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2 novembre 1975. Trent’anni da quel maledetto giorno… una
domenica mattina in cui ci si è svegliati con l’annuncio di una
notizia terribile: sul litorale romano di Ostia, in un campo incolto in via dell’idroscalo, una donna aveva scoperto il cadavere di
un uomo. Il corpo era quello di Pier Paolo Pasolini, a riconoscerlo, straziato com’era, fu Ninetto Davoli. A Casarsa, dove è
sepolto, i funerali furono celebrati il 6 novembre. Il cimitero di
Casarsa è oggi meta continua di visite. Poco distante, nel centro
della cittadina, dopo anni di battaglie, di discussioni, finalmente ha iniziato ad operare il Centro Studi Pier Paolo Pasolini, da
poco costituitosi in Associazione. Cinemazero, che di questa
neonata Associazione fa parte, partecipa alle iniziative culturali
promosse nel trentesimo anniversario della morte, con diversi
eventi che in parte costituiscono il frutto del lavoro di ricerca che
stiamo continuando a portare avanti sul poeta di Casarsa. Si
comincia con la proiezione di Salò o Le 120 giornate di Sodoma
che sarà proiettato nella versione appena restaurata dalla
Cineteca Nazionale e basata sui negativi originali ed integrata
con le scene tagliate dalla censura. Chi volesse approfondire le
tematiche di questo film difficile e duro non potrà rinunciare a
visitare la mostra fotografica Salò, l’ultimo film che Cinemazero
allestirà proprio nel Centro Studi di Casarsa. Più di cento fotografie inedite scattate sul set del film da Deborah Beer saranno
esposte corredate da supporti critici anche inediti quali le numerose dichiarazioni rilasciate a Gideon Bachmann. E grazie alle
registrazioni audio effettuate da Bachmann sul set di Salò sarà
ricostruito proprio il set del film con la voce del regista che dà
disposizioni per la scena (non esistono registrazioni filmate dei
set dei film di Pasolini). Seguiranno tre serate speciali. La prima
rappresenta un doppio evento, infatti, sarà presentato un documento televisivo eccezionale III B, Facciamo l’appello, di Enzo
Biagi, mille volte citato a piccoli frammenti, ma difficilmente
mandato in onda integralmente. Attorno a Pasolini alcuni compagni del liceo Galvani di Bologna, tra cui alcuni divenuti noti,
come il politico Agostino Bignardi oppure il giornalista Sergio
Telmon. Una trasmissione che subì travagliate vicissitudini di
“censura” e che dovette attendere per essere mandata in onda.
Sinora non si è saputo molto al riguardo e finalmente dopo tanti
anni Biagi ritorna sulle vicende legate a quella trasmissione nel
suo ultimo libro Era ieri scritto con Loris Mazzetti, che sarà presente in sala, regista per tanti anni de Il Fatto, l’ultima trasmissione ideata e condotta da Biagi. Nella seconda serata sarà
proiettata Via Pasolini, alla presenza dell’autore Andrea Salerno,
responsabile del progetto satira di Raitre, (suoi alcuni programmi fortunati come L’Ottavo nano, Il caso Scafroglia, Per un pugno
di libri, Non c’è problema, Parla con me). Si tratta di una puntata speciale de La Superstoria dove viene proposta una storia
del Pasolini televisivo con alcuni filmati e telegiornali restaurati
per l’occasione: è il racconto di Pasolini fatto da Pasolini stesso,
con la sua voce e il suo pensiero. L’ultimo appuntamento è quello con il documentario di Pasolini Appunti per un romanzo dell’immondezza, girato il 24 aprile 1970 in occasione di uno sciopero
degli scopini. Per molti anni ritenuto disperso, questo progetto di
film non fu mai montato da Pasolini e lasciato nell’Archivio
Audiovisivo del Movimento Operaio dove l’ha trovato il regista
Mimmo Calopresti (La parola amore esiste, Preferisco il rumore
del mare e La felicità non costa niente) che eccezionalmente lo
presenterà proprio a Pordenone.
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Una serie di incontri e una rassegna cinematografica per il centenario degli I.W.W.

Calendario
dei film
e degli incontri
2 novembre - Saletta
San Francesco h.21.00
I cospiratori
di Martin Ritt
11 novembre
Sala Pasolini h. 17.30
Joe Hill
di Bo Widerberg

Sabatino Landi

Cento anni fa, il 2 gennaio del 1905, nascevano gli IWW (Industrial
Workers of the World), uno straordinario sindacato che, non riconoscendo nel suo atto di fondazione “differenze di razza, sesso e precedenti condizioni di schiavitù”, organizzò in particolare i lavoratori
immigrati non qualificati; un sindacato di leggendari e valorosi dirigenti
come Mother Jones, Eugene Debs, Lucy Parson, Big Bill Haywood,
Arturo Giovannitti, e di oscuri, eroici militanti che facevano migliaia di
chilometri nell'immenso spazio americano per organizzare azioni di
lotta tra le più nuove e sensazionali per l'epoca (scioperi a singhiozzo,
catena mobile dei picchetti, espropri di massa, sabotaggi, battaglie per
la libertà di parola) e nelle quali, al motto “il lavoro senza arte è barbarie”, i wobblies svilupparono, accanto alle originali forme di lotta,
tutta una serie di iniziative di contro-informazione e controcultura
spesso ironiche e beffarde, in cui la musica e le canzoni svolgevano un
ruolo particolare. Contro gli IWW si scatenò, dal 1905 agli anni Venti,
la risposta violenta e feroce da parte dello Stato e delle milizie padronali (veri e propri squadroni della morte) con tali e tante uccisioni e linciaggi che si può capire “perché non c'è il socialismo negli Usa: perché sono stati tutti ammazzati.” (Lucio Manisco).
Alla tragica, coraggiosa e poco conosciuta epopea dei wobblies, cui
hanno dedicato pagine memorabili grandi scrittori come Jack London,
John Steinbeck e John Dos Passos, è dedicato L'altra America, un
corso di aggiornamento per docenti delle scuole medie superiori che
Cinemazero organizza, per tutto il mese di novembre, insieme all'ARCI
di Montereale Valcellina e di San Vito al Tagliamento e al Circolo
Menocchio, per contribuire a sottrarre dall'oblio del passato l'eccezionale esperienza umana, politica, sociale e culturale dei wobblies che
merita di essere particolarmente ricordata oggi, anche perché ci aiuterebbe a riflettere, in tempi come questi di precarizzazione selvaggia
del lavoro e di massiccia immigrazione non qualificata, sulla condizione del nostro presente. Il corso prevede una serie di incontri seminariali con esperti e storici come Ferruccio Gambino, Bruno Cartosio e
Filippo Manganaro, insieme ad una rassegna cinematografica con titoli
come I cospiratori di Martin Ritt (le gesta dei Molly Maguires, precursori dei wobblies, che nel 1870 lottavano con tutti i mezzi, anche violenti, per migliorare la vita dei minatori irlandesi della Pennsylvania);
Joe Hill di Bo Widerberg (la storia di uno dei tanti eroi wobblies, un operaio svedese emigrato a New York, trasformatosi in cantastorie e militante sindacale e giustiziato ingiustamente nel 1915); Questa terra è la
mia terra di Hal Ashby, (quattro anni della vita di Woody Guthrie, il
famoso cantante e chitarrista folk, che attraverso le sue canzoni diede
voce a poveri ed emarginati, vittime della grande crisi economica del
1929); L'imperatore del Nord di Robert Aldrich, (la lotta spietata tra un
crudele ed implacabile conduttore di treni e due ostinati vagabondi
senza lavoro che, durante la Grande Depressione, si spostano salendo
clandestinamente sui treni); Matewan di John Sayles, (la cronaca di un
drammatico sciopero di minatori nel West Virginia degli anni '20, conclusosi con una sanguinosa repressione); e infine America 1929 Sterminateli senza pietà di Martin Scorsese (la saga di un gruppo di
emarginati negli anni successivi al crollo di Wall Street fra lotte operaie
e repressione padronale, fra rapine e vagabondaggi).

Cinema&scuola

La faccia nascosta
dell’America

12 novembre
Circolo Menocchio,
Montereale Val. h.17.00
incontro con
Bruno Cartosio,
Università di Bergamo
16 novembre - Saletta
San Francesco h.18.00
Incontro con
Filippo Manganaro,
esperto di sindacalismo americano
18 novembre
Sala Pasolini h.17.00
Questa terra
è la mia terra
di Hal Hasby
25 novembre - Saletta
San Francesco h.21.00
L'imperatore del nord
di Robert Aldrich
30 novembre - Saletta
San Francesco h.21.00
America 1929
Sterminateli
senza pietà
di Martin Scorsese
2 dicembre
Circolo ARCI, San Vito
al Tagliamento h.20.30
Incontro con
Ferruccio Gambino,
Università di Padova
7 dicembre - Saletta
San Francesco h.21.00
Matewan
di John Sayles
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Ecco le recensioni vincitrici del concorso promosso da Cinemazero e Pordenonelegge

Elisabetta Pieretto

Scrivere di cinema

La critica è roba da ragazzi,
parola di Scrivere di Cinema
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A premiazioni avvenute, per ogni concorso dovrebbe essere
tempo di bilanci. Eppure Scrivere di Cinema è un concorso anomalo, per almeno un motivo: nel momento esatto in cui si proclamano i vincitori è già l’ora di lanciare il bando per la prossima edizione. È così è stato. Sabato mattino 24 settembre ci
sono state le premiazioni e forse non è il caso di dilungarci su
di esse visto che tanto se n’è parlato nei giorni immediatamente successivi. Abbiamo visto le foto dei ragazzi vincitori sui due
quotidiani locali, però ne abbiamo letto anche su settimanali di
cinema e l’articolo su Il Manifesto è stata una sorpresa. Che un
concorso in tre anni di vita decolli a livello nazionale, pulsando
lungo tutto l’anno per arrivare al botto finale è una sfida non da
poco, specie se a essere protagonisti non sono personaggi famosi ma ragazzi delle superiori. Perché se tanto è vero che nella
giuria del concorso ci sono critici famosi come Paolo Mereghetti
e Marco Lodoli – non ne vogliano gli altri, la fama non è sinonimo di professionalità, non solo almeno – è altrettanto evidente
che nella kermesse di fine settembre ad aver fatto la differenza
rispetto alle classiche consegne di premi – siete mai stati al
Lido il sabato di chiusura della Mostra del Cinema? – è l’inaspettata improvvisazione che sanno metterci gli adolescenti
nella vita, con una buona dose di sana inconscenza. Se “qualcosa” deve essere una festa, che festa sia. Allora non ci sono
problemi a prendere con forza il microfono sul palco e a dichiarare che “parlare di Cinema nel mio liceo è un taboo, roba lontana dalla cultura” e non ci sono pudori, una volta sentito il
nome del vincitore, a saltare sulla poltroncina del cinema, infilarsi degli occhiali tondi neri, alzare le braccia al cielo mentre i
tuoi compagni di classe ti incitano neanche fosse la coppa campioni e poi scivolare verso il palco ballando sulla musica del
concorso, che di colpo invade e copre le urla di chi dice “e vai
Tomaso!”. Anche i critici sul palco si sbottonano, sorridono, non
smettono di lanciare pillole di saggezza su che cosa significhi
guardare un film con coscienza e i ragazzi ci stanno, perché non
è retorica, di colpo non lo è più. Sullo schermo della Sala
Grande scorrono i trailers delle recensioni nominate, li abbiamo
visti decine di volte mentre aspettavamo il film in sala ma qui
il sapore è diverso, c’è quello del bellissimo Le conseguenze
dell’amore con impresse le frasi rubate al pezzo di Flavia
Piccinni ed è un’emozione. Tutto fila per il verso giusto e se
anche qualcosa non rispetta i tempi della scaletta c’è la pazienza di aspettare, che è più voglia di dare spazio a chi lo merita.
Come da bando, pubblichiamo le recensioni che hanno vinto
quest’anno: per il biennio, Tomaso Aramini del Liceo Grigoletti
con un pezzo su Finding Nerverland che ne rivela tutta l’eccentricità; per il triennio Flavia Piccinni di Lucca, con la recensione del film di Sorrentino. Mentre sale per ritirare il premio,
svela che giusto un sabato prima ha vinto il Campiello Giovani
e infatti lo stile c’è. Scrivere di Cinema è questo e molto di più.
È anche un viaggio in treno di una notte intera SalernoPordenone solo per conoscere Mereghetti; è anche una cena
interminabile passata a decidere i vincitori, mentre a due passi
c’è Meneghello e si sa lo si perderà perché, per quanto siano
ragazzi, la cosa va ponderata stando agli elaborati; è anche una
mostra dedicata al critico cui è intitolato il premio, perchè un
concorso così Farassino l’avrebbe di sicuro appoggiato se non
addirittura presieduto. Perché la critica è anche roba da ragazzi e va coltivata, perché “i ragazzi sul cinema ne sanno molto
più di quanto non si sospetti” (Alberto Farassino). Grazie a tutti,
dunque, davvero a tutti. Ora si riparte.

La recensione vincitrice della sezione biennio del concorso Scrivere di Cinema izens Welles

glio, specchio e finestra sul mondo, vede una
signora, (Kate Winslet), una fata, una ninfa, con
i suoi quattro figli giocare e ridere come una
bambina. Quella bambina assieme ai suoi figli
diverrà una musa ispiratrice, e James un domatore di orsi, un indiano, un prestigiatore, un
avventuriero. Dal nuovo vivere il drammaturgo
sognatore trarrà esperienze, tra i dubbi del suo
impresario di teatro (un pragmatico ma magnanimo Dustin Hoffmann) e la severità della madre
di Sylvia (Julie Christie), per comporre la commedia che non solo gli darà il successo e il tripudio ma che gli risveglierà i sentimenti. E non
solo: Sylvia, vedova povera, conosce la bellezza,la gioia della vita e piano piano lo porterà
dove lui avrebbe sempre voluto essere, sull’isola
che non c’è. Il posto dove ogni adulto può ritornare bambino, un eden dove la balena parlante
dell’immaginazione torna a cantare storie.
Assopendo il ticchettio del tempo. Dov’è
Neverland? Ovunque la voglia di sognare è voglia
di sperare, ovunque ci sia un’alba dove cantano
gli usignoli, ovunque sia sempre mattino dello
spirito. «Noi non siamo che fanciulli invecchiati
che alla sera vanno a letto arrabbiati.» (Carol).
Con la signora Davis non si invecchia fino a
quando gli aquiloni volano alti nel cielo. E’ una
donna che conosce la poesia della vita e sa trasmetterla, anche se stanca e ammalata. I suoi
figli sono le figure ispiratrici di Peter Pan, sanno
volare sopra le tristezze di questo mondo, come
la loro madre ignora la tubercolosi. E’ una donna
che sa farsi amare da un uomo che spera ancora di sognare. James porterà in teatro la storia di
Peter Pan rivista dalla sua immaginazione, dove
gioco e sogno si intrecciano e dove l’adulto ricorda di essere stato bambino. Un successo, ma
Sylvia è molto ammalata. James va a trovarla, le
porta in casa la commedia. Non solo la commedia. Per lei crea l’isola che non c’è, dove ogni
uomo può essere quello che sente. Scena chiave: James scende
con lei da una scala a
chiocciola per un istante eterno, prendendola
per mano. Sylvia lascia la mano di James e si
addentra sull’isola. Lei è la meraviglia dell’isola
. Sarà una fata spenta dalla tubercolosi. James
dirà al giovane Peter, il più piccolo dei quattro
orfani, di non essere triste: in ogni momento
della sua vita potrà raggiungere la mamma con
l’immaginazione. Ultimo struggente capitolo: la
panchina vuota dove James e Peter volando
come un aquilone capiscono che l’ isola «c’è».

Tomaso Aramini

Libero. Concezione del mondo. Non spettacolo.
Critica all’indifferenza del pensiero immobile.
Evasione dal disastro oscuro degli Analfabeti
emotivi. Specchio dove le idee fluttuano per aria
come le foglie in autunno. La settima Arte, per
Majakowskij, è visione del mondo. Ma Finding
Neverland è di più. Vede attraverso James
Barrie, l’eterno Peter Pan con lo sguardo pieno
di anima e tristezza , il delirio, il fantasma delle
esistenze impassibili. Non solo intreccio, bensì
favola sulla vita, ritratto dell’oblio dell’indifferenza, porta aperta sulla magia del sogno.
Sofferenza che diventa poesia. Letta e impersonificata dalla stella nera di Hollywood, il palindromico trasformista Johnny Depp. Edward
Scissorhands di Tim Burton ricorda qualcosa?
Lui è l’anti-eroe, un reietto. L’emarginato in una
società crudele nella sua normalità. E’ il maledetto, il trasgressivo. L’ultimo eroe tuono e fulmine (sturm und drang), l’ultimo eroe romantico. Da From the Hell, ispettore oppiomane
dedito all’assenzio a The Pirates of Carrabbiean,
pirata gentiluomo perennemente delirante, John
Christopher Stench III, in arte Depp, recita nell’urlo, nell’agonia, nella decadenza della società
consumista. In Finding Neverland non è diverso.
E’ il viaggio tra dolore e desiderio sulle ali della
genialità del drammaturgo James Mathew
Barrie, uomo di grande fantasia, costretto a scrivere commedie per il vuoto borghese di inizio
Novecento e ad alimentare il lusso di una moglie
arrivista che non lo comprende. Alle sue prime
non guarda lo spettacolo; esse sono tempeste di
tristezza, isole dove non sorge l’alba, recite ricche soltanto di tormento. James preferisce guardare lo sbadiglio della società del tempo trasformarsi in lungo sonno teatrale, dal sipario dove
può ancora nascondersi, dove può sfuggire ai
pensieri di ferro. Ma cosa cerca questo viandante pellegrino avido di immaginazione e speranze? James è un uomo che ama le cose semplici,
la natura, Portos, il suo cane, la quiete del parco
di Kensigton su una delle sue innumerevoli panchine, barca e oceano di libertà per evadere dal
dolore del vivere fasullo. Spesso gioca con
Portos al parco. Con gli occhi luccicanti di curiosità scruta, sbircia, osserva e scrive appunti
disordinati sul suo viaggio senza tempo e spazio.
Legge anche. E’ sul giornale che trova un’apertura, ritagliata dalla cameriera solerte, per non
fargli leggere i commenti malevoli della stampa sul suo ultimo fallimento. Grazie a quel rita-

Scrivere di cinema

Il battello ebbro della fantasia sconfigge
i granitici sussulti della meccanicità insensibile
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La recensione vincitrice della sezione triennio del concorso Scrivere di Cinema

La mia Itaca.

Flavia Piccinni

Scrivere di cinema

A proposito de Le conseguenze dell’amore
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Andare al cinema è come salire su un
treno italiano per un InterRail Europeo.
Non sai quando e se riuscirai a partire.
Non sai quando arriverai. E, soprattutto,
non sai se ci riuscirai, ad arrivare. Il cinema italiano è proprio come un treno: in
perenne ritardo, anche se arrivi puntualmente fuori ora per perderti i titoli iniziali e invece salti solo un po’ di pubblicità;
spesso scontato; troppo spesso con troppe domande e troppe poche risposte.
Sedersi sulla poltroncina, come nel vagone, è ammettere la superiorità e la disponibilità a farsi guidare dal regista-conduttore.E’ come dire: «Sono qui: ti ascolto». La delusione, come quando fai
Firenze Roma con l’intercity per la centesima volta, è da mettere in conto. Ci
sono sempre quei film che speri finiscano subito, giusto il tempo per chiudere
gli occhi e riaprirli. Giusto il tempo per
reclamare mentalmente i soldi del
biglietto che nessuno ti darà mai indietro. Andare al cinema, in Italia, per guardare un film italiano è un rischio. Un
rischio che pochi vogliono correre: only
the braves. Andare al cinema, di questi
tempi, è come mettere in conto che
vedrai la faccia stanca di un’Accorsi che
farebbe bene a darsi al cinema muto.
Ascolterai battute di attori che recitano
per autogratificarsi ed esercitano il
mestiere come una declinazione impiegatizia. Vedrai le stesse scenografie e gli
stessi pensieri, gli stessi dubbi, le stesse
sigarette che si spengono nervose sul
pavimento. Con una scarpa nera che le
calpesta e poi, le sorpassa. A volte, però,
avviene il miracolo - e guardate bene che
non stiamo parlando di quello di
Winspeare. Avviene un miracolo vero, di
quelli che ti fanno alzare dalla poltroncina. Spalancare gli occhi. Partecipare. E
così dopo aver sopportato con cieca convinzione film religiosi, conversazioni
melodrammatiche sulla data di scadenza
del latte e ipotetiche variazioni della fuga
con un pacchetto di sigarette in mano,
ecco intravedere qualcosa che non è la
solita commedia di sesso e tradimenti.

Stiamo parlando di quello che è di
Sorrentino. Di Servillo. Della Magnani,
Olivia. Stiamo parlando de le conseguenze dell’amore. Dopo il Chianti fiorentino,
con le sue case di mattoni scuri, dopo le
campagne verdi laziali, cariche di rumori
e pensieri, è come decidere di continuare. Di non fare il solito tratto intercity e di
rischiare di prendersi una bella multa per
arrivare a Napoli. E nel golfo casomai
prendere un battello. Perdersi per il
gusto di farlo. Perdersi come ti perdi
quando vedi Titta sul tapis roulant che
avanza. Vestito di grigio. Con i suoi grandi occhiali. Neri. E il bianco, delle pareti, degli ingranaggi. Il bianco, a contorno.
La routine che gira, come il tapis. Otto
anni che corrispondono alla morte: un
napoletano in Svizzera. Un uomo, un personaggio antico, perduto. Uno a cui non
importa di morire e che sta fermo, dritto,
e rende fiero Sciascia perché esistono sì
i mezz’uomini e gli ominicchi, ma ci sono
pure gli uomini. Quelli veri. Quelli che si
fanno immergere nel cemento per una
valigetta di soldi di Cosa Nostra, regalata
ad un baro. Per il gusto di farlo. Quelli
che non parlano, come i quaquaraquà,
perché è l’eloquenza dei gesti, quella che
importa. Il silenzio del fumo. Del prendere la sigaretta. Metterla in bocca.
Aspirare. Il silenzio di un segreto che
vale perdersi, per una volta, nel cinema.
E farsi condurre, per mano. Convinti che
la meta sia vicina. Che il cinema abbia
annientato la sua più grande difficoltà.
Che sia riuscito a stabilire un contatto
biunivoco fra spettatore e attore. Che non
ci sia una pellicola proiettata su uno
schermo, ma solo una storia. E delle persone che in quel momento non recitano,
ma sono se stesse. Convinti che il memo
di Titta, non sottovalutare le conseguenze dell’amore, sia anche sul
nostro block notes. Scritto
a penna, vicino ad
un’immagine; la fotografia di un uomo che,
sulle Alpi, lavora.
In silenzio.

Torino - dal 11 al 19 novembre 2005
Il Torino Film Festival si propone come luogo di incontro
e confronto per il nuovo cinema internazionale nelle sue
diverse prospettive e tendenze artistiche, con particolare attenzione alle cinematografie emergenti e ai giovani
cineasti. Nelle sezioni competitive promuove la conoscenza e la diffusione di film di nuovi autori caratterizzati dalla ricerca stilistica e formale. Titoli che respirano un’urgenza di vitalità, scoperta, riflessione critica
fanno l'identità della manifestazione torinese, più che
mai intenzionata a interrogarsi sulla geografia mondiale
del cinema, nei suoi detours teorici, di linguaggi, di
nuove tecnologie. Info: www.torinofilmfest.org

SCIENCEPLUSFICTION_05
Trieste, Cinecity - dal 22 al 27 novembre 2005
Superato il primo lustro di vita, scienceplusfiction – il festival internazionale della fantascienza di Trieste – sta già scaldando i motori in vista della prossima edizione, la numero zerocinque, che si
svolgerà a Trieste negli spazi del Cinecity multiplex (Torri
d’Europa) dal 22 al 27 novembre. Anteprime, retrospettive,
eventi speciali ed incontri con autori del cinema e della letteratura, sezioni monografiche e concorsi, per una manifestazione che quest’anno si è vista
assegnare un riconoscimento davvero importante. L’iniziativa, realizzata e promossa
dal centro ricerche La Cappella Underground, è infatti entrata ufficialmente a far parte
della European Fantastic Film Festivals Federation (network specializzato nella promozione del cinema di genere fantasy, sciencefiction e horror), rimarcando così il
valore assunto dalla manifestazione triestina come rampa di lancio per le opere più
innovative e i registi emergenti. Le anteprime della sezione Neon saranno affiancate
anche quest’anno dal concorso internazionale per il miglior film lungometraggio, sigillato come da tradizione con il Premio Asteroide. La giuria sarà presieduta da un mostro
sacro della fanta-scena: il francese Jean-Pierre Dionnet, fondatore negli anni Settanta
(al fianco di Mœbius, Druillet e Farkas) del gruppo editoriale «Humanoïdes Associés»
e della rivista «Métal Hurlant».
Info: www.scienceplusfiction.org

Domani accadrà ovvero se non si va non si vede

TORINO FILM FESTIVAL - XXII EDIZIONE

SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL - VI EDIZIONE
Torino, dal 25 novembre al 3 dicembre 2005
Sottodiciotto Filmfestival cresce insieme al proprio pubblico, confermando la carica di
energia, originalità e vitalità che gli ha reso possibile diventare in pochi anni un
appuntamento apprezzato, atteso, tenuto in considerazione dagli appassionati di cinema di tutte le età, giovani e adulti. Organizzato da Aiace Torino e dalla Città di Torino
- Divisione Servizi Educativi, il Festival è composto da due programmi distinti: il primo,
rivolto all’intera cittadinanza, presenta anteprime esclusive, omaggi, proiezioni e programmi speciali, incontri con ospiti di rilievo, il Concorso nazionale prodotti Under18
extrascuola, cartoon per i più piccoli, selezioni di cortometraggi e film inediti, grandi
classici che mettono d’accordo più generazioni di spettatori; il secondo, espressamente pensato per il mondo della scuola, ospita le tre sezioni del Concorso nazionale
prodotti audiovisivi delle scuole, il Premio speciale prodotti dei Laboratori della Città
di Torino, proiezioni a tema, laboratori didattici, seminari e convegni. Entrambi i programmi sono potenziati rispetto alle precedenti edizioni: cresce il numero dei programmi speciali e dei film proiettati e per la prima volta il Festival ospita una retrospettiva, dedicata a un cineasta prestigioso come Stephen Frears. La kermesse sarà
un appuntamento imperdibile per spettatori di ogni età provenienti da tutta Italia, che
convergeranno a Torino per confrontarsi, conoscersi, assistere alle proiezioni e visitare la città. La VIª edizione di Sottodiciotto Filmfestival avrà come filo conduttore il tema
delle “amicizie”: esperienza fondamentale per la crescita e la formazione personale,
legame tra i più profondi e duraturi, occasione di scambio e divertimento, momento
di condivisione e solidarietà, stimolo a migliorarsi. Grazie a un palinsesto ricco e variegato, la manifestazione offrirà al proprio pubblico una panoramica sicuramente stimolante e innovativa su uno dei grandi valori che accompagnano la storia di ogni individuo, in ogni fase della vita. Info: www.arpnet.it/aiaceto/sotto18-2004.htm
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