
XXVI
edizione
Valsusa
Filmfest

Comunità
consapevoli 



2

Valsusa Filmfest 2022
XXVI edizione

Festival cinematografico e culturale di comunità 
sui temi della memoria storica, della montagna e 

dell’ambiente

Le 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)

La 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)



3

Con il sostegno e la collaborazione di:

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 – 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

Sede via Bruno Buozzi 2 10055 Condove
www.valsusafilmfest.it  <segreteria@valsusafilmfest.it>
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Programma generale

Concorsi 
Cortometraggi
Produzione Libere
Fare Memoria
Le Alpi 

Eventi Collaterali
Cinema in Verticale
Valsusa Liberfest
Premio Bruno Carli
Proposte per Le Scuole

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, tranne quelli del 
25 marzo a Giaveno, del 26 marzo ad Almese e del 3 maggio 
ad Avigliana.
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Domenica 20 febbraio – Valsusa LiberFest
Villar Dora – Centro Sociale, ore 17
Presentazione del libro Senza Padroni (ed. Gruppo Abele) 
di Michele Riondino
In questa appassionante intervista condotta da Piero Ferrante, 
Michele Riondino, attore di cinema, teatro e televisione, noto al 
grande pubblico nei panni de “Il giovane Montalbano”, ci parla di 
Taranto, la sua città, e dell’Ilva, la fabbrica che ha messo a rischio la 
salute di generazioni di tarantini. 
L’autore dialogherà con Piero Ferrante

Venerdi 25 febbraio – Valsusa LiberFest
In collaborazione con FIOM-CGIL Valle Susa
Bussoleno – Casa Aschieri, ore 18
Presentazione del libro Buongiorno lei è licenziata (ed. 
Gruppo Abele) di Edi Lazzi
Storie di donne che hanno perso il lavoro e che si raccontano, 
testimonianze di diritti violati, di ricatti, di abusi. Descrivono la 
fatica, la rabbia e la disperazione, e come per le donne sia ancora 
più difficile. Ma raccontano anche la fierezza e la dignità.
L’autore dialogherà con Elisabetta Serra e Maurizio 
Poletto
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Sabato 5 marzo – Valsusa LiberFest 
Avigliana – Biblioteca Comunale Primo Levi, ore 17,30
Presentazione del libro Conversazioni in alto mare (ed. 
Eleuthera) di Riccardo Gatti e Marco Aime
Sullo sfondo dell’ipocrisia istituzionale che contrassegna un’Europa 
formalmente paladina dei diritti umani, ma di fatto sempre più 
arroccata in se stessa, Riccardo Gatti, da anni impegnato nei 
soccorsi in mare, racconta, in dialogo con Marco Aime, il mestiere 
del salvare. 
L’autore Marco Aime dialogherà con Piero Gorza

Domenica 6 marzo – Eventi collaterali
Almese con l’Associazione Culturale Cumalé – Agorà della 
Valsusa – Ricetto per l’Arte, ore 15,30
Inaugurazione mostra fotografica Donne Forti – Le 
allevatrici valsusine ricordano Agitu Ideo Gudeta di 
Valeria Fioranti
La mostra, prodotta dal Valsusa Filmfest, espone i ritratti di 25 donne     
allevatrici della Valle di Susa nel ricordo di Agitu Ideo Gudeta, 
l’imprenditrice agricola etiope immigrata in Trentino, vittima di 
femminicidio alla fine del 2020.
La mostra resterà aperta dal 6 al 20 marzo sabato e 
domenica dalle 15 alle 18
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Sabato 12 marzo – Valsusa LiberFest
Sant’Ambrogio – Sala Consigliare ore 17,30
Presentazione del libro Il clima che cambia l’Italia (ed. 
Einaudi) di Roberto Mezzalama
Gli effetti del riscaldamento climatico sono già arrivati in Italia. 
Il clima sta cambiando velocemente e questo libro raccoglie 
testimonianze dalla viva voce di chi già oggi è toccato nella sua 
attività quotidiana dalle trasformazioni in atto nel nostro Paese.
L’autore dialogherà con Alberto Poggio

Sabato 19 marzo – Valsusa LiberFest
Bussoleno – Casa Aschieri, ore 17
Presentazione del libro La biblioteca dei sussurri (Fazi 
editore) di Desy Icardi
Una storia ambientata in una casa sul fiume,  nella periferia 
di Torino negli anni Settanta che dà vita a personaggi davvero 
indimenticabili. A volte basta restare in ascolto con attenzione per 
ritrovare quel luogo del cuore che si chiama casa. 
L’autrice dialogherà con Tiziana Angilletta
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Venerdì 25 marzo – Eventi collaterali/ Cinema in Verticale
Giaveno: In collaborazione con CAI Giaveno e Gruppo 
Speleologico Giavenese – Cinema San Lorenzo, ore 20,30 
– Ingresso € 5,00
Proiezione del film Il Buco di Michelangelo Frammartino
Il film, che ha ricevuto il Premio Speciale della Giuria all’ultima Mostra 
del Cinema di Venezia, racconta la spedizione nell’inesplorato Abisso 
del Bifurto (una grotta profonda 683 metri nel Parco Nazionale del 
Pollino) condotta nel 1961 da un gruppo di giovani membri del 
Gruppo Speleologico Piemontese, un’impresa eroica dimenticata 
dal tempo.
Sarà presente il regista del film  

Sabato 26 marzo – Eventi / Cinema in Verticale
Bardonecchia : In collaborazione con CAI Bardonecchia
 – Palazzo delle Feste, ore 16
Incontro con Reinhold Messner
Firmacopie del libro Noi, gente di montagna (ed. 
Solferino) di Reinhold Messner con Sandro Filippini
Reinhold Messner, oltre che grande scalatore, è anche un attento 
e impegnato comunicatore nel mondo dell’alpinismo, consapevole 
che la grande sfida, oggi più che nelle altezze e nei record, sta nel 
rispetto della montagna e nello spirito con cui la si vive. Nella grande 
impresa, l’anima di un luogo e il confronto sincero, autentico con se 
stessi contano più della bandierina su una vetta.
Proiezione del film Fratelli si diventa. Omaggio a Walter 
Bonatti di Sandro Filippini e Fredo Valla
Il ritratto di Walter Bonatti, leggenda dell’alpinismo mondiale, è de-
lineato da Reinhold Messner, che ne ha raccolto il testimone sulle 
montagne più alte della Terra, grazie ai colloqui registrati durante 
i loro incontri. In essi vengono anche ricordate alcune delle più im-
portanti imprese di Bonatti. Bonatti e Messner si sono incontrati per 
la prima volta solamente nel 2004, ma subito fra di loro è nata una 
fraterna amicizia.
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Sabato 26 marzo – Eventi / Cinema in Verticale
Almese : In collaborazione con CAI Almese – Teatro 
Magnetto, ore 20 – Ingresso € 10,00
Incontro con Reinhold Messner e Sandro Filippini 
Firmacopie del libro Noi, gente di montagna  
Reinhold Messner, oltre che grande scalatore, è anche un attento 
e impegnato comunicatore nel mondo dell’alpinismo, consapevole 
che la grande sfida, oggi più che nelle altezze e nei record, sta nel 
rispetto della montagna e nello spirito con cui la si vive. Nella grande 
impresa, l’anima di un luogo e il confronto sincero, autentico con se 
stessi contano più della bandierina su una vetta.
Conferenza sulle spedizioni al Nanga Parbat
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Martedì 19 aprile – Eventi collaterali
Bussoleno – Salone Polivalente, ore 21 
Proiezione del film L’Etincelle (La Scintilla) di Valeria 
Mazzucchi e Antoine Harari 
Il film, già presentato all’ultimo festival CinemAmbiente di Torino 
racconta l’esperienza della comunità di residenti (agricoltori, attivisti 
ambientalisti, anarchici) che vivono nella ZAD (“Zone à défendre”), 
area boschiva occupata nei pressi di Nantes, in Francia.
Saranno presenti i registi del film

Giovedì 21 aprile – Concorsi / Proposte per le scuole
Oulx – Istituto di Istruzione Superiore Statale Des Ambrois, 
ore 14 
Proiezione opere selezionate sezioni Cortometraggi e 
Produzioni libere 

Giovedì 21 aprile – Eventi collaterali
Chiusa di San Michele: In collaborazione Biblioteca Bruno 
Caccia e sezione ANPI 
Chiusa di San Michele – Salone Polivalente, ore 21 
Proiezione del film On the doorstep (Sulla soglia di casa) 
di Sahera Dirbas 
Il docufilm, che ha ricevuto premi e riconoscimenti in numerosi festival 
cinematografici, mostra il sentimento di attaccamento profondo alla 
propria terra, la Palestina, e alla casa che fu della propria famiglia da 
ben tre generazioni. E’ la storia di Valerie, 21 anni, che viaggia il mondo 
per scoprire la verità e incontrare Gisele, israeliana di 96 anni che occupa 
quella che sarebbe potuta essere la sua casa.
Sarà presente la regista del film in collegamento da 
Gerusalemme 
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Venerdì 22 aprile – Proposte per le scuole
Oulx – Istituto di Istruzione Superiore Statale Des Ambrois, 
ore 10,30
Presentazione del libro Una storia nella Storia e altre 
storie – Francesco Foglia sacerdote (ed. Morra) di Chiara 
Sasso e Massimo Molinero 
Una ricerca sulla vita di Francesco Foglia sacerdote e partigiano 
raccontata attraverso la coralità di altre storie: dai campi di prigionia 
alla fine della guerra all’esperienza in Brasile. Più che la ricostruzione 
conclusa e definita di una vita, è il racconto di un’esperienza di ricerca 
personale, di un cammino di esplorazione fra le tracce lasciate da 
Don Foglia.
A cura di Don Gianluca Popolla

Venerdì 22 aprile – Concorsi
Giaveno – Cinema San Lorenzo, ore 20,30 
Proiezione opere selezionate sezione Le Alpi 

Sabato 23 aprile – Concorsi
Condove – Cinema Comunale, ore 15
Proiezione opere selezionate sezioni Cortometraggi e 
Produzioni libere
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Sabato 23 aprile – Premio Bruno Carli
Bussoleno – Salone Polivalente, ore 21
In collaborazione con la Rete delle Comunità Solidali
Consegna Premio Bruno Carli ai volontari del Rifugio 
Fraternità Massi di Oulx
Intervento di Mohamed Ba, attore e mediatore culturale
Con la presenza del Sindaco di Bussoleno Bruna Consolini, 
Don Luigi Chiampo e Don Luigi Ciotti

Domenica 24 aprile – Cinema in Verticale
In collaborazione con CAI Bussoleno
Bussoleno – Teatro Don Bunino, ore16 
Spettacolo teatrale Terra Nova. La grande corsa al Polo 
Sud di e con Alberto Borgatta
Nel 1910 una squadra di esploratori guidata da Robert Falcon Scott, 
si trovava in Antartide. Erano gli uomini della spedizione Terra Nova, 
chiamati ad una delle sfide più ardue della storia delle esplorazioni 
geografiche: raggiungere il Polo Sud. Lo spettacolo la racconta 
attraverso gli occhi di uno dei suoi protagonisti, Edward Howard 
Wilson che ha lasciato testimonianza di quanto avvenne in una serie 
di diari.
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Lunedì 25 aprile  – Concorsi / Eventi collaterali
Torino: In collaborazione con sezioni ANPI Valle di Susa e 
Museo Diffuso della Resistenza di Torino – Polo del ‘900 – 
Museo Diffuso della Resistenza, ore 16,30
Proiezione opera/e vincitrice/i sezione Fare Memoria
Proiezione del film Il partigiano Carlo. Ricordi resistenti 
di un maestro del cinema (omaggio a Carlo Lizzani) di 
Roberto Leggio  
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.

Venerdì 29 aprile – Concorsi
Condove: In collaborazione con sezioni ANPI Valle di Susa e 
UNITRE Condove  – Cinema Comunale, ore 15 
Proiezione opera/e vincitrice/i sezione Fare Memoria
Venerdì 29 aprile – Cinema in Verticale
Avigliana – Cinema Teatro Fassino ore 17,30 
Proiezione del film Songs of the Water Spirits  di Nicolò 
Bongiorno
Il Ladakh è una regione dell’India che sta affrontando un percorso 
di rigenerazione culturale costantemente in bilico tra il richiamo di 
una tradizione arcana e uno sviluppo rampante, che mette a rischio 
l’ambiente e snatura i suoi abitanti. Menti coraggiose vogliono 
superare questo dualismo proponendo una mediazione virtuosa per 
restare se stessi senza chiudersi al mondo.
Sarà presente il regista del film
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Sabato 30 aprile – Eventi collaterali
Condove: In collaborazione con UNITRE Condove – Cinema 
Comunale, ore 15,30 
Proiezione del film Il tempo rimasto di Daniele Gaglianone  
Il protagonista di questo film, presentato all’ultimo Torino Film 
Festival e uscito nelle sale a gennaio di quest’anno, è il “tempo 
rimasto” nelle pieghe della vita. E’ un film su dei bambini e dei giovani 
che ora, con le rughe disegnate sul viso, ritornano indietro, a volte 
come se fossero di nuovo là dove sono stati. Una riflessione sulla 
vecchiaia e su cosa si può scoprire guardandosi in questo specchio. 
Sarà presente il regista del film

Martedì 3 maggio – Eventi collaterali
Avigliana: In collaborazione con Associazione Museo 
Nazionale del Cinema, CinemAutismo e Gruppo Asperger 
Piemonte – Cinema Teatro Fassino, ore 21 – Ingresso € 
5,00
Proiezione del film Sul sentiero blu di Gabriele Vacis  
Il film, recentemente uscito nelle sale, è un documentario che 
racconta il viaggio a piedi lungo la Via Francigena di un gruppo di 
giovani autistici in compagnia dei loro medici ed educatori. Per 9 
giorni percorrono 200 km lungo un itinerario che ha come meta 
finale Roma e sarà loro di grande aiuto nella gestione di difficoltà ed 
emozioni e nello sviluppo di nuove competenze sociali.
Sarà presente il regista del film
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Venerdì 6 maggio – Cinema in Verticale
Bussoleno: In collaborazione con il CAI Bussoleno – Salone 
Polivalente, ore 21 
Proiezione dei film 
Ilmurràn – Maasai in the Alps di Sandro Bozzolo 
Nell’estate 2014 una ragazza maasai raggiunge una bergera (pastora 
di pecore) sui pascoli delle Alpi Marittime. Due donne diverse per 
origine, età e lingua vivono insieme in una stagione d’alpeggio 
condividendo il lavoro. Maasai e Bergé si trovano a camminare, in 
delicato equilibrio, sulla linea di confine tra tradizione e modernità.
K2 and the Invisible Footmen di Lara Lee
Nonostante siano pagati molto meno dei capi spedizione 
internazionali è sempre grazie ai portatori di alta quota che è 
possibile raggiungere la cima del K2. Siano portatori pakistani 
o sherpa nepalesi, tocca sempre a loro portare a termine tutte le 
operazioni più faticose e rischiose. Seguendo le loro tracce, la 
regista racconta la loro vita silenziosa portandoci alla scoperta di 
scenari incredibili nei quali i portatori affrontano quotidianamente 
rischi incalcolabili. 

Sabato 7 maggio – Cinema in Verticale
Ferrera Moncenisio – Ecomuseo Terre al Confine, ore 21
Proiezione dei film Moncenisio SottoSopra di Luigi Cantore 
e documentario sulle transumanze
Moncenisio, un luogo fra terra e cielo, magico insieme di incanto, 
cornice di maestose montagne che come eterne divinità dall’alto 
delle loro cime, abbassano lo sguardo e si specchiano in un azzurro 
lago dagli infiniti toni di colore che muta d’aspetto con il clima e le 
stagioni.
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Date da definire – Proposte per le scuole
Avigliana – ITCG Galileo Galilei
Presentazione del libro Se fosse domani – Lo spettacolo 
del cambiamento climatico (ed. Valsusa Filmfest) di Paolo 
Giardina
Condove – Scuola Secondaria di Primo Grado Gian 
Francesco Re
Incontro con il regista e scrittore Marco Ponti 
Presentazione del libro Se fosse domani – Lo spettacolo 
del cambiamento climatico (ed. Valsusa Filmfest) di Paolo 
Giardina
Incontro su I campi profughi. Una realtà sconosciuta e 
dimenticata
Oulx – Istituto di Istruzione Superiore Statale Des Ambrois
Incontro con il regista e scrittore Marco Ponti
Susa – Liceo Norberto Rosa
Incontro con il fotografo e fotoreporter Giorgio Negro  
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Altri appuntamenti fuori 
programma

Giugno 2022 
Susa – Castello della Contessa Adelaide 
Mostra fotografica Pathos di Giorgio Negro 

Estate 2022
Luogo da definire
Proiezione del film L’acqua e la fabbrica. Le prime 
industrie in Valle di Susa e Val Sangone di Luigi Cantore

Agosto 2022  
Condove – Frazione Vaccherezza, 
Proiezione del film musicale Fasulin: dalla parte giusta 
di Luigi Cantore

Venerdì 23 settembre
Luogo da definire
Presentazione del libro Senza titolo di viaggio. Storie e 
canzoni dal margine dei generi (ed. Alegre) di Filo Sottile
Sarà presente l’editore Wu Ming 1

Inoltre, con il 2022 riprende la collaborazione con 
l’Associazione Cinema e Diritti di Napoli per la 
realizzazione dell’iniziativa Corti Dentro – Da giudicati a 
giudicanti: proiezione di alcune delle opere della sezione 
Cortometraggi all’interno delle carceri campane, con 
giurie composte da detenuti e detenute.
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Don Luigi Ciotti

Bruna Consolini

Sahera Dirbas

Piero Ferrante

Sandro Filippini

Marco Aime

Mohamed Ba

Nicolò Bongiorno

Alberto Borgatta

Don Luigi Chiampo

Gli ospiti
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Michelangelo Frammartino

Daniele Gaglianone

Paolo Giardina

Piero Gorza

Antoine Harari

Desy Icardi

Edi Lazzi

Valeria Mazzucchi

Reinhold Messner

Roberto Mezzalama
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Giorgio Negro

Alberto Poggio

Maurizio Poletto

Marco Ponti
ù

Don Gianluca Popolla

Michele Riondino

Elisabetta Serra

Filo Sottile 

Gabriele Vacis

Wu Ming 1
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Colophon

Associazione Culturale VALSUSA FILMFEST
Via Bruno Buozzi 2 bis – 10055 Condove (TO)
www.valsusafilmfest.it – segreteria@valsusafilmfest.it

Il VALSUSA FILMFEST è stato fondato nel 1997 da:
ANPI Valle Di Susa – Centro Studi Piero Gobetti – Comitato 
Ambientalista Habitat – Gruppo 33 – Società Metereologica 
Italiana

Presidente:     Andrea Galli

Vice Presidente:    Luigi Cantore

Consiglio Direttivo:    Francesco Calabrò,  
     Linda Cottino,
     Maurizio Piccione,
     Chiara Sasso, Fulvio Senor 

Coordinamento generale:  Chiara Sasso

Responsabili Concorsi, Rassegne ed Eventi

Concorso Cortometraggi:  Daniele Croce

Concorso Produzioni Libere:              Daniele Croce

Concorso Fare Memoria:  Piergiuseppe Chiola
(in collaborazione con le Sezioni ANPI di Avigliana, Bruzolo, 

Bussoleno, Condove-Caprie, Chiusa di San Michele e 
Sant’Ambrogio)

Concorso Le Alpi:   Luigi Cantore
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Eventi Collaterali:  Camilla Cantore
    Valeria Fioranti
    Raffaella Fusaro
    Andrea Galli
    Daniela Molinero 
    Antonietta Perrotta
    Chiara Sasso

Cinema In Verticale:  Luigi Cantore
    Piergiuseppe Chiola 
    Linda Cottino,
    Fulvio Senor
    (in collaborazione con il Gruppo 33) 

Valsusa Liberfest:  Tiziana Angilletta

Premio Bruno Carli:  Maurizio Piccione e Elena Masoni

Proposte per le  Scuole: Andrea Galli, 
    Daniela Molinero 
    Chiara Sasso

Ufficio Stampa:  LP Press - Luigi Piga

Supporto Tecnico:  Luigi Cantore
    Piergiuseppe Chiola
    Fulvio Senor
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grafica, stampa digitale e webdesign
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