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     Susa 



               Valsusa Filmfest 2017 

XXI Edizione 
Festival di film e video sui temi della memoria storica e dell’ambiente 

Le Nuove Memorie 

Tema legato alla necessità di tenere memoria anche del presente, divora-

tore onnivoro di informazioni, che nei suoi mutamenti ad alta velocità 

priva le nuove generazioni di un tempo e di un sapere comune e condivi-

so. 

IL VALSUSA FILMFEST è organizzato dall’Associazione Valsusa Filmfest,  

in collaborazione con: 

ANPI Valle di Susa 

Gruppo 33 

Comitato Ambientalista Habitat 

Centro Studi Piero Gobetti 

Società Meteorologica Italiana 

Comitato Resistenza Colle del Lys 

Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra,  

dei Diritti e della Libertà- Torino 

MusicaViva 

Fabula Rasa 

Spinta dal Bass 

Pro Loco Condove 

Etinomia Imprenditori Etici per la Valsusa 

Centro Culturale Diocesano di Susa 

Tesori di Arte e Cultura Alpina  

Festival ad Alta Felicità 

Archivio della Resistenza Anpi Fosdinovo 

Banca Etica 

Associazione Sapori Reclusi 

 

La Rete del Caffè Sospeso 

Associazione culturale “Dal Gallo Sebastiano” Meana 

Via Baltea 3/Laboratori di Barriera  

A l’é Mey giornata per un amico 

Podistica Bussoleno Asd 

 

E con il sostegno di: 

Regione Piemonte 

Consiglio Regionale del Piemonte 

Unione dei Comuni Bassa Valle di Susa 

Fondazione CRT 

Compagnia di San Paolo 

In collaborazione con: 

Comune di Avigliana 

Comune di Almese 

Comune di Bardonecchia 

Comune di Bussoleno 

Comune di Chiusa San Michele 

Comune di Condove 

Comune di Mattie 

Comune di Oulx 

Comune di Susa 

Comune di Venaus 

Comune di Villar Focchiardo 

 

 



Profumo di Resina di Luigi Cantore 

liberamente tratto dal libro di Fabrizio Arietti  

 

Storia ambientata tra Ottocento e Novecento al confine del Moncenisio 

Un film che si rivelato un evento in valle di Susa.  
La grande partecipazione di tutte le persone che hanno contribuito in 
modo volontario per la realizzazione del film e l'attenzione che ha rice-
vuto da parte di migliaia di spettatori che hanno riempito le sale dei 
cinema ha trasformato questa prima opera in un cult. 
 

      Sede: via Bruno Buozzi, 2 - 10055 Condove (TO)              

  www.valsusafilmfest.it - segreteria@valsusafilmfest.it 

http://www.valsusafilmfest.it-
mailto:segreteria@valsusafilmfest.it


7 minuti 
Regia: Michele Placido 

Il sogno di Francesco con Elio Germano 

Regia: Renaud Fely, Arnaud Louvet 
 



per info email alemey.info@gmail.com 

Concorso fotografico Alé Mey  

mailto:alemey.info@gmail.com




Martedì 11 Aprile Scuole 
Condove Scuola Media Statale G. F. Re ore 10-12 
Incontro con Mohamed Ba, mediatore culturale, griot, musicista, 
scrittore 
  
Martedì 11 Aprile Scuole 
Oulx Istituto Des Ambrois ore 14-16 
Incontro con Mohamed Ba, mediatore culturale, griot, musicista, 
scrittore 
  
Giovedì 20 Aprile Scuole 
Avigliana Teatro Eugenio Fassino ore 10 
Spettacolo teatrale Cenere. Racconti partigiani in attesa di un 
aprile di Marco Rinaldi sul tema della Resistenza.  
Durata 60’ Regia Lazzaro Calcagno 
  
 
Mercoledì 26 Aprile Scuole 
Bussoleno Liceo Norberto Rosa Aula Magna ore 9-11 
Susa Liceo Norberto Rosa Aula Magna ore 11-14 
 
Presentazione del libro C’è chi dice no di Amedeo Cottino  
Cittadini comuni che hanno rifiutato la violenza del potere,  
edizioni Zambon, presente l'autore 
 
Presentazione del documentario U boat 1277  
Praia De Angeiras-Lavra (Oporto) 
Da un'idea e con la regia di Renzo Sicco, presente il regista 
 

 

Mercoledì 12 Aprile Eventi    

 

Avigliana Teatro Fassino ore 21 

 

Incontro con Moni Ovadia parole e musica in libertà, Rom e Gagé 

Paolo Rocca (clarinetto) 
Albert Florian Mihai (fisarmonica) 
Marian Serban (cymbalom) 
Petrica Namol (contrabbasso) 
 

Incursione omaggio a Moni Ovadia da Black Fabula 



Venerdì 21 Aprile Evento  
Bussoleno Polivalente ore 21 
 
Premio Bruno Carli a Anna Maria Scarfò 
  
  
Per il suo coraggio, per la determinazione, per l’insegnamento 
che porta e per la voglia di riscatto 

  



Giovedì 20 Aprile   Evento 

Condove Cinema Comunale ore 21 

Proiezione di Gramsci 44 di Emiliano Barbucci 

Con Peppino Mazzotta  

Peppino Mazzotta, attore calabrese conosciuto dal grande pub-
blico per aver interpretato il Fazio nella serie il commissario 
Montalbano, la sua carriera si divide fra teatro, cinema e televi-
sione. 
Nel 2016 è uno dei protagonisti di "Anime nere" di Francesco 
Munzi 
In Gramsci 44 interpreta Antonio Gramsci 

Venerdì 31 Marzo Eventi  

Torino via Baltea 3 ore 18 

In collaborazione con via Baltea 3 / Laboratori di Barriera 

Proiezione di Le ultime cose di Irene Dionisio  

Sarà presente la regista 

Via Baltea 3/Laboratori di Barriera (spazi per produrre e au-
toprodurre cose e cittadinanza) è un community hub, un ecosi-
stema urbano aperto nel cuore della periferia nord di Torino. E’ 
bar sociale, attività artigianali, cultura, corsi, relazioni, tempo 
libero e servizi al territorio. Tutto nei 900 mq di una ex tipogra-
fia riportata a nuova vita. Aperta dalle 11 alle 24, da martedì a 
sabato, accoglie e coccola i viandanti che spesso si trasforma-
no in assidui frequentatori, inventori di nuovi progetti, membri 
attivi di una comunità  



Venerdì 7 Aprile 2017  

Cinema di Condove  

Ore 21:00 

Proiezione dei filmati in concorso Sezione Cortometraggi 

Curatore Daniele Croce 

Del prossimo orizzonte di Tomaso Mannoni - 
2015 - 14’00’’ - Notte fonda, i fari di un'auto 
tagliano il buio. Un uomo cerca qualcosa.. È 
un trafficante di uomini che deve trasportare 
clandestini. 

 

 

Ieri e domani di Lorenzo Sepalone - 2017 - 
18’00’’ - Vito, medico legale taciturno e miste-
rioso, è legato al ricordo di un amore finito fino 
a quando l’incontro con una studentessa stra-
volge il suo ordinario. Nadia, moglie di un mal-
fattore, escogita un intrepido piano per porre 
fine alle violenze che subisce dal marito. Tra 
l’impossibilità di obliare il passato e la speran-
za di un futuro migliore, i due protagonisti in-
traprendono un viaggio esistenziale tra ferma-
te, attese e ripartenze. 

 

 

Il battito che sento di Luca Fattori Giombi - 
2016 - 15’00’’ - Thomas è una guardia giurata, 
vive nella notte, con ritmi che sfibrano. Isabella 
fa jogging tutti i giorni in riva al mare. Una cop-
pia come tante, con le incomprensioni, i silenzi 
e le piccole frustrazioni create da una vita in 
comune. 

 

 

Le verità invisibili di Francisco Scena - 2016 
- 15’00’’ - Una verità nascosta, pericolosa, invi-
sibile, è destinata a determinare il fato di una 
famiglia. Una storia di violenza, paura, impo-
tenza, indifferenza. Una storia che fingiamo di 
non vedere non appena si verifica. Una storia 
invisibile. Una verità invisibile. 

 

Pensieri d'amore di Riccardo Giacomini - 
2016 - 8’00’’ - Un ragazzo e una ragazza si 
scambiano un tenero bacio dopo un appunta-
mento. Ciò che si scatena nelle loro menti una 
volta separati è il classico esempio di come i 
pensieri di uomini e donne non saranno mai 
sulla stessa lunghezza d’onda  

 

 

Revolver di Alessandro Dante Circhirillo - 
2016 - 11’’24’’ - Revolver: con questa parola si 
intende una pistola con un caricatore a tambu-
ro che, alla pressione del grilletto, ruota per 
portare il proiettile nella posizione utile al per-
cussore. Una rotazione, un cambiamento di 
priorità e di punto di vista. Un incontro/scontro 
tra un uomo ed una donna, molto diversi tra 
loro, ma entrambi in bilico, accomunati da una 
visione autodistruttiva nella quale si riconosco-
no. 

 

Stanza 8 di Mattia Riccio - 2016 - 8’45’’ - Stan-
za 8 narra di due coppie di diversa etnia che si 
ritrovano nella sala d'attesa di un ospedale a 
condividere l'attesa delle operazioni dei rispet-
tivi figli.. 

 

La scelta di Remo Schellino - 2016 - 3’00’’- 
Angelo Boero, classe 1922, partigiano, era 
soprannominato "Edelweiss" durante la lotta 
partigiana. Non uso il termine "nome di batta-
glia" perché Angelo ha detto più volte: "non 
avevo l'indole per sparare e mi ritengo una 
sorta di obiettore". "Le armi ce le consegnava il 
prete ma non per offendere, ma per difenderci" 
dice Angelo.  

 

Vita ricucita di Renato Porfido - 2017 - 2’41’’ - 
Un ragazzino del sud subisce le violenze del 
padre, alcolizzato, nei confronti della madre. E' 
questo il movente che spinge il piccolo Tony a 
scappare di casa con la sete di giustizia e la 
voglia di tornare dal padre in divisa da Carabi-
niere per… 



Venerdì 7 Aprile 2017  

Cinema di Condove  

Ore 21:00 

Proiezione dei filmati in concorso Sezione Workshop laboratorio Valsusa 

Curatore Daniele Croce 

Manina, il re dei boschi gruppo progetto Ci-
nema dell’Istituto Galileo Galilei di Avigliana – 
2016 – Il casuale ritrovamento di un immagine 
di un grande cervo, nascosta in un libro, è la 
partenza di un viaggio esistenziale nuovo per 
un piccolo gruppo di giovani studenti.  

 

 

 

Gamers di Rodrigo Canet - 2017 - 3’59’’ - Un 
uomo guarda da qualche parte. E guarda in 
un altro momento. 

 

 

 

La linea incompiuta di Fabio Fin - 2017 - 
5’00’’ - Un breve video che racconta la prima 
salita di una linea di arrampicata chiodata a 
Borgone e rimasta senza nessuna salita fino 
all'inizio del 2017, quando Marcello Bombardi, 
atleta modenese della nazionale di arrampica-
ta, torinese di adozione da ormai diversi anni, 
decide di  provare a salire questi micro appog-
gi per le mani ed i piedi.  

 

 

Prosegue il progetto Corti dentro. Da giudicati a giudicanti.  

Come ogni anno i concorsi Videoclip e Corti saranno visionati anche 

in alcuni istituti penitenziari (da una giuria composta da chi sta scon-

tando una pena) in collaborazione con le associazioni e le direzioni 

dei singoli carceri. 

 

 

Bollate Casa di Reclusione 

 

Sollicciano (Fi) Casa Circondariale  

in collaborazione con l'Associazione Pantagruel 

 

Napoli Casa Circondariale di Poggioreale 

in collaborazione con Cinema e Diritti 

 

Fossano (To) Casa Circondariale 

In collaborazione con Sapori Reclusi  

 

Torino Istituto Ferrante Aporti  

In collaborazione con Forcoop Agenzia Formativa 
 
 



Giovedi 6 Aprile 2017  

Cinema di Condove  

Ore 21:00 

Proiezione dei filmati in concorso Sezione Le Alpi 

Curatore Luigi Cantore 

Più in alto delle nuvole di Fredo Valla - 2015 
- 52'00’’ - Il 23 settembre 1910, Geo Chavez, 
aviatore francese di 23 anni, si avventura in 
un'impresa titanica: sorvolare le Alpi a bordo 
del suo Bleriot XI. L'aviazione è nata da appe-
na 7 anni, quando i Fratelli Wright conquistano 
i giornali di tutto il mondo volando ad un'altez-
za di 3 metri. Geo ora vuole sfidare le monta-
gne. 

 

 

I'isola a pedali di Eric Tornaghi - 2017 - 29'34’’ 
- Quattro biciclette e quattro giovani viaggiatori, 
solo uno è un cicloturista, gli altri ci provano. 
Dopo pochi mesi di allenamento nella facile 
campagna lombarda si parte per l'isola più mi-
steriosa ed affascinante del nostro immagina-
rio: l'Islanda. Un viaggio di 1.500 km tra piog-
gia, vento, freddo e durissime tappe.  

 

 

Ostana viva, viva Ostana di Elisa Nicoli - 
2017 - 36'00’’ - Ostana è un insieme di borgate 
affacciate sul Monviso, in una valle occitana 
del Piemonte, in provincia di Cuneo. Fino alla 
metà degli anni '80 il Comune di Ostana era, 
come tanti altri nelle Alpi, un paese in via di 
estinzione. Lungimiranti amministrazioni hanno 
lavorato incessantemente e oggi, dai 5 abitanti 
rimasti allora, si sia arrivati ad una quarantina 
di residenti tutto l'anno. 

Assetto di volo di Giulio Venier - 2016 - 
41'00’’ - Ci sono luoghi in cui non esistono di-
sabilità, se non intese come qualcosa che tutte 
le persone vivono sotto forma di paure e bloc-
chi che limitano la vita. Le speranze, le aspira-
zioni e i sogni dei ragazzi coinvolti in questo 
documentario potrebbero ben rappresentare il 
desiderio di riscatto e realizzazione che è pro-
prio di ogni essere umano desideroso di vivere 
pienamente la propria esistenza. 

 

Miss Charlotte di Angelo Chionna - 2017 -  
24'54’’ - La storia racconta delle vicende del 
B17 "miss Charlotte"precipitato nel settembre 
del 1944 in Valle Argentera, attraverso le im-
magini e la voce di chi ha deciso di fare memo-
riadei fatti accaduti. 

 

Montagna Fest 2016 di Alberto Peraldo - 2016 
- 10'10’’ - Dal 2 luglio al 4 settembre 2016, 40 
appuntamenti  diversi per vivere la Montagna 
Biellese come non si era mai vista prima. Mon-
tagnaFest 2016 unisce natura, uomo e pae-
saggio, rendendoli elementi complementari di 
un ensemble artistico multi disciplinare in cui 
linguaggi contemporanei si fondono con la cul-
tura e la tradizione dei luoghi alpini che li ac-
colgono. 

 

Bhagirathi IV Game On di Arianna Colliard - 
2016 - 38'00’’ - Nel cuore dell'Himalaya india-
no, poco oltre le sorgenti del gange, c'è una 
catena montuosa poco nota ma altrettanto sa-
cra: quella dei Bhagirathi. Qui, una parete roc-
ciosa di oltre 1000 m. ancora inviolata, la ovest 
del Bhagirathi IV, la montagna più bassa (nei 
suoi 6193 m) ma apparentemente più difficile 
tra le quattro, costituisce l'obiettivo di tre giova-
ni alpinisti italiani per l'estate 2015.  

Giovedi 13 Aprile 2017 

Cinema di Condove  

Ore 21:00 

Proiezione dei filmati in concorso Sezione Le Alpi 

Curatore Luigi Cantore 



Venerdì 14 Aprile 2017  

Taverna Tortuga, Chianocco 

Ore 21:00 

Proiezione dei filmati in concorso Sezione Videoclip Musicali 

Intermezzo acustico a cura di Stefano Turolla e Walter Lentini, songwriters 

Curatore Giorgio Pesando 

Dedalo – Giovanni Aquilino di Adel Oberto – 
2016 - 4'33'' - Durante una tranquilla e arida 
domenica estiva, un uomo attraversa il centro 
storico di Genova nella speranza di potersi 
lavare le mani con un po’ d’acqua. 

  

 

Don’t give it up di Alessandro Marinaro – 
2014 - 3'00'' - Un piccolo pupazzo canta il suo 
amore ad una donna. 

 

 

Melissa di Claudio Metallo – 2016 - 6'00'' – 
Melissa è un brano scritto da Otello Profazio 
per ricordare l'uccisione dei contadini che il 29 
ottobre 1949 occuparono il fondo Fragalà, vici-
no Melissa. Massimo ferrante ha rimusicato la 
canzone e Claudio Metallo ha girato il videoclip 
utilizzando le immagini originali delle occupa-
zioni delle terre a Nocera Terinese (CZ), recu-
perate grazie a un fruttuoso lavoro di ricerca. 

 

Partenze di Fabrizio Lecce – 2016 - 6'00''- Il 
paesaggio rurale delle campagne salentine 
incontra le coste dell’Albania, i palazzi e le 
strade di Tirana, i mercati di Kruja e Durazzo. 
E poi il mare che unisce le due coste, dove ad 
ogni nuova partenza c’è sempre un nuovo ap-
prodo. 

 

Sembra semplice – JOE di Luca Pescaglini – 
2016 - 2'33 - Il cubo di Rubik come metafora 
dell’evoluzione dello stato d’animo della prota-
gonista. 

Tria loja (Tre parole) – TAXIDI di Fabrizio 
Lecce – 2016 - 5'00'' - Un ponte immaginario 
tra la cultura, i riti e il paesaggio dei paesi elle-
nofoni del Salento e la “madre” Grecia. Le lo-
cation scelte per le riprese rappresentano luo-
ghi di assoluta bellezza legati ad una storia 
millenaria. 

 

Domani sarà migliore di Nicola Palmieri, Riky 
Ragusa – 2016 - 3'37'' - La musica, la canzone 
può essere la medicina per un cuore in crisi? Il 
lieto fine trionfa sempre, se non in questa, 
nell'altra dimensione. E' quello in cui crediamo. 

 

Vanillacola di Andrea Daddi – 2015 - 2'59'' - 
Dopo aver camminato senza fine attraverso un 
paesaggio urbano spoglio e opprimente, com-
piendo una serie di gesti ossessivi, la protago-
nista del video, infine, si rifugia nella quiete 
della natura. Ma il viaggiatore solitario troverà 
la sua stabilità? E come dice il testo, “Does 
anybody care?”. 

 

Scegli di Stefano Turolla, Giacomo Geremia – 
2016 - 4'11'' – Giunti ad un bivio si deve 
"scegliere". Prendere una decisione comporta 
dei rischi, ma l'amore può salvarti davvero dal-
la morte. E il finale riserva sempre delle sor-
prese. 

 

Via di qua di Stefano Turolla, Giacomo Gere-
mia - 2016 - 3'08'' – Quando la routine del la-
voro ti opprime e non puoi scappare fisicamen-
te, l'unico modo per evadere è il viaggio men-
tale lontano dai problemi. Per fare ciò ognuno 
di noi ha i suoi segreti e l'anima si teletrasporta 
altrove, verso amori sereni. 

 

Suddendly – THE BED SEEDS di Simone 
Tizzi, Simone Di Franco, Davide Mazzucco, 
Fabio Stangata - 2017 - 4'37'' - Una festa, un 
gruppo che suona solitario. La musica, i musi-
cisti, come unico elemento di verità in mezzo 
ad una folla stereotipata, specchio dei nostri 
tempi, tra citazioni pop e clichè da "party".  



Come sempre le opere di Fare Memoria verranno selezionate dall’Anpi 

di Condove-Caprie. Il vincitore verrà segnalato il 19 maggio durante la 

premiazione. Continua il gemellaggio con l’Archivio della Resistenza 

di Fosdinovo presente in valle per raccogliere alcune testimonianze 

(fra queste anche alcune dell’Anpi di Condove) per il documentario che 

stanno producendo fra tutti gli Archivi della Resistenza in Italia. 

 

Amaro partigiano 

Da una idea dell’Archivio di Fosdinovo, produrre materialmente il liquo-

re Amaro Partigiano sarà Rimaflow, la fabbrica “liberata” di Trezzano 

sul Naviglio dove 330 lavoratori, dopo essere stati letteralmente 

“scaricati” dalla proprietà  si sono rimboccati le maniche e si sono but-

tati sul mercato equo e solidale, mettendo al centro della loro attività 

non il profitto ma il lavoro etico. 



 

La Podistica Bussoleno, in collaborazione con il Valsusa Filmfest e l’ANPI, organiz-

za la seconda edizione del Trail Sentieri Partigiani, una corsa in montagna che ri-

percorre le vecchie vie di risalita dei partigiani tra Mattie, Bussoleno e il Parco Or-

siera Rocciavrè; luoghi in 

cui si sono formati ed or-

ganizzati importanti di-

staccamenti e bande parti-

giane tra le quali quelle a 

capo di Walter Fontan e di 

Carlo Carli , e che  sono 

stati teatro di rappresaglie 

e rastrellamenti  da parte 

dei nazifascisti causando 

la morte di diversi partigia-

ni. Sentieri descritti e rac-

contati da Ugo Berga 

(presidente onorario del 

VFF), classe 1922 – Parti-

giano Combattente e 

Commissario Politico della 

106^ Brigata Garibaldi 

“Giordano Velino”. Memo-

ria storica al quale tutt’og-

gi molti guardano per la 

disponibilità e lucidità del-

le analisi. Il tracciato ad 

anello lungo  17 km. con 

1000 mt. di dislivello per-

corre quasi totalmente 

strade sterrate e sentieri 

montani.      

Venerdi 19 Maggio Evento 

Susa Salone Mons. Rosaz ore 21 

 

Premiazione vincitori della XXI edizione 

Passaggio di testimone fra il VFF e il Festival Alta Felicità 

 

Saranno presenti: Tomaso Montanari con la presentazione del libro 

Cassandra Muta. Intellettuali e potere nell'Italia di oggi 

Edizioni Gruppo Abele 

Con Marco Aime, Elio Germano, Marco Revelli, Livio Pepino  



Valsusa Filmfest 2017  - XXI Edizione 
Linda Cottino Presidente 

Ugo Berga Presidente Onorario 

Luigi Cantore Vice Presidente 

 

Curatori dei concorsi ed eventi 

Daniele Croce, Concorso Cortometraggi 

Luigi Cantore: Concorso Le Alpi 

Elisa Vota Giorgio Pesando Concorso Videoclip 

Gruppo Anpi Condove-Caprie Concorso Memoria Storica 

Supporto Tecnico 

Pier Giuseppe Chiola, Angelo Giovinazzo,  

Fulvio Senor, Luigi Cantore 

 

Giurie 

Concorso Corti e Workshop 

Giovanni Maria Corazza  
Maurizio Pisu  
Federico Vetrò  
 

Concorso corti Presso la casa circondariale di 

Fossano 

Chiara Bonavero 

Davide Dutto 

Antonella Falchero 

Marco Giavelli 

Elena Picone 

 

Concorso Alpi 

Alda Lambert  

Sergio Favro  

Lidia Morino  

Olga Perottino 

Annalisa Torre  

 

Concorso Videoclip 

Riccardo Cacciatori 
Enrico Cacciatori 
Dario Rubella 
 

Concorso  Fare Memoria 

A cura del gruppo ANPI Condove-Caprie 
 
 
 
 
 
 

   Gruppo di lavoro del Concorso Fotografico   
    A l’è Mey    
    Gianpiero Alotto 
    Daniela Baldo 
    Alessia Bellone 
    Bruna Consolini 
    Piergiuseppe Chiola 
    Stefania Davì 
    Stefano Durando 
    Anna Ghezzi 
    Marina Mazzeo 
    Elena Meyer 
    Emanuela Spagone 
    Claudio Tomasetto 
    Elisa Vota 

Premio Bruno Carli 

Elena Masoni Maurizio Piccione 

 

Segreteria 

Elisa Vota 

Luigi Piga 

Francesco Calabrò 

 

Ufficio Stampa 

Luigi Piga 

 

Grafica 

Giulio Palumbo 

 

Progetto Scuola 

Bruna Consolini 

Francesco Calabrò 

 

 

Eventi collaterali 

Roberto Canu 

Lisa Ariemma 

Daniele Cat Berro 

Linda Cottino 

Simone Franchino 

Raffaella Fusaro 

Daniela Molinero 

Chiara Sasso 

 

 

Eventi Teatrali 

Marco Alotto 

Assemblea Teatro 

Bruna Consolini 

Renzo Sicco 

Beppe Gromi 

Fabula Rasa 

 


