
Concorso a tema fisso 

1. "Tra di noi" 

Regia: Sergio D'Orsi 

Anno di produzione : 1998 

VHS Durata : 5' 

Due mondi, due vite, un'occasione di contatto... 

2. "Sogno con fine" 

Regia: Carlo Fortunato 

Anno di produzione : 1998 

VHS Durata : 5' 

Il protagonista si sveglia in una mattina d'inverno. Dopo aver assolto le normali funzioni mattutine vede 

in televisione immagini di una sua vita parallela e a lui sconosciuta. Solo alla fine scoprirà di aver 

sognato. 

3. "Confini di Gioco" 

Regia: Oscar Pavan 

Anno di produzione : 1998 

8 high-band Durata : 5' 

Due bambini si incontrano e delimitano il loro spazio nel gioco... 

4. "Peregré ovvero che ne è stato del giovane Alfredo" 

Regia: Stefano Canapa 

Anno di produzione : 1998 

VHS Durata : 5' 

Tra documento e racconto surreale una sorta di viaggio iniziatico per il giovane Alfredo. 

5. "Il rumore della mano destra" 

Regia: Andrea Bolioli 

Anno di produzione : 1998 

VHS Durata : 5' 

Una ragazza straniera viene importunata da due giovani che la credono una prostituta... 

6. "4 stanze" 

Regia: Rudy Benedetti 

Anno di produzione : 1998 

VHS Durata : 5' 

Vita e pensieri di quattro ragazzi che condividono un appartamento. 

7. "Bentornato"  

Regia: Tamara Bellone, Piera Tacchini 

Anno di produzione : 1998 

Divicam Durata : 5' 

Un ex partigiano viene raggiunto nel 97 da un avviso di garanzia per atti di sabotaggio compiuti nel 

1945... 

8. "Ciascuno a suo modo" 

Regia: Agnese Vajr, Roberta Cometto 

Anno di produzione : 1998 

VHS Durata : 5' 

Entriamo in Europa ma vogliamo mantenere i nostri caratteri e le nostre abitudini... 

9. "Cose di Casa" 

Regia: Emanuele Ruggiero 



Anno di produzione : 1998 

Betacam Durata : 5' 

Una giovane donna preleva un sacco di spazzatura dal suo palazzo e attraversa tutta la città a piedi per 

portarlo in periferia... 

10. "Cultura contro Confini"  

Regia: Scuola Media Statale D. Ferrari di Avigliana 

Anno di produzione : 1998 

VHS Durata : 5' 

Gli studenti gridano We care, solidarizzano con sfruttati liberandoli, consci che la conoscenza supera 

barriere e ingiustizie. 

11. "Dentro e fuori" 

Regia: Annalisa Antoniolo, Germano Girardi, Scuola elementare di Caprie 

Anno di produzione : 1998 

VHS Durata : 5' 

Tre zingarelli partono alla ricerca del confine del mondo... 

12. Di faccia all'uomo son la vita e la morte..." 

Regia: Girolamo Stefano 

Anno di produzione : 1998 

VHS Durata : 4' 33"  

Il protagonista si trova improvvisamente senza famiglia, amici e amore. Risponde a questi drammi 

lasciandosi andare. Il finale suggerisce diverse interpretazioni... 

13. "Divieto di caccia"  

Regia: I Barbuzienti 

Anno di produzione : 1998 

VHS Durata : 5' 

Un cacciatore giunge ai limiti di una riserva di caccia, scorge un uccello sul ramo di un albero che 

sporge fuori dalla riserva... 

14. "Ercole II Sat" 

Regia: Silvana Zancolò 

Anno di produzione : 1998 

VHS Durata : 2' 10" 

Il satellite viene lanciato nello spazio, oltre le galassie, per rispondere alle domande che da sempre 

l'uomo si pone... 

15. "Giochi... senza frontiere"  

Regia: Istituto Tecnico "Pascal" di Giaveno 

Anno di produzione : 1998 

VHS Durata : 3' 

Cristian e Ivan giocano a Basket, entrambi sulla sedia a rotelle. Sono contenti del gioco, hanno visi 

sudati e sfiniti dallo sforzo, fanno una pausa... 

16. "Il Confine" 

Regia: Andrea Arca e Claudia Bertolé 

Anno di produzione : 1998 

VHS Durata : 5' 

Un cowboy, in una simbolica terra di confine, esce da un bosco e si ritrova in uno spazio aperto. Lì, di 

fronte alle montagne, il confine acquista un diverso e più profondo significato. 

17. "Il confine violato" 

Regia: Nanni De Grandi 



Anno di produzione : 1998 

8 High-band Durata : 3,30"  

Storia di uomini costretti a scappare dal loro paese e scacciati al confine. 

18. "Il Fiore" 

Regia: Istituto Tecnico "Ferrari" di Susa e Claudia Griglio 

Anno di produzione : 1998 

VHS Durata : 3' 50" 

Un fiore conteso, simbolo di ciò che l'uomo ha già intorno a sé ma che vuole conquistare... 

19. "La frontiera invisibile"  

Regia: Alessandro Marzocchino 

Anno di produzione : 1998 

Betacam Durata : 4' 

Vukovar, la città martire del dopoguerra, in uno scenario di desolazione e vuoto che rispecchia la crisi di 

ciascun individuo sia esso croato, serbo, ungherese... 

20. "La fuga" 

Regia: Roberto Gagnor, Andrea Malabaila, Daniela Chiaretta 

Anno di produzione : 1998 

VHS Durata : 4' 11" 

Pietro e Alex lasciano la loro vita senza prospettive per realizzare i loro sogni lontano dal loro paese... 

21. "La lettera" 

Regia: Daniela Molinero e Scuola per Stranieri di Sant'Ambrogio 

Anno di produzione : 1998 

VHS Durata : 5' 

La lingua può rappresentare un confine tra quello che vogliamo e quello che riusciamo a comunicare. 

22. "La linea"  

Regia: Paolo Bertini, Piero Castagno 

Anno di produzione : 1998 

VHS Durata : 5' 

Un gruppo di clandestini in cerca di fortuna si accingono a varcare un confine, ma una linea nera 

costituisce un ostacolo che crea inquietudini, discussioni... 

23. "L'Alba" 

Regia: Leonardo Meacci 

Anno di produzione : 1998 

VHS Durata : 3' 50"  

Un comizio a Susa: Gremmo sul palco e albanesi dall'altra parte... 

24. "Off Limits - Confini di proprietà" 

Regia: Roberto Vione e Ladislao Hajagos 

Anno di produzione : 1998 

VHS Durata : 5' 

Un vagabondo del villaggio globale costruisce giocattoli per i bambini che incontra. Colpevole di aver 

violato il confine di proprietà viene ucciso... 

25. Oltre" 

Regia: S. Baritello, G. Borla, E. Giovinazzo 

Anno di produzione : 1998 

VHS Durata : 5' 

Un uomo racconta il momento in cui capisce che i suoi limiti erano solo mentali, frutto delle sue 

convinzioni. 



26. "Realtà ed immaginazione" 

Regia: Fabrizio Ala 

Anno di produzione : 1998 

VHS Durata : 3' 

Una banbina rimasta orfana osserva in un prato l'album di famiglia... 

27. "Sconfinatamente nella riserva" 

Regia: Alex Vitagliano 

Anno di produzione : 1998 

VHS Durata : 5' 

Due esuli politici si interrogano sul significato del confine... 

28. "Traum" 

Regia: Istituto Tecnico "Romero" di Rivoli 

Anno di produzione : 1998 

S-VHS Durata : 5' 

In una classe durante una lezione una ragazza entra dormendo in un mondo irreale: il suo sogno 

29. "Verso il terzo millennio" 

Regia: Renzo Ferrari, Marina Gagnor 

Anno di produzione : 1998 

VHS Durata : 5' 

Le conoscenze umane sono già orientate verso confini infinitamente più estesi della nostra Terra. 

 

 

Concorso Internazionale 

1. "Vernichtung Baby" 

Regia e sceneggiatura: Marcos Jorge, Laura Muscardin, Giovanni Piperno 

Produzione : Gold Mist 1996 

Betacam Durata : 28' 

La persecuzione degli ebrei nella Roma occupata dai nazisti. Non solo un gesto di criminale follia ma il 

risultato di attitudini., scelte, decisioni, e più di tutto di omissioni e silenzi. Come succede ancora oggi... 

2. "Parole per dirlo" 

Regia: Chiara Cremaschi 

Sceneggiatura : Carlo e Chiara Cremaschi 

Produzione : Lia Furxhi 1997 

Betacam Durata : 10' 

Dubbi, incertezze e immagini di una bambina nel 1977: i collettivi, l'aborto, le lotte di classe, le 

manifestazioni e Grease. 

3. "Gymnopedie" 

Regia e sceneggiatura : Alessandro Borrelli 

Produzione : La Sarraz Cinematografica 1997 

16mm. Durata : 12' 

Una misteriosa passione del protagonista, la quotidianità e una storica sonata di pianoforte. Il rapporto 

tra suono ed immagine attraverso il linguaggio universale del cinema. 

4. "Ballata Trash" 

Regia: Cristiano Palozzi e Antonella Sica 

Sceneggiatura : I. Del Giudice, A. Liberovici, C. Paolozzi, A. Sica 



Anno di produzione : 1996 

Betacam Durata : 4,40"  

Piero Corti è un tassista genovese che ha un hobby singolare: salvare i libri dalla spazzatura. Un giorno 

sul suo taxi sale il poeta Edoardo Sangiuneti che rielabora la sua visione della spazzatura in forma Rap. 

Alla fine i due scendono ad un compromesso... 

5. "Chicco G. Ado" 

Regia: Giuseppe Selva 

Sceneggiatura : Ita Cesa e Giuseppe Selva 

Anno di produzione : 1996 

Betacam Durata : 8' 

Chicco G. Ado è colui che non può mai mancare ad una gara: l'ultimo. Questo è il racconto delle sue 

gare quotidiane attraverso alcuni episodi della sua infanzia. 

6. "Cra Cra" 

Regia: Marco Pozzi 

Sceneggiatura : Andrea Benpensante 

Produzione : Green Cube Mediacube 1997 

35mm Durata : 9' 

Una favola: ci sono fanciulle innocenti e animali parlanti. Una favola metropolitana, una leggenda 

urbana. Ecco perché ci sono anche terreni minati, manipolazioni genetiche, top model, razzismo che si 

annida nel linguaggio... 

7. "Dove non io" 

Regia: Franco Jannuzzi 

Sceneggiatura : E. Giannetto, F. Jannuzzi 

Produzione : F. Sperduto 1996 

35mm Durata : 15' 

Attraverso frammenti vengono ricostruiti pochi giorni di un'esistenza, quella di una donna in crisi con il 

suo lavoro e quindi con la vita stessa, perché l'uno e l'altra in questo caso sono più che mai legati. 

8. "Il paradiso degli animali" 

Regia e sceneggiatura : Marino Bronzino 

Produzione : Marino Production 1997 

Betacam Durata : 15' 

Si può essere acidi in punto di morte? 

9. "Il ristorante dei morti" 

Regia e sceneggiatura : Fabrizio Bonci e Umberto Trinchero 

Produzione : Electrico-Shock 1997 

Betacam Durata : 8' 

Video inchiesta che prosegue il progetto di archeologia del set, avviato con "Salaam Cinema!", 

ispirandosi ai testi poetici della raccolta "Inverno a Torino" di G. Giudici, particolarmente legati alla 

geografia della città. 

10. "La madre" 

Regia e sceneggiatura : Ruggero Di Paola 

Produzione : Lars film 1997 

35mm Durata : 7' 

La storia di una giovane madre che con un piccolo peschereccio porta in salvo i propri figli dalla guerra 

11. "L'armadio" 

Regia e sceneggiatura : Daniele Falleri e Werther Germondari 

Anno di produzione : 1997 



35mm Durata : 14' 

Una giovane donna vive in un paese di provincia. Ogni giorno si avventura fra le strade del piccolo 

centro abitato trafitta da sguardi ostili della gente. Sembra che tutti abbiano un compagno o un gemello, 

eccetto lei... 

12. "Lettera di Giaime Pintor al fratello Luigi" 

Regia e sceneggiatura : Stefano Grossi 

Produzione : Metalfilm s.r.l. 1996 

35mm Durata : 5' 

L'ultima lettera di Giaime Pintor al fratello Luigi prima di partire a morire partigiano. Il tema della 

responsabilità individuale nei confronti del proprio destino e del destino degli uomini che si vogliono e si 

pensano liberi, commentato dalle immagini di repertorio dei cinegiornali di guerra. 

13. "L'inverno del nostro Contento" 

Regia e sceneggiatura : Giovanni Martinelli 

Produzione : Videoplus 1997 

Betecam Durata : 13' 

'C'è anche un inverno, il più felice della mia vita' dichiara il poeta Attilio Bertolicci, cioè quello terribile del 

43. Da divino egoista, come lo definì Vittorio Sereni, vive a Casarola con Bernardo e Ninetta un periodo 

difficile della storia italiana. 

14. "Neomenia" 

Regia e sceneggiatura: Angelo Serio 

Produzione : Theatre de poche frame 1996 

Betacam Durata : 13' 

Il valore generale del mito, i suoi contenuti sociali e culturali alla luce del 2000 e le possibilità che ha di 

sopravvivere oggi in questo mondo dove la moda della vivisezione ad oltranza supera le ragioni della 

curiosità e dell'indagine sulle origini. 

15. "Racconti di Baldassarre" 

Regia: Eros Puglielli 

Sceneggaitura : C. Callegaro, A. Ciccone, E. Puglielli,  

Produzione : Francesca Cima per la Bianca Film 1997 

35mm Durata : 18' 

Nell'ufficio periferico di una disadorna motorizzazione civile un impiegato timbra meccanicamente moduli 

e pratiche. Di fronte al suo sportello ora è il turno di Baldassarre, un ometto luciferino e ghignante... 

16. "Racconti di Natale" 

Regia e sceneggiatura : Carlo Ausino 

Produzione : The Shiniest Star Company e Riverfilm 1997 

35mm Durata : 20' 

Manca una settimana a Natale, Giovanna se ne sta seduta immersa nei suoi pensieri, nel suo inferno in 

terra... 

17. "Requiem" 

Regia e sceneggiatura : Massimo Carnemolla 

Produzione : Duemme Produzioni 1997 

VHS Durata : 9' 10"  

Un requiem insolito delicato ai rifiuti della società industrializzata. Una riflessione che unisce due aspetti 

contrastanti della società dei consumi. 

18. "Sebastiano" 

Regia e sceneggiatura : Giovanni Andreotta 

Produzione : Filmag 1997 



16mm Durata : 13' 

E' inverno. Sebastiano cammina nel bosco, in salita. Dopo un lungo, faticoso percorso, sembra giunto 

alla meta: un ripido pendio sul quale si erge un grande larice isolato... 

19. "Tourbillon" 

Regia e sceneggiatura : Matteo Pellegrini 

Produzione : Alta marea Film 1997 

35mm Durata : 13' 

Sedici persone e le loro storie si incontrano in un bar... 

20. "Una casa poco solida" 

Regia: Lucio Lionello e Alessandro Tannoia 

Sceneggiatura : L. Lionello, A. Tannoia, M. Pegoraro 

Anno di produzione : 1996 

35mm Durata : 8' 

Una casa in costruzione crolla e il guardiano del cantiere muore sotto le macerie. Il crollo rischia di 

provocare un'altra vittima: un bambino si salva grazie al provvidenziale intervento di Guillame 

Apollinaire. Di chi è la colpa? Chi risolverà il mistero? 

21. "Videoassenza" 

Regia e sceneggiatura : Agata Chiusano 

Produzione : La jena 1997 

VHS Durata : 11' 

Ritratto di Italo Alighiero Chiusano, scrittore e germanista, come uomo, artista e padre 

 

 

Laboratorio Valsusa 

1. "Il fondatore" 

Regia: Rosalux 

Anno di produzione : 1997 

8 high-band b/n Durata : 17' 

La passione di Cristo viene rivisitata in chiave laica, mettendo in risalto le incertezze di Gesù e il suo 

rapporto con Simon Pietro, amico e compagno di avventura. Il dramma di Cristo getta le basi per la 

realizzazione di un grandioso progetto. 

2. "Il nostro presepe" 

Regia: Scuola Materna di Almese 

Anno di produzione : 1998 

S-VHS Durata : 20' 

La narrazione di un viandante per raccontare la storia più bella del mondo rivissuta nei luoghi 

caratteristici di Almese dai bambini della scuola materna. 

3. "Abbiamo perso la bussola" 

Regia: Monica Rapetti 

Anno di produzione : 1998 

Betacam Durata : 20' 

La storia di un viaggio poetico senza bussola, attraverso le isole creative di sei artisti: una scenografa, 

tre ceramiste, una pittrice e uno scultore che formano l'arcipelago del gruppo "Il circolo d'arte Ebdo". 

4. "Alluvione in Val di Susa" 

Regia: Bruno Gallo 



Anno di produzione : 1997 

VHS Durata : 16' 

Dalle immagini girate nel 1957 in ricordo dell'alluvione 

5. "Amore senza" 

Regia: Baldassarre Lobue 

Anno di produzione : 1997 

Betacam Durata : 11' 

Max è un pianista in cerca di lavoro, viene assunto in un piano bar e si innamora di Dolly... 

6. "Confini" 

Regia: Donata Testa 

Anno di produzione : 1998 

VHS Durata : 15' 

I ragazzi di una comunità di Aglié si interrogano sul senso del confine. 

7. "Controcampo" 

Regia: Adriana Felicetti, Rossella Schillaci 

Anno di produzione : 1998 

Betacam Durata : 19' 

Un percorso di conoscenza tra persone di culture apparentemente inconciliabili: quella zingara e quella 

italiana. Un mediatore culturale Rom cerca punti di contatto e compromessi. Un incontro difficile e 

frammentario che da subito mette in discussione chi vi partecipa, svelando i pregiudizi da entrambe le 

parti... 

8. "Cosmopolytown" 

Regia: Vincenzo Gioanola 

Anno di produzione : 1997 

VHS Durata : 1' 

Collage di vecchie pubblicità e spezzoni di film vari, disegni su pellicola ed elaborazione elettronica di 

musiche originali... 

9. "Esplorazioni" 

Regia: Sergio Risaliti 

Anno di produzione : 1998 

VHS Durata : 20' 

Un lavoro nato dai seminari plastici tenuti ad Exilles e Oulx. 

10. "Fatti non foste..."  

Regia: Scuola Media Bussoleno, S. Amprimo e M. Bergero 

Anno di produzione : 1998 

VHS Durata : 20' 

"Gli uomini non sono angeli. E non sono nemmeno diavoli. Sono soltanto degli esseri molto umani, 

forniti di un alto grado di combattività." Robert Sheckley 

11. "Fine di un sogno" 

Regia: Armando Rege Gianas 

Anno di produzione : 1998 

VHS Durata : 16' 

Un documentario sul progressivo abbandono della montagna. Due fratelli sono rimasti lassù, nel loro 

mondo, ma le condizioni climatiche e l'avanzare dell'età piegherà anche loro. 

12. "I vecchi mestieri" 

Regia: Andrea Iovino 

Anno di produzione : 1998 



VHS Durata : 20' 

I vecchi mestieri rappresentati in miniature meccanizzate. 

 


