arrivano i rifiuti della città di Dakar. Mame Ngor è uno dei 

300 bambini che lavorano in discarica come recuperatori. Il racconto delle sue giornate rivela un 

mondo che, malgrado i fumi tossici, l’odore persistente e lo scenario infernale, stupisce per la sua 

organizzazione e normalità. 

 

VERSO IL MARE 

diDavide Maldi e Maurizio Mei, Roma, 2007, Mini Dv, 10’. 

Gli occhi di un giovane e sfuggente barcarolo romano ci portano in un viaggio fra le acque del 

Tevere fino ad arrivare al mare. 

 

L'ULTIMA GALLERIA 

di Fabrizio Bonci e Caterina Scala, Narrenshiff, Torino, 2007, Mini DV, 20’ 

Costika è un minatore rumeno che ha trovato lavoro in una delle ultime miniere italiane in attività. 

Le sue giornate, i suoi ricordi e riflessioni ci guidano nelle buie gallerie del sottosuolo. 

 

JEAN PAUL 

di Francesco Uboldi, Varese, 2006, Mini DV, 9’ 

Villaggio di Baloum, un angolo di mondo remotissimo tra le montagne del Camerun. Jean Paul è 

nato e vissuto lì. Sta morendo incatenato a un albero, vittima del malocchio e delle credenze 

magiche. 

CONCORSO PER LE SCUOLE 

Responsabile Fulvio Senor 

MERCOLEDI 23 APRILE ORE 21:00 

CONDOVE Cinema Comunale 

 

ACQUA 

2007- Dvd - 1’ 

SC. MEDIA STATALE "E.FERMI" – SERENA SCHILIRO’- STEFAN IRIMIA - Bussoleno (To) 

Lo spot Acqua gioca su una dicotomia linguistica legata alla grammatica italiana: numerosissimi 

sono gli aggettivi con cui si può definire ACQUA, ma solo uno è il sostantivo: vita. 

 

W A "R" T E R 

2007 - Dvcam - 9' 

Maurizio Marzolla - Rete scuole della Provincia Reggio Calabria 

21 Marzo 2007 Giornata Internazionale dell' Acqua. Occasione di incontro con gli studenti, utile per 

aprire una riflessione sul tema dell'acqua e della difesa dei beni comuni 

 

SPRECARLA OGGI CERCARLA DOMANI 

2005/06 - Vhs - 4’ 

SCUOLA PRIMARIA. "Mons.S.ROCCI" classe V - Ins. Maffiodo e Zara – Almese (To) 

I bambini riflettono sull'importanza dell'acqua e preparano un breve spot pubblicitario per invitare 

a proteggere questo bene indispensabile. 

 

LA NATURA IN PERICOLO 

2005/06 - Dvd - 4’14’’ 

SCUOLA PRIMARIA di Villardora I.C.Almese - 4°A - 4°B – Villardora (To) 

Alla paura che l'uomo possa distruggere il loro ambiente, gli animali escogitano un piano per 



difenderlo. 

 

STORIA DI TANTE STORIE 

2007- digitale - 2’16’’ 

LABORATORIO IMMAGINE - bambini di 5 anni - Torino 

I bambini entrano nelle storie e ne diventano i protagonisti. Aiutano i buoni, puniscono e scappano 

dai cattivi. 

 

GIOCO PERCHE’ 

2006/07 - digitale - 8’17’’ 

CENTRO DI CULT.PER LA COMUNICAZ.E I MEDIA "MILLE LIRE" V element. Cairoli - Torino 

Un testo musicale che è un inno al gioco. Viene rimarcato il diritto al gioco e al rispetto che il gioco 

richiama. 

 

LA LUNA E IL BAMBINO 

2006/07 - digitale - 4’50’’ 

CENTRO DI CULT. PER LA COMUN. E I MEDIA "MILLE LIRE" V element. Collodi - Torino 

Una canzone inventata e cantata dai bambini diventa un videoclip in cinema d'animazione. 

 

PULI…AMO IL NOSTRO MONDO 

2007– Dv - 9’30’’ 

SCUOLA PRIMARIA A.GRAMSCI, IC Fiano - Robassomero (To) 

Un cestino abbandonato si dispera perché nessuno lo utilizza e intorno ad esso ci sono solo rifiuti 

che aumentano giorno dopo giorno… 

 

FUOCO STELLARE 

2006- Dv - 9’50’’ 

SCUOLA MATERNA Bardonecchia- G.DE GRANDI-TERRA SOSPESA - Vaie (To) 

Una navicella spaziale rincorre per tutta la galassia i malvagi orchi, i quali devastano e distruggono 

al loro passaggio tutti i pianeti. Riusciranno i nostri eroici astronauti a salvare il pianeta Terra e 

l'intera Galassia? 

 

LA LUMACA MARTINA 

2007– Dvd – 7’30’’ 

SCUOLA PRIMARIA "G.RODARI" 2°A – FRANCESCO VARANO - Settimo Torinese 

La lumaca Martina vuole andare a scuola perché derisa dai compagni per la sua lentezza. 

Durante una gara di corsa si perde nel bosco… 

 

IN PISTA PER I DIRITTI 

2007/08 - Mini Dvd - 7’ 

MEDIA STATALE "GIACOMO MATTEOTTI " 1°-2°-3° A - Rivoli 

Un disegno di un bambino in carrozzina, entra nel nostro video per un cammino di comprensione 

sul peso della diversità e dell'uguaglianza. 

 

ACQUE 

2007/08 - Dvd - 10’ 

I.I.S DES AMBROIS - cl. TERZA MEDIA - Oulx (To) 

L'acqua è vita, è gioia e storia, ma anche disperazione e morte. 

 

VIAGGIO RADIOATTIVO 

2007- Dvd - 9’40’’ 

CRIVELLARI STEFANO - 3° A Geometri ITCG GALILEO GALILEI - Avigliana (To) 

Nella valle di Susa esiste ancora, localizzata, la radioattività del reattore nucleare di Chernobyl in 

Ucraina. Essa va ad aggiungersi a quella naturale esistente nei minerali di uranio che in passato 



hanno cercato di estrarre e sfruttare. 

 

LA LEGGENDA DI MANINA 

2007- Dvd - 9’40’’ 

E. CAPURSO -4°B Geometri 3°A e 2°B- ITCG GALILEO GALILEI - Avigliana (To) 

Due amici, in Alta valle di Susa, da 20 anni vanno per boschi, sulle montagne fra Oulx e Cesana a 

cercare i palchi che i cervi lasciano cadere tra febbraio e marzo… 

 

UN SOGNO NELL’ANIMA 

2007/08 - Dvd - 11’ 

Sc.MEDIA STATALE "E.FERMI"-SAMUELE DAVI’ - GIULIA VUERICH – Bussoleno 

Un adolescente si trova a vivere situazioni quotidiane, in cui traspaiono vari disagi e disvalori del 

mondo giovane di oggi. Ciononostante, facendo tesoro della memoria del passato e delle 

riflessioni personali, una speranza gli nasce nel cuore. 

 

MEMORIE DI UN BANCO 

2007- HI8 - 3’15’’ 

IST. DES AMBROIS - GIOVINE DARIO e REHO SARA – Oulx 

Dietro ad un banco vuoto si nascondono, a volte, storie che l'indifferenza e l'insensibilità non fanno 

emergere. 

 

IL PARCO DEI SOGNI 

2006/07 - Dvd - 6’35’’ 

SCUOLA PRIMARIA “G.RODARI" 3°B - F.Varano – Settimo Torinese 

Alcuni bambini, mentre giocano in un parco, decidono di radunarsi in una casetta e stabiliscono 

come costruire il parco dei loro sogni. 

 

AIUTIAMOCI A VICENDA 

2007- Dvd - 8’37’’ 

SCUOLA PRIMARIA “G.RODARI" 3°A - F.Varano – Settimo Torinese 

In una calda giornata di sole, Daniele si sta addormentando all'ombra di un albero che, secondo 

lui, è perfetto. Incontrerà un gruppo di taglialegna con cui avrà uno scambio di idee, fino a 

quando… 

 

CELLA 103 

2007- Dvd - 7’ 

PRIMO LICEO ARTISTICO STATALE - Classe 4°G - Torino 

Nella cella 103, figure del passato si animano per ricordarci momenti di passione e sofferenza. 

 


