XXVI edizione 2022
Festival cinematografico e culturale
di comunità sui temi della memoria storica,
della montagna e dell’ambiente

Comunità
consapevoli

Con il sostegno e la collaborazione di:

Programma
concorsi
VALSUSA FILMFEST
XXVI edizione 2022
Comunità consapevoli

L

e comunità sono il modello da seguire per restituirci
la capacità di pensare a un modo differente di
convivere, per riabituarci a sognare un altro mondo
possibile.
(Carlo Petrini)

L

a comunità è il più grande antidoto agli
individualismi che caratterizzano il nostro tempo,
a quella tendenza diffusa oggi in Occidente a concepirsi
e a vivere in solitudine.
(Papa Francesco)
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Regione Piemonte | Assessorato alla Cultura
Consiglio Regionale del Piemonte
Unione Montana Valle Susa
Unione Montana Alta Valle Susa
Sistema Bibliotecario Valsusa
Comune di Almese | Comune di Avigliana | Comune di
Bardonecchia | Comune di Bussoleno | Comune di Chiusa
di San Michele | Comune di Condove | Comune di Giaveno | Comune di Moncenisio | Comune di Sant’Ambrogio
| Comune di Susa | Comune di Villar Dora
Fondazione CRT
Istituto di Istruzione Superiore Statale Des Ambrois di Oulx

Ed in collaborazione con:
Associazione A l’è Mey | Associazione ArTeMuda | Associazione Culturale Fabula Rasa | Associazione Moon
Live | Banca Etica Torino | Centro Culturale Diocesano
di Susa | Erre 70 Cinema di Resistenza in Valle di Susa |
Festival Alta Felicità | Libreria La Casa dei Libri di Avigliana | Libreria La Città del Sole di Bussoleno | Librerie
Panassi di Sant’Ambrogio e Susa | Museo Diffuso della
Resistenza di Torino | Pro Loco di Condove | Sezioni
ANPI della Valle di Susa | Sezioni CAI della Valle di
Susa | Valle di Susa. Tesori di Arte e Cultura Alpina
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Comunità
consapevoli
SEZIONI DI CONCORSO

CALENDARIO PROIEZIONI
Giovedì 21 aprile
Oulx | Istituto di Istruzione Superiore Statale Des Ambrois, ore 14
Proiezione opere selezionate sezioni CORTOMETRAGGI e 		
PRODUZIONI LIBERE (proiezione riservata al pubblico scolastico)

Venerdì 22 aprile
Giaveno | Cinema San Lorenzo, ore 20,30
Proiezione opere selezionate sezione LE ALPI

Cortometraggi
Produzioni libere
Le Alpi
Fare memoria

Sabato 23 aprile
Condove | Cinema Comunale, ore 15
Proiezione opere selezionate sezioni CORTOMETRAGGI e 		
PRODUZIONI LIBERE

Lunedì 25 aprile
Torino | Museo Diffuso della Resistenza-Polo del ‘900, ore 16,30
in collaborazione con sezioni ANPI Valle di Susa e Museo Diffuso
della Resistenza di Torino
Proiezione opere vincitrici sezione FARE MEMORIA e Omaggio a
Carlo Lizzani

Venerdì 29 aprile
Condove | Cinema Comunale, ore 15
in collaborazione con sezioni ANPI Valle di Susa e UNITRE Condove
Proiezione opere vincitrici sezione FARE MEMORIA

Tutte le proiezioni sono a ingresso gratuito
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Survives

Cortometraggi
Giuria:
Vincenzo Bellitta
Giuseppe Martorana
Marco Morelli

Giuria popolare:
Studenti Istituto Des Ambrois

Regista Carlos Gomez Trigo
Durata 6’
Anno Spagna 2020
Sinossi La teoria dell’evoluzione e la selezione naturale proposta dal biologo Charles Darwin attribuisce che la
sopravvivenza di ogni essere vivente riguarda più che altro
a come egli si adatta ai cambiamenti intorno a lui e alle
sue capacità di procurarsi da mangiare e di proteggersi da
qualsiasi minaccia. In Survivers, secondo cortometraggio
del regista spagnolo Gómez-Trigo Carlos, la sopravvivenza della specie umana dipende, invece, dall’evoluzione
intellettuale vista dall’agire delle persone dinanzi a una
crisi mondiale e anche dalla responsabilità che ha l’uomo
in quanto ai cambiamenti climatici.

La linea
Regista Andreas Camara
Durata 10’50”
Anno Italia 2021
Sinossi Una signora va al confine per continuare con il suo nuovo
compito, per vegliare su di esso. Presto appare la prima
persona. Nessuno poteva immaginare chi potesse essere.
Scopriremo come finisce questo compito..

Acqua che scorre non porta veleno
Regista Letizia Zatti
Durata 10’
Anno Italia 2021
Sinossi Una donna si introduce di nascosto nella casa dove
vive il suo ex compagno, un tempo casa di entrambi.
Come fosse un rito si gode un’ultima volta quel luogo, se ne riappropria, cercando di superare il dolore
che evoca.
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E alla fine ci riesce, a modo suo, con un gesto simbolico sul filo della vendetta. Una storia intimista che narra
la ferita di Matilde attraverso la metafora della casa: luogo-nido, concretizzazione dell’amore perduto.

Indelebile
Regista Martina Bonfiglio
Durata 7’12”
Anno Italia 2021
Sinossi Claudia è una giovane ragazza vittima di abusi da parte di
un padre violento e alcolizzato. Il senso di ribellione ed il
bisogno di libertà trovato sfogo nell’utilizzo di una pistola giocattolo che le permette anche solo per un attimo di
fuggire da un passato che la imprigiona psicologicamente, perché ancorata ad un ricordo ancora bello del padre.

Stone heart
Regista Humberto Rodrigues
Durata 9’
Anno Brasile 2021 - Animazione
Sinossi Guerre, epidemie, scarsità di risorse e collasso sociale
hanno trasformato gli esseri umani in figure di pietra deformante ed intrappolate nei loro peggiori vizi. Improvvisamente un fiore appare e libera uno dei camminatori di
pietra dall’isolamento.

Cromosoma X
Regista Lucia Bulgheroni
Durata 9’
Anno Italia 2021
Sinossi Durante la pausa in ufficio, Rich e i suoi colleghi scherzano sulla nuova collega donna commentando alcune sue
foto con allusioni e battute maschiliste. Un fumogeno
rosa lanciato da alcune manifestanti femministe entra
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dalla finestra dell’ufficio e colpisce Rich, che viene così
catapultato in un sogno profondo e infernale.

Who the fuck are you
Regista Kaj Soong Ng
Durata 10’
Anno Giappone 2021
Sinossi Un giovane e infaticabile impiegato affronta un opprimente carico di lavoro. Dopo la faticosa giornata sviene e
quando si risveglia trova una ragazzina di strada che vive
tra i rifiuti. Si osservano.

Arrivano dal mare
Regista Francesco Napodano
Durata 7’05”
Anno Italia 2021
Sinossi Un ragazzo orfano di 10 anni, scopre che la sua cara nonna nasconde un segreto che la collega ad una leggenda di
streghe.

Life Shot
Regista Roberto Lojacono
Durata 12’27”
Anno Italia 2021
Sinossi Un incarico da portare a termine, una donna enigmatica
e un professionista chiamato a compierlo. Fotografie di
vita che si sfiorano in un misterioso chalet di montagna.
Ma il destino gioca beffardo con uno dei due.

Danza matta
Regista Vanja Victor Kabir Tognola
Durata 5’
Anno Svizzera 2021
Sinossi La vita, si danza si balla, ma è morto
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Pillow

Produzioni libere
Giuria:
Giorgio Jannon
Antonietta Perretta
Beatrice Tallo

Giuria popolare:
Studenti Casa di Carità Arti e Mestieri di Avigliana

Regista Isabel Mazzolin
Durata 7’22”
Anno Italia 2021
Sinossi Un bambino che non ha mai conosciuto la madre, a volte
finge di ricordarla mentre lo guarda e gli racconta storie,
anche se gli è impossibile rievocarne il volto. Il padre nasconde una terribile verità su di lei.

Vita da cani
Regista Riccardo De Angelis
Durata 8’50”
Anno Italia 2020
Sinossi Un clochard cattura l’attenzione di una giovane donna
borghese. Tuttavia, quello che si profila come un gesto di
altruismo, rivela in realtà ben altre finalità.

Make up
Regista Silvia Nobili
Durata 6’15”
Anno Italia 2020
Sinossi Serena è una diciassettenne che aspira alla perfezione, è
una youtuber e make up artista che il pubblico di Internet
adora. La ragazza è soddisfatta della sua vita sui social
network.

With lights off
Regista Alessandro Novo
Durata 3’1”
Anno Italia 2022
Sinossi Nel silenzio di una tranquilla serata in paese, della musica ed il rombo del motore di un’auto ruba
l’attenzione. Il veicolo sfreccia tra le strade deser-
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te arrivando al buio di una galleria che sfida a fanali
spenti. Ormai tutt’uno con l’auto, il guidatore perde la
cognizione della realtà, in seguito alla fine della galleria
è risvegliato inaspettatamente dal pericolo di investire
un’anima innocente ed inchioda bruscamente evitando
l’accaduto.

Solitudine
Regista Mena Solipano
Durata 1’18”
Anno Italia 2021
Sinossi Le diverse facce della solitudine creata dalla pandemia:
un ragazzo che passa il tempo tra DAD e videogiochi,
un’insegnante con il padre in ospedale, una donna che
partorisce da sola le proteste dei negozianti.

1 Minute
Regista Edoardo Lacchini
Durata 2’55”
Anno Italia 2022
Sinossi Il soggetto principale vuole convincere l’amico ad andare
a sciare. L’unico giorno disponibile sarebbe quello dopo,
ma l’amico non vuole neanche ascoltare, fino a quando
contro la sua volontà, inserisce l’hard disk nel computer e
viene rapito da un piccolo spezzone di quello che potrebbe fare della durata di un minuto.
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Le Alpi
Responsabile concorso:
Luigi Cantore

Giuria:
Elisa Bevilacqua
Paola Comolli
Edoardo Favaron
Damiano Golia
Andrea Trapani
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Venerdì 22 aprile
Giaveno | Cinema San Lorenzo, ore 20,30
Proiezione opere selezionate

Sinossi Il percorso che ha portato il più giovane alpinista arrampicatore al mondo a combattere con se stesso, per spostare
sempre più in alto i propri limiti.

Il Rifugio Predaccio

Transumare
Regista Andrea Fantino
Durata 15’
Anno Italia 2021
Sinossi Non acccade quasi mai che la realtà segua percorsi narrativi, quanto il contrario. L’uomo si trova su una linea
fragile e universale sospeso tra luoghi e spazi, presente e
memoria, poesia e racconto.

Zeneru
Regista Andrea Grasselli
Durata 15’20”
Anno Italia 2021
Sinossi Sul finire dell’inverno, Flaminio, pastore resistente si prepara all’arrivo della primavera con quotidiane ritualità.

Fuoco dentro
Regista Vincenzo Caricari
Durata 15’10”
Anno Italia 2021
Sinossi Volontari, professionisti ed escursionisti nel Parco Nazionale dell’Aspromonte.

Regista Stefano Pelleriti
Durata 5’
Anno Italia 2021
Sinossi Spaccato di vita nel Rifugio San Pellegrino in Alpe a Castiglione di Garfagnana.

Samudra l’incontro con le acque
Registi
Durata
Anno
Sinossi

Luca e Ugo Guizzanti
3’15”
Italia 2021
Non ci sono attori sulle Alpi del Moncenisio sotto l’antico
Forte Malamot. Confine conteso nel tempo tra Francia e
Italia.

Incontri
Registi
Durata
Anno
Sinossi

Lago Barbieri
12’
Italia 2021
Elementi, situazioni e suoni che si incontrano lungo i sentieri di montagna.

Un vento nuovo
Registi Gianluca Vighetti e Diego Borello
Durata 30’
Anno Italia 2021
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Lunedì 25 aprile
Torino | Museo Diffuso della Resistenza-Polo del ‘900, ore 16,30
in collaborazione con sezioni ANPI Valle di Susa e Museo Diffuso
della Resistenza di Torino
Proiezione opere vincitrici e Omaggio a Carlo Lizzani

Opera vincitrice

Fare memoria
Responsabile concorso:
Piergiuseppe Chiola

Giuria:
Walter Borla (VFF)
Camilla Cantore
(ANPI Chiusa di San Michele)
Bruno Carnino
(ANPI Sant’Ambrogio)
Piergiuseppe Chiola (VFF)
Gigi Giuliano (ANPI Condove)
Paola Meinardi
(ANPI Bussoleno)
Anna Regis (ANPI Bruzolo)
Francesca Rocci
(ANPI Avigliana)
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La vera storia della partita
di nascondino più grande del mondo
Registi
Durata
Anno
Sinossi

Paolo Bonfadini, Irene Cotroneo, Davide Morando
10’42”
Italia 2021
Un breve conto alla rovescia e si parte: a Serravalle Langhe
inizia la settantaseiesima edizione della partita di nascondino più¹ grande del mondo. Edo, il Cercatore di quest’anno, deve trovare ognuno dei 300 abitanti del paese. 299,
in realtà: l’ultimo concorrente sfuggito al Cercatore sarà
il vincitore della Nocciola d’Oro. La competizione, che ha
fruttato a Serravalle ben due Guinness World Record, è
particolarmente sentita da tutta la comunità e rappresenta un’avventurosa occasione per spezzare la quotidianità e trascorrere qualche giorno lontano dalla routine. Grazie al suo tradizionale legame con la Storia, il nascondino
di Serravalle Langhe è al contempo una preziosa occasione per riflettere e fare memoria: attraverso il gioco, la comunità ricorda le vicende della Resistenza partigiana,
che tanto ha caratterizzato i comuni dell’Alta Langa
durante la Seconda Guerra Mondiale.
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Menzione speciale

Il nostro fiume
Regista Isabella Valenti, Chiara Maccagni e alunni
Durata 15’00”
Anno Italia 2021
Sinossi Tre parole chiave: “Resistenza”, “Memoria”, “Solidarietà “,
per definire l’anima di questo luogo. Alfonsine si racconta
con gli occhi dei ragazzi, attraverso la letteratura, la storia
e le impronte indelebili che la seconda guerra mondiale ha
lasciato sul territorio, lo spirito di solidarietà che è nato
durante la ricostruzione del paese in macerie e continua
ancora oggi, il Fiume che recupera la memoria collettiva e
intraprende un percorso di rinascita passando il testimone
di generazione in generazione, senza soluzione di continuità.

Venerdì 29 aprile
Condove | Cinema Comunale, ore 15
in collaborazione con sezioni ANPI Valle di Susa e UNITRE Condove
Proiezione opere vincitrici

Opera vincitrice

La vera storia della partita
di nascondino più grande del mondo
Registi
Durata
Anno
Sinossi

Paolo Bonfadini, Irene Cotroneo, Davide Morando
10’42”
Italia 2021
Vedi pag. 17.

2^ classificata

Omaggio a Carlo Lizzani

Mousie

Il partigiano Carlo.
Ricordi resistenti
di un maestro del cinema

Regista David Bartlett
Durata 17’00”
Anno UK 2020
Sinossi Berlino 1936. La Germania di Hitler ospiterà presto le Olimpiadi e le strade vengono “ripulite” dagli ebrei e dai rom.
Hanne, una bambina rom di sette anni, si nasconde in un
vecchio e decadente club di Weimar protetta dalla ballerina Katharina che ha intenzione di portarla in America.

Regista Roberto Leggio
Durata 19’26”
Anno Italia 2014
Sinossi A 70 anni dalla Liberazione, Carlo Lizzani racconta della
sua attività di partigiano durante l’occupazione di Roma.
Un omaggio ad un grande maestro del cinema attraverso i
ricordi suoi e quelli dell’amico Mario Fiorentini, partigiano
gappista, che svela la loro settantennale amicizia, divisa
tra lotta politica, arte, cultura e cinema.
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Menzione speciale

Il nostro fiume
Regista Isabella Valenti, Chiara Maccagni e alunni
Durata 15’00”
Anno Italia 2021
Sinossi Vedi pag. 18
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Comune di
ALMESE

Comune di
AVIGLIANA

Comune di
BARDONECCHIA

Comune di
BUSSOLENO

Comune di
CHIUSA DI
SAN MICHELE

Comune di
CONDOVE

Comune di
GIAVENO

Comune di
MONCENISIO

Comune di
SANT’AMBROGIO

Città di
SUSA

Comune di
VILLAR DORA
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