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Sottodiciotto Filmfestival - Torino Schermi Giovani ha festeggiato il decennale 
nel 2009 raggiungendo importanti traguardi: le 35˙000 presenze registrate ci consentono di 
continuare a crescere con il nostro pubblico, confermando la bontà delle scelte effettuate e 
rafforzando la nostra identità. Ed è proprio a partire dal tema dell’identità, declinato nelle 
sue molteplici sfaccettature (come ricerca, definizione ed espressione di sé sotto il profilo 
personale, sociale, etnico, generazionale, culturale, di genere ecc.) e rapportato allo specifico 
del mondo giovanile, che prende le mosse l’XI edizione della manifestazione, inserita tra gli 
appuntamenti di spicco di Torino European Youth Capital 2010.

Con costante impegno e passione si è predisposto per le scuole un cartellone denso di ini-
ziative e contenuti di elevato profilo didattico, reso possibile grazie all’imprescindibile e 
fondamentale sostegno di Enti pubblici e privati, che vedono in Sottodiciotto una risorsa 
da sostenere e valorizzare, e all’insostituibile collaborazione di autorevoli istituzioni e realtà 
culturali che contribuiscono alla definizione del programma.

Punta di diamante dell’evento è come sempre il Concorso nazionale prodotti audiovisivi delle 
scuole - in costante crescita sia sul piano qualitativo che sul versante quantitativo - arti-
colato in tre sezioni: Scuole dell’Infanzia e Primarie, Secondarie di I grado, Secondarie di II 
grado. Nel 2010 sono pervenute per la selezione 440 opere, delle quali sono approdati alla 
fase finale 197 titoli, cui si aggiungono i 26 presentati durante la Festa di premiazione dei 
prodotti delle scuole con i Centri di Cultura ITER. Com’è consuetudine, le classi - che anno 
dopo anno giungono sempre più numerose a Torino da ogni angolo d’Italia - avranno modo 
di confrontarsi sugli esiti conseguiti assieme ai loro docenti nel corso degli incontri che 
accompagneranno le proiezioni del Concorso. I cineasti in erba, protagonisti indiscussi di 
Sottodiciotto, saranno accolti dai loro compagni degli Istituti Superiori torinesi, che si 
occuperanno anche dei servizi fotografici e video. Dal 2009, inoltre, anche il manifesto del 
Festival è frutto del proficuo rapporto di collaborazione con l’universo scolastico.

Le Scuole Secondarie di II grado potranno scegliere tra un ampio palinsesto. In occasio-
ne della Giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne verrà proposto 
Viaggio a Kandahar, preziosa testimonianza sulla situazione femminile in Afghanistan sotto 
il regime talebano, commentato da Angela Lano; Fabio Geda e Enaiatollah Akbari incorag-
geranno invece, in concomitanza con la Giornata Internazionale dei migranti, la riflessione 
sulla questione dei flussi migratori dopo la visione di Cose di questo mondo di Michael 
Winterbottom, mentre per la Giornata Internazionale dei disabili il dibattito, condotto da 
Marco Pautasso, si concentrerà intorno a Buon compleanno Mr. Grape. Molte proiezioni, oltre 
a Viaggio a Kandahar e Cose di questo mondo, saranno seguite dall’incontro con testimoni 
internazionali impegnati sul fronte della tutela dei diritti umani e civili: Silvietta Giletti Ben-
so introdurrà La storia ufficiale, uno sguardo disincantato sulla tragedia dei desaparecidos 
argentini; I gatti persiani di Bahman Ghobadi, illustrato da Farian Sabahi, sarà l’occasione 
per conoscere un regista che restituisce con il coraggio della denuncia i fermenti della gio-
ventù iraniana; Euro Carello e alcuni volontari di Emergency parleranno di Domani torno a 
casa, documentario che segue le vicende di due ragazzi, vittime civili delle guerre, girato 
nei centri costruiti dall’associazione umanitaria a Khartoum e Kabul. Altre due pellicole per-
metteranno di affrontare il tema della ricerca dell’identità: Beautiful Thing, percorso di due 
giovani verso la rivelazione e l’accettazione della propria omosessualità, e La solitudine dei 
numeri primi, tratto dal caso letterario di Paolo Giordano, presente in sala per conversare 
con gli studenti. Si avrà inoltre l’imperdibile opportunità di scoprire il cinema di Jean-Pierre 



Jeunet e il suo inconfondibile approccio alla regia grazie alla visione de Il favoloso mondo 
di Amélie, per concludere con la proiezione in lingua originale al Goethe-Institut di Wahrheit 
oder Pflicht, che mette in scena una ragazza divisa tra le aspettative del mondo circostante 
e il voler affermare le proprie scelte.

Diversificati più che mai anche gli appuntamenti pensati per i ragazzi under 14, ciascuno 
di essi arricchito dall’intervento di scrittori, illustratori e personalità della cultura: Antonella 
Abbatiello, Stefania Bertola, Gessica Franco Carlevero, Bruno Gambarotta, Andrea Gregorio, 
Eros Miari, Tiziana Nicolai, Carlo Pavese e Younis Tawfik. Due i film dedicati ai più piccoli: il 
delicato Principi e principesse di Michel Ocelot, delizioso lungometraggio realizzato con la 
tecnica delle ombre cinesi, e La principessa e il ranocchio, che segna il grande ritorno della 
Disney al disegno animato. Molte le proposte adatte sia agli allievi delle Primarie che a quelli 
delle Secondarie di I grado. A loro Sottodiciotto regala la spettacolare esperienza del 3D 
programmando A Christmas Carol, diretto dallo sperimentatore Robert Zemeckis, e Alice 
in Wonderland, rivisitazione dei romanzi di Lewis Carroll da parte del cineasta sognatore 
per antonomasia, Tim Burton. E ancora, una perla della cinematografia francese, Il piccolo 
Nicolas e i suoi genitori, tratto dalle divertenti storie create dal genio di René Goscinny e 
Jean Jacques Sempé. Gli studenti della Scuola del Teatro Stabile di Torino, diretti da Walter 
Malosti, reciteranno in oversound la versione restaurata in digitale HD di Il ladro di Bagdad, 
che nel 1940 fece scalpore per l’elevatissima qualità dei suoi effetti speciali. Si offre infine la 
rara opportunità di conoscere i capolavori di Jurij Norštejn, tra i massimi maestri del cinema 
d’animazione mondiale, ospite a Torino, così come Guido Manuli, grande animatore italiano 
che presenterà il suo Eroe dei due mondi. Le Scuole Secondarie di I grado, in concomitanza 
con la Giornata Universale del bambino potranno vedere L’anno in cui i miei genitori anda-
rono in vacanza, uno spaccato sul periodo della dittatura in Brasile osservato attraverso gli 
occhi di un bambino, oppure apprezzare una delle pellicole recenti più affascinanti sull’a-
dolescenza, l’intenso Un ponte per Terabithia, o ancora lasciarsi trasportare dalle melodie di 
Les Choristes - I ragazzi del coro.

Com’è tradizione Sottodiciotto allestirà momenti di formazione rivolti a insegnanti ed 
educatori. La tavola rotonda Come far stare 29 bambini in uno schermo? si occuperà di 
dibattere sulle modalità con cui operatori specializzati e docenti utilizzano lo strumento 
audiovisivo a fini didattici, mentre il percorso Alla ricerca di sé. Il ruolo della scuola nella 
costruzione dell’identità giovanile è finalizzato alla produzione di 8 cortometraggi (proiettati 
al cinema Massimo) realizzati da Istituti Superiori di Torino, in cui i ragazzi sono stati chia-
mati a mettere in immagini la loro visione di una scuola in grado di riconoscere e valorizzare 
le peculiari caratteristiche individuali. Per le classi è prevista una vasta gamma di attività 
integrative, come laboratori, workshop e visite guidate, con l’intento di rendere il soggiorno 
a Torino culturalmente ancora più interessante.

Sottodiciotto, giunto dopo la prima decade a un nuovo “anno uno” che si auspica possa 
essere foriero di novità ed entusiasmo almeno quanto lo fu quello della nascita del Festival, 
nel 2000, prosegue il proprio cammino sorretto dalla convinzione che il cinema possa costi-
tuire per l’universo giovanile e per il mondo scolastico un validissimo strumento di formazio-
ne, condivisione, divertimento e una fonte continua di scoperte e conoscenza.

Aiace Torino Città di Torino
Divisione Servizi Educativi - ITER
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VENERDÌ 19 NOVEMBRE
Centrale L’anno in cui i miei genitori andarono in vacanza
di C. Hamburger - Secondarie I grado
Centrale Incontro con Tiziana nicolai

LUNEDÌ 22 NOVEMBRE
Ideal 1 Alice in Wonderland 3D di T. Burton
Primarie/Secondarie I grado (8-13 anni)
Ideal 1 Incontro con andrea GreGorio

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 
Massimo 1 Principi e principesse di M. Ocelot - Primarie
Massimo 1 Incontro con anTonella abbaTiello

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE
Massimo 1 Viaggio a Kandahar di M. Makhmalbaf - Secondarie II grado
Massimo 1 Incontro con anGela lano

MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE
Centrale Un ponte per Terabithia di G. Csupo - Secondarie I grado
Centrale Incontro con eros Miari

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE
Ideal 1 La principessa e il ranocchio di R. Clements, J. Musker
Infanzia/Primarie (4-10 anni)
Ideal 1 Incontro con Gessica Franco carlevero

VENERDÌ 3 DICEMBRE
Reposi 1 Buon compleanno, Mr. Grape di L. Hallström - Secondarie II grado
Reposi 1 Incontro con Marco PauTasso

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE
Massimo 1 Festa di premiazione dei prodotti delle scuole con i 
Centri di Cultura ITER - Città di Torino

VENERDÌ 10 DICEMBRE
Massimo 1 Vetrina di cortometraggi e incontro-dibattito - Secondarie II grado
Alla ricerca di sé
Massimo 3 Les Choristes - I ragazzi del coro di C. Barratier
Secondarie I grado
Massimo 3 Incontro con carlo Pavese

Nazionale 1 Beautiful Thing di H. Macdonald - Secondarie II grado
Nazionale 1 Incontro a cura del Gruppo Formazione del 
Coordinamento Torino Pride Glbt
Goethe-Institut Turin Wahrheit oder Pflicht di J.-M. Scharf, A. Nolting
Secondarie II grado
Hiroshima Mon Amour Concerto

SABATO 11 DICEMBRE
Massimo 1 Il favoloso mondo di Amélie di J.-P. Jeunet - Secondarie II grado
Massimo 1 Incontro con sTeFano boni e MassiMo QuaGlia

LUNEDÌ 13 DICEMBRE
Attività didattiche per le Scuole di ogni ordine e grado
Massimo 3 La storia ufficiale di L. Puenzo - Secondarie II grado
Massimo 3 Incontro con silvieTTa GileTTi benso

Massimo 1 Il ladro di Bagdad di T. Whelan, L. Berger, M. Powell
Primarie/Secondarie I grado
Massimo 1 Incontro con Younis TawFik

Massimo 2 Concorso Scuole dell’Infanzia e Primarie
Massimo 2 I bambini commentano i loro film

MARTEDÌ 14 DICEMBRE
Attività didattiche per le Scuole di ogni ordine e grado
Massimo 1 Concorso Scuole Secondarie di II grado
Greenwich Village 1 Incontro con gli autori
Massimo 3 Concorso Scuole Secondarie di I grado
Massimo 3 I ragazzi commentano i loro film

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI
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Ambrosio 1 I gatti persiani di B. Ghobadi - Secondarie II grado
Ambrosio 1 Incontro con Farian sabahi

Ideal 1 A Christmas Carol 3D di R. Zemeckis
Primarie/Secondarie I grado (8-13 anni)
Ideal 1 Incontro con sTeFania berTola

Massimo 2 Concorso Scuole dell’Infanzia e Primarie
Massimo 2 I bambini commentano i loro film
Massimo 1 Concorso Scuole Secondarie di I grado
Massimo 1 I ragazzi commentano i loro film
Massimo 3 Concorso Scuole Secondarie di II grado
Massimo 3 Incontro con gli autori
Massimo 1 Concorso Scuole dell’Infanzia e Primarie
Massimo 1 I bambini commentano i loro film

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE
Attività didattiche per le Scuole di ogni ordine e grado
Massimo 1 Concorso Scuole Secondarie di II grado
Greenwich Village 1 Incontro con gli autori
Massimo 3 Concorso Scuole Secondarie di I grado
Massimo 3 I ragazzi commentano i loro film
Ambrosio 1 Il piccolo Nicolas e i suoi genitori di L. Tirard
Primarie/Secondarie I grado
Ambrosio 1 Incontro con bruno GaMbaroTTa

Museo Diffuso della Resistenza Domani torno a casa
di F. Lazzaretti, P. Santolini - Secondarie II grado
Museo Diffuso della Resistenza Incontro con 
euro carello e testimoni di Emergency
Massimo 2 Concorso Scuole dell’Infanzia e Primarie
Massimo 2 I bambini commentano i loro film
Massimo 1 Concorso Scuole Secondarie di I grado
Massimo 1 I ragazzi commentano i loro film
Massimo 3 Concorso Scuole Secondarie di II grado
Massimo 3 Incontro con gli autori

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE
Attività didattiche per le Scuole di ogni ordine e grado
Massimo 1 Concorso Scuole Secondarie di I grado
Massimo 1 I ragazzi commentano i loro film
Massimo 3 Concorso Scuole Secondarie di II grado
Greenwich Village 1 Incontro con gli autori
Fratelli Marx L’eroe dei due mondi di G. Manuli - Primarie
Fratelli Marx Incontro con Guido Manuli

Ambrosio 1 La solitudine dei numeri primi di S. Costanzo - Secondarie II grado
Ambrosio 1 Incontro con Paolo Giordano

Massimo 2 Concorso Scuole dell’Infanzia e Primarie
Massimo 2 I bambini commentano i loro film
Massimo 1 Concorso Scuole Secondarie di II grado
Massimo 1 Incontro con gli autori
Massimo 3 Concorso Scuole Secondarie di I grado
Massimo 3 I ragazzi commentano i loro film
Centro Multimediale di Documentazione Pedagogica
Tavola rotonda Come far stare 29 bambini in uno schermo?

VENERDÌ 17 DICEMBRE
Attività didattiche per le Scuole di ogni ordine e grado
Massimo 1 Cose di questo mondo di M. Winterbottom - Secondarie II grado
Massimo 1 Incontro con Fabio Geda e enaiaTollah akbari

Massimo 3 Cortometraggi di J. Norštejn
Primarie/Secondarie I grado (8-13 anni)
Massimo 3 Incontro con JuriJ noršTeJn

Massimo 1 Premiazione dei film vincitori. Presenta Federico Taddia
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VENERDÌ 19 NOVEMBRE
Cinema Centrale
GIORNATA UNIVERSALE DEL BAMBINO
In occasione della Giornata del 20 novembre, istituita dall’ONU nel 1954, Sottodiciotto, 
Amnesty International e Unicef presentano un film toccante che intreccia la storia di un 
ragazzo a quella politica delle persecuzioni del regime brasiliano. Nel quartiere Bom 
Retiro di San Paolo si compie il percorso di crescita di un dodicenne che deve fare i conti 
con una Storia più grande di lui.
Proiezione rivolta alle Scuole Secondarie di I grado

L’anno in cui i miei genitori andarono in vacanza di Cao Ham-
burger, con Michel Joelsas, Germano Haiut, Paulo Autran (Brasile 2006, 105')
Un racconto di formazione all’ombra dei Mondiali di Calcio del 1970, periodo della dit-
tatura in Brasile. Mauro vive nella tranquilla cittadina di Belo Horizonte ma la sua 
esistenza viene movimentata dall’improvvisa partenza dei genitori. Affidato al nonno, 
che però muore poco prima del suo arrivo, il ragazzo si trova ad affrontare da solo una 
situazione del tutto nuova, che lo porterà ad abbandonare l’infanzia e a capire che i suoi 
genitori non sono forse in vacanza come lui credeva.
Ospite: Tiziana nicolai (presidente del Comitato Provinciale di Torino per l’Unicef)
Conduce l’incontro Amnesty International

LUNEDÌ 22 NOVEMBRE
Cinema Ideal 1
GRANDI CLASSICI IN 3D
Sottodiciotto, Salone Internazionale del Libro e Biblioteche Civiche Torinesi propongono 
il primo film in 3D creato da Tim Burton. Liberamente tratta da Alice nel paese delle 
meraviglie e Oltre lo specchio di Lewis Carroll, la vicenda di un’Alice quasi ventenne 
che non rinuncia ai propri sogni per conformarsi alle aspettative di chi la circonda.
Proiezione rivolta alle Scuole Primarie e Secondarie di I grado (8-13 anni)

Alice in Wonderland 3D di Tim Burton, con Mia Wasikowska, Johnny 
Depp, Anne Hathaway (Usa 2010, 108')
Da quando è piccola Alice fa sempre lo stesso sogno, è distratta quando le parlano ed 
è insofferente alle regole. Nel tentativo d’introdurla in società, la madre le combina un 
matrimonio con un ottimo partito. Proprio durante la festa di fidanzamento, davanti agli 
occhi di Alice si materializza però una delle visioni della sua infanzia: un bizzarro coni-
glio. La ragazza decide di seguirlo, ritrovandosi così in un mondo fantastico. Una favola 
sulla voglia di rivendicare la propria identità e rifiutare ogni omologazione.
Al termine della proiezione incontro con andrea GreGorio (Salone Internazionale del Libro 
Torino)

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE
Cinema Massimo 1
GRANDI STORIE SU GRANDE SCHERMO
Sottodiciotto e Salone Internazionale del Libro propongono una vera e propria perla del 
cinema d’animazione realizzata dall’autore di Kirikù e la strega Karabà. Raccontati con 
l’antico metodo delle ombre cinesi, gli episodi che compongono il film sono stati realiz-
zati con cartoncino, colla e fil di ferro per regalare un tuffo nella fantasia non mediato 
da alcun aiuto tecnologico.
Proiezione rivolta alle Scuole Primarie

Principi e principesse di Michel Ocelot (Francia 2000, 70')
«E se fossi...?». Da questa domanda prendono il via strabilianti avventure all’interno 
di un vecchio cinema. Due bambini s’incontrano tutte le sere per inventare magnifiche 
storie. Tra streghe cattive, fanciulle prigioniere e giovani innamorati, viaggiano magi-
camente tra passato e futuro. Un poetico tuffo nella fantasia alla scoperta di ciò che si 
è e di ciò che si può diventare.
Al termine della proiezione incontro con anTonella abbaTiello (illustratrice per bambini)

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE
Cinema Massimo 1
GIORNATA MONDIALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE 
DONNE
In occasione della Giornata del 25 novembre, istituita dalle Nazioni Unite nel 1999, 
Sottodiciotto, Amnesty International, Consulta Regionale dei Giovani del Piemonte e Cir-
coscrizione 1 - Città di Torino invitano le scuole a riflettere sulla condizione femminile 
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in Afghanistan, grazie a un documento in bilico tra finzione e realtà che mostra come il 
fondamentalismo islamico abbia umiliato la dignità delle donne, livellato la diversità 
degli uomini e indottrinato i bambini.
Proiezione rivolta alle Scuole Secondarie di II grado

Viaggio a Kandahar di Mohsen Makhmalbaf, con Ike Ogut, Nelofer Pazira, 
Hassan Tantai (Iran 2001, 85')
Nafas, giornalista afgana residente in Canada, vuole rientrare clandestinamente in 
patria per cercare la sorella che le ha annunciato di volersi suicidare durante l’eclissi di 
sole dell’11 agosto 1999. Inizia così un viaggio attraverso la cancellazione dell’imma-
gine stessa delle donne, oltre a quella del loro ruolo sociale. L’accompagnano in questo 
percorso un bambino cacciato dalla scuola per diventare mullah, un nero americano che 
s’improvvisa medico e un imbroglione per vocazione e necessità.
Ospite: anGela lano (giornalista e islamista)
Conduce l’incontro Amnesty International

MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE
Cinema Centrale
GRANDI STORIE SU GRANDE SCHERMO
Sottodiciotto, Salone Internazionale del Libro e Biblioteche Civiche Torinesi presentano 
un film che invita a scoprire l’ebbrezza del viaggio ispirato dall’immaginazione. Tratta 
dall’omonimo romanzo di Katherine Paterson - scritto per aiutare il figlio a elaborare il 
lutto per la morte di un’amica - la commovente opera di Gabor Csupo insegna, innan-
zitutto, a credere in se stessi.
Proiezione rivolta alle Scuole Secondarie di I grado

Un ponte per Terabithia di Gabor Csupo, con Josh Hutcherson, AnnaSo-
phia Robb, Zooey Deschanel (Usa 2007, 94')
Gli undicenni Jesse e Leslie si sono conosciuti a scuola e insieme si spalleggiano contro i 
bulli. Grazie al talento di lei nel narrare storie fantastiche e all’abilità di lui nel disegno, 
i due inventano l’universo incantato di Terabithia, popolato da creature misteriose, per 
fuggire da una realtà che sentono ostile. Un racconto avventuroso sull’amicizia, sull’im-
maginazione, sul coraggio e sul dolore: vero e proprio viaggio iniziatico, metafora del 
passaggio dall’infanzia all’età adulta.
Al termine della proiezione incontro con eros Miari (consulente del settore scuola e ragazzi 
Salone Internazionale del Libro Torino)

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE
Cinema Ideal 1
GRANDI STORIE SU GRANDE SCHERMO
Sottodiciotto e Salone Internazionale del Libro regalano ai bambini il film con cui Disney 
è tornata, in grande stile, al disegno animato. Una divertente rivisitazione della fiaba 
Il principe ranocchio dei fratelli Grimm immersa in numeri musicali da brivido, che 
racchiude il suo più importante significato nel prezioso consiglio che Mama Odie dà a 
Tiana: «Scava dentro di te e scopri se ciò che vuoi è ciò di cui hai bisogno».
Proiezione rivolta alle Scuole dell’Infanzia e Primarie (4-10 anni)

La principessa e il ranocchio di Ron Clements, John Musker (Usa 
2009, 97')
A New Orleans la bella Tiana vuole realizzare il suo sogno: aprire un ristorante in cui 
offrire ottimo cibo e splendida musica. In Lousiana arriva intanto il principe Naveen 
che si lascia abbindolare dal malvagio Facilier, finendo trasformato in un ranocchio. 
Incontrata Tiana e scambiatala per una principessa, la implora di baciarlo. Accade però 
l’imprevisto: la ragazza si tramuta a sua volta in una graziosa rana! Nel tentativo di 
tornare umani i due affrontano un lungo viaggio durante il quale Tiana capirà di dover 
conoscere la felicità per se stessa prima di poterla donare agli altri.
Al termine della proiezione incontro con Gessica Franco carlevero (scrittrice)

VENERDÌ 3 DICEMBRE
Cinema Reposi 1
GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DISABILI
In occasione della Giornata proclamata dall’ONU nel 1992, Sottodiciotto, Salone Inter-
nazionale del Libro, Biblioteche Civiche Torinesi, Consulta Regionale dei Giovani del 
Piemonte e Consulta Provinciale degli Studenti di Torino propongono il toccante adat-
tamento del romanzo di Peter Hedges, che valse all’allora giovanissimo DiCaprio la 
nomination all’Oscar come miglior attore protagonista.
Proiezione rivolta alle Scuole Secondarie di II grado
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Buon compleanno, Mr. Grape di Lasse Hallström, con Juliette Lewis, 
Johnny Depp, Leonardo DiCaprio (Usa 1993, 117')
A Endora non succede mai niente, ma c’è gente interessante come i Grape: dopo il sui-
cidio del padre il ventenne primogenito Gilbert mantiene la madre (che pesa 250 Kg.), 
due sorelle e un fratello ritardato mentale. La sua vita è difficile, ma un giorno entra 
nel negozio Becky… e tutto ha di nuovo un senso. Un film drammatico sulla voglia di 
tenerezza e l’importanza della famiglia, incentrato sulla storia di un ragazzo che deve 
crescere in fretta.
Al termine della proiezione incontro con Marco PauTasso (Salone Internazionale del Libro 
Torino)

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE
Cinema Massimo 1
FESTA DI PREMIAZIONE DEI PRODOTTI DELLE SCUOLE CON I CENTRI DI 
CULTURA ITER - CITTÀ DI TORINO
Girotondo intorno al mondo
Centro di Cultura per l’Immagine e il Cinema di animazione / Direzione Didattica 
III Circolo - Primaria R. Gatti di San Michele - Carmagnola (TO) / Primaria Statale 
di Pancalieri (TO) (DVD, 3'38'')
Videoclip della canzone di Sergio Endrigo, attraverso disegni e… coriandoli.

Racconti di sabbia
Centro di Cultura per l’Immagine e il Cinema di animazione / Primaria Statale 
I. Alpi - Torino (DVD, 4'27'')
L’uso della sabbia per raccontare “il disegno del mondo”. In collaborazione con il Centro 
per l’Arte e la Creatività.

Geordie
Centro di Cultura per l’Immagine e il Cinema di animazione / Primaria Statale 
A. Cairoli - Succursale - Torino (DVD, 4'05'')
Videoclip dell’omonima canzone di Fabrizio De Andrè, per affrontare il tema della giustizia.

L’ombelico del mondo
Centro di Cultura per l’Immagine e il Cinema di animazione / Primaria Statale 
A. Gabelli - Torino (DVD, 4'49'')
Videoclip dell’omonimo brano di Jovanotti. Realizzato nell’ambito dei progetti “Il dise-
gno del mondo” e “Chi sono io? Chi sono gli altri?”.

Alfabeto
Centro di Cultura per l’Immagine e il Cinema di animazione / Primaria Statale G. Sal-
vemini / Primaria Statale E. Morante / Primaria Buon Consiglio - Torino (DVD, 7'25'')
I bambini hanno giocato con vari materiali per illustrare le lettere dell’alfabeto.

Tito e Tato
Centro di Cultura per l’Immagine e il Cinema di animazione / Primaria Statale 
E. Morante - Torino (DVD, 3'59'')
Visualizzazione di una canzone che ha come tema principale la salvaguardia dell’am-
biente.

Le quattro stagioni
Centro di Cultura per l’Immagine e il Cinema di animazione / Primaria Statale C. 
Collodi / Primaria Statale G. Rodari / Primaria Statale A. Cairoli - Torino (DVD, 3'39'')
Illustrazione della poesia Le stagioni di Roberto Piumini.

Perché piangi, Penelope?
Centro di Cultura per la Comunicazione e i Media / Primaria Statale Ricardi di 
Netro - Torino (DVD, 4')
Un banco vuoto destinato a una bimba proveniente dalla Spagna, non accolta in modo 
adeguato. Alla fine però…

Art. 3
Centro di Cultura per la Comunicazione e i Media / Istituto Comprensivo Regio 
Parco - Torino (DVD, 4'30'')
L’articolo 3 della Costituzione viene applicato nella vita quotidiana di una classe?

Cara libertà
Centro di Cultura per la Comunicazione e i Media / Istituto Comprensivo G. Salve-
mini - Torino (DVD, 5')
Un nonno e il suo racconto: il dolore del ricordo e la gioia d’insegnare ai ragazzi il valore 
della libertà.
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Il lavoro
Centro di Cultura per la Comunicazione e i Media / Istituto Comprensivo G. Salve-
mini - Torino (DVD, 3')
Un problema “dei grandi” viene raccontato dai bambini con le immagini.

Una scuola in pericolo
Centro di Cultura per la Comunicazione e i Media / Primaria Statale A. Villata - 
Torino (DVD, 2'50'')
Come i bambini salvano la loro scuola dall’insediamento di un centro commerciale.

Chococochemarkécole
Centro di Cultura per la Comunicazione e i Media / Primaria Statale L. Sinigaglia / 
Primaria Statale A. Sabin - Torino (DVD, 10')
Quattro ragazzi viaggiano dalla Torino del futuro a quella di oggi, scoprendola con 
l’aiuto dei bimbi.

Nativi americani
Centro di Cultura per la Comunicazione e i Media / Primaria Statale N. Costa / 
Primaria Statale G. Catti - San Mauro Torinese (TO) (DVD, 4'30'')
I bambini raccontano la storia dei nativi americani.

… I traslochi di Rosa Dao
Centro di Cultura per l’Immagine e il Cinema di animazione / Scuola dell’Infanzia 
Borgo Crocetta - Torino (DVD, 2'20'')
L’incontro con la mostra “Messico famigliare” è diventato un cartone sul tema della 
nascita e degli affetti familiari.

… Mondo fantastico
Centro di Cultura per l’Immagine e il Cinema di animazione / Scuola dell’Infanzia 
Strada San Vincenzo - Torino (DVD, 2'41'')
Animali fantastici, inventati e dai nomi strani, sono il soggetto di questo corto.

Puliamo l’energia
Centro di Cultura per l’Immagine e il Cinema di animazione / Secondaria Statale di 
I Grado Castello di Mirafiori / Secondaria Statale di I Grado Peyron-Fermi - Torino 
(DVD, 1'53'')
Videoclip di una canzone della Banda Osiris composta per la Giornata Nazionale del 
Risparmio Energetico 2010.

Movie clips
Centro di Cultura per l’Immagine e il Cinema di animazione / Secondaria Statale 
di I Grado A. Cairoli - Torino (DVD, 3'13'')
Videoclip realizzato nell’ambito di un progetto contro la dispersione scolastica.

Torino barocco
Centro di Cultura per l’Immagine e il Cinema di animazione / Secondaria Statale 
di I Grado Umberto I - Torino (DVD, 3'45'')
I ragazzi giocano con fotografie di palazzi torinesi e particolari architettonici del barocco.

Capita anche a me
Centro di Cultura per la Comunicazione e i Media / Secondaria Statale di I Grado 
G. B. Viotti - Torino (DVD, 6')
Capita anche a Noemi di avere un sogno: scrive allora una canzone che, anni dopo, 
insegnerà ai suoi allievi.

Madre Terra grida help
Centro di Cultura per la Comunicazione e i Media / Secondaria Statale di I Grado 
Caduti di Cefalonia - Torino (DVD, 10')
La Terra è madre, è il principio e la fine, tutto il resto non è che favola.

Anno 2010: incredibile! Accendi la tv e...
Centro di Cultura per la Comunicazione e i Media / Secondaria Statale di I Grado 
A. Vivaldi - Torino (DVD, 4'30'')
Parodia dei programmi televisivi “in voga”. I ragazzi svelano le finzioni della tv...

Nonni digitali
Centro di Cultura per la Comunicazione e i Media / Secondaria Statale di I Grado 
I. Nievo - Torino (DVD, 3'40'')
Un nonno s’immerge nei ricordi. Ritorna poi nel presente e nella tecnologia dimostrando 
destrezza.

Articolo 1
Centro di Cultura per la Comunicazione e i Media / Secondaria Statale di I Grado 
I. Nievo - Torino (DVD, 1'05'')
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L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro: riflessione e rappresentazione dei tanti 
mestieri italiani.

Facebook
Centro di Cultura per la Comunicazione e i Media / Secondaria Statale di I Grado 
I. Nievo - G. Matteotti - Torino (DVD, 2'15'')
I Social Network riempiono la vita dei ragazzi: attenzione però… possono nascondere 
pericoli.

Telefono rosa
Centro di Cultura per la Comunicazione e i Media / Secondaria Statale di I grado 
I. Nievo - G. Matteotti - Torino (DVD, 1'21'')
La violenza sulle donne: i ragazzi raccontano come sia importante comunicare e de-
nunciare gli abusi.

VENERDÌ 10 DICEMBRE
Cinema Massimo 1
ALLA RICERCA DI SÉ. IL RUOLO DELLA SCUOLA NELLA COSTRUZIONE 
DELL’IDENTITÀ GIOVANILE
L’appuntamento si configura come approdo finale di un iter formativo che ha visto 
coinvolti gli studenti di otto classi IV e V degli Istituti Superiori di Torino, chiamati a 
mettere in immagini come e quanto la scuola aiuti a costruire e manifestare la propria 
identità - intesa come ricerca, definizione ed espressione di sé - nel gioco dei rapporti 
con i singoli compagni, con il gruppo e con gli insegnanti. La proiezione dei prodotti, 
realizzati durante un ciclo d’incontri organizzato dal Ce.Se.Di. e tenuto da docenti Aiace, 
consentirà ai giovani e ai professori coinvolti nel percorso didattico, a classi di altri 
Istituti, ai promotori, ai conduttori dei corsi e a formatori di confrontare le idee messe in 
campo e la loro traduzione filmica.
Vetrina di cortometraggi e incontro-dibattito promossi e organizzati da Ce.Se.Di. - Area 
Istruzione della Provincia di Torino e da Aiace Torino

Cinema Massimo 3
GRANDI STORIE SU GRANDE SCHERMO
La commovente opera prima di Christophe Barratier, presentata da Sottodiciotto e Sa-
lone Internazionale del Libro, racconta di un uomo che con la magia del canto riesce 
a cambiare la vita di alcuni ragazzi chiusi in un istituto di rieducazione. Ispirato a La 
Cage aux rossignols di Jean Dréville (1945), un esordio che fa riflettere, candidato agli 
Oscar come miglior film straniero.
Proiezione rivolta alle Scuole Secondarie di I grado

Les Choristes - I ragazzi del coro di Christophe Barratier, con Gérard 
Jugnot, François Berléand, Jean-Baptiste Maunier (Francia/Svizzera/Germania 
2004, 95')
Nel 1949, Clément Mathieu, professore di musica disoccupato, viene assunto come sor-
vegliante in un istituto di rieducazione per minori. I metodi adottati dal direttore Rachin 
non servono per mantenere l’ordine fra gli allievi: alla severità vigente Mathieu contrap-
pone la dolcezza delle sue lezioni di musica. Poco per volta l’uomo riesce a conquistare 
la fiducia dei ragazzi: durante gli incontri si canta, si discute e ognuno prende coscienza 
della propria dignità e dell’importanza del rispetto per gli altri.
Al termine della proiezione incontro con carlo Pavese (direttore dei Piccoli Cantori di Torino)

Cinema Nazionale 1
ADOLESCENZA E OMOSESSUALITÀ
L’adolescenza è certamente uno dei periodi più delicati e importanti della vita, caratte-
rizzata da esperienze a volte difficili che contribuiscono a costruire la nostra identità. 
Le incertezze rispetto a se stessi, a fronte delle aspettative di chi ci vuole bene (la 
famiglia in primo luogo) - anche riguardo alla sessualità e all’affettività - possono 
determinare conflitti e sofferenze. Iniziativa a cura del Servizio Lgbt per il superamento 
delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere della 
Città di Torino, in collaborazione con il Coordinamento Torino Pride Glbt.
Proiezione rivolta alle Scuole Secondarie di II grado

Beautiful Thing di Hettie Macdonald, con Glenn Berry, Scott Neal, Tameka 
Empson (Gran Bretagna 1996, 90')
Il film racconta la tenera e nascente storia d’amore tra due ragazzi che devono lottare 
con le difficoltà nell’accettare e dichiarare la propria omosessualità. Jamie viene deriso 
dai compagni perché non ama giocare a pallone. Ste è invece più socievole e inserito, 
ma è vittima di un padre e di un fratello che lo aggrediscono a causa del suo carattere 
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dimesso. Il sentimento che nasce tra i due permette loro di affrontare le paure dettate 
dalla giovane età e dal contesto familiare, vivendo pienamente e a testa alta i loro 
sentimenti.
Al termine della proiezione confronto con i volontari e le volontarie del Gruppo Formazione del 
Coordinamento Torino Pride Glbt

Goethe-Institut Turin
PROIEZIONI IN LINGUA ORIGINALE
Il Goethe-Institut Turin e Sottodiciotto presentano un film pluripremiato in Germania, 
inedito in Italia. La pellicola, basata su fatti realmente accaduti, si propone di favorire 
la riflessione su cosa significhi diventare adulti in una società che richiede capacità di 
rispondere alle aspettative altrui, spesso senza tener conto delle necessità e predispo-
sizioni personali.
Proiezione rivolta alle Scuole Secondarie di II grado

Wahrheit oder Pflicht (Obbligo o verità) di Jan-Martin Scharf, Arne Nol-
ting, con Katharina Schüttler, Thomas Feist, Jochen Nickel (Germania 2004, 89')
La diciottenne Annika non ha raggiunto gli obiettivi didattici ed è così costretta ad ab-
bandonare la scuola perdendo ogni possibilità di conseguire il diploma di maturità. Di 
ritorno in famiglia, non ha il coraggio di confessare la verità e inizia a far credere a tutti 
di frequentare ancora le lezioni. La lunga catena di bugie dura un anno: la giovane è 
infatti combattuta tra il desiderio di affermare la propria identità e quello di soddisfare 
le aspettative del mondo circostante.
v.o. sottotitoli italiani

Hiroshima Mon Amour
CONCERTO PAGELLA NON SOLO ROCK 2010
I protagonisti della finale della manifestazione organizzata dal Settore Politiche Gio-
vanili della Città di Torino - Utter, The Dancing Taxmen e The Hollyhocks - si esibiran-
no, com’è tradizione, sul palco di Hiroshima. In chiusura le danze proseguono con la 
band Fakemen.
Conduce doMenico MunGo

SABATO 11 DICEMBRE
Cinema Massimo 1
IL FAVOLOSO MONDO DI JEAN-PIERRE JEUNET
Sottodiciotto e Museo Nazionale del Cinema dedicano a Jean-Pierre Jeunet, regista 
estremamente fantasioso che ha saputo creare nei suoi film un immaginario inconfon-
dibile, la prima retrospettiva italiana completa. Il Festival, con la Consulta Regionale 
dei Giovani del Piemonte e la Consulta Provinciale degli Studenti di Torino, offre alle 
scuole la possibilità di vedere uno dei suoi lungometraggi più poetici.
Proiezione rivolta alle Scuole Secondarie di II grado

Il favoloso mondo di Amélie di Jean-Pierre Jeunet, con Audrey Tautou, 
Mathieu Kassovitz, Dominique Pinon (Francia/Germania 2001, 122')
La ventiduenne Amélie, cameriera a Montmartre, è una ragazza ingenua e solitaria. 
Sua madre è morta molti anni prima e suo padre, colpito dallo choc, dedica tutte le sue 
attenzioni a un nano da giardino. Tutto cambia quando la giovane trova per caso un vec-
chio scrigno nascosto nel suo appartamento: decide allora di rintracciare il proprietario, 
lo trova, gli restituisce il “ricordo” e gli cambia la vita. Amélie comprende finalmente il 
senso della propria esistenza: far felice il prossimo.
v.o. sottotitoli italiani
Al termine della proiezione incontro con sTeFano boni e MassiMo QuaGlia (curatori 
della retrospettiva)

LUNEDÌ 13 DICEMBRE
Cinema Massimo 3
FILM IN AZIONE - A DIFESA DEI DIRITTI UMANI E CIVILI
Si stima che fra il 1976 e il 1983 in Argentina, sotto il regime militare, siano scomparsi 
circa 30˙000 dissidenti o sospettati tali. Della maggioranza non si seppe più nulla. 
Sottodiciotto, Amnesty International, Consulta Regionale dei Giovani del Piemonte e 
Circoscrizione 1 - Città di Torino ricordano la più grande tragedia argentina del secolo, 
invitando a riflettere sui pericoli derivanti dall’ignoranza e dalla passività.
Proiezione rivolta alle Scuole Secondarie di II grado

La storia ufficiale di Luis Puenzo, con Norma Aleandro, Héctor Alterio, Ana-
lia Castro (Argentina 1985, 117')
Buenos Aires, 1983. Moglie di un ricco funzionario di regime, Alicia sospetta che i ge-
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nitori di Gaby, sua figlia adottiva, possano essere desaparecidos. Comincia così un 
doloroso cammino per scoprire la verità: va a frugare negli archivi incontrando sempre 
resistenza, ma potendo però contare sulla solidarietà di tante donne in cerca di giusti-
zia. Oscar per il miglior film straniero, La storia ufficiale fonde la narrazione dei drammi 
privati con quella delle tragedie di un intero popolo.
Ospite: silvieTTa GileTTi benso (antropologa, Associazione Società Umane Resistenti)
Conduce l’incontro Amnesty International

Cinema Massimo 1
GRANDI CLASSICI SU GRANDE SCHERMO
Cavalli volanti, geni della lampada e ragni giganti: nel 1940 la Gran Bretagna stupì il 
mondo con un film dagli incredibili effetti speciali. Sottodiciotto e Salone Internazionale 
del Libro presentano la versione restaurata in digitale HD di un classico di tutti i tempi, 
proposto in lingua originale con sottotitoli italiani e accompagnato dalla recitazione 
in oversound a cura degli studenti della Scuola del Teatro Stabile di Torino diretti da 
Walter Malosti.
Proiezione rivolta alle Scuole Primarie e Secondarie di I grado

Il ladro di Bagdad di Tim Whelan, Ludwig Berger, Michael Powell, con Con-
rad Veidt, Sabu, June Duprez (Gran Bretagna 1940, 106')
Il giovane Ahmed viene detronizzato e rinchiuso in carcere dal Gran Visir Jaffar. Nella 
cella incontra il ladruncolo Abu, che riesce a rubare la chiave della prigione. I due fug-
gono a Bassora - dove Ahmed s’innamora della figlia del sultano - e insieme affrontano 
mille avventure per conquistare il cuore della ragazza. Una delle più affascinanti ver-
sioni della fiaba Le mille e una notte: magico e travolgente, il film vinse tre premi Oscar.
Al termine della proiezione incontro con Younis TawFik (giornalista e scrittore iracheno)

Cinema Massimo 2
CONCORSO SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE
Gormiti
III Circolo Didattico - Scuola dell’Infanzia Cortile - Carpi (MO) (DVD, 1'08'')
Gli eroi dei bambini, grazie alla creatività, sono protagonisti di avventure anche fuori dalla tv.

I Sagisi
Scuola dell’Infanzia Comunale Narciso - Catania (DVD, 3'51'')
Un popolo fantastico, che sperimenta tutte le potenzialità del corpo in movimento.

Palloncino blu
Istituto Comprensivo di Mazzano - Scuola dell’Infanzia G. Garibaldi di Molinetto - 
Mazzano (BS) (DVD, 3')
Un palloncino si trasforma continuamente, mantenendo la stessa allegria.

Impariamo come fanno gli animali…
Asilo Nido Comunale Arcobaleno - Collegno (TO) (DVD, 2'07'')
I bambini imitano i versi di tutti gli animali. Ma quello del coccodrillo?

Bottiglie imbranate
III Circolo Didattico - Scuola dell’Infanzia Cortile - Carpi (MO) (DVD, 1'12'')
Basta un filtro ottico e le bottiglie diventano sempre più strane, creando situazioni buffe.

Il piccolo bruco
Scuola dell’Infanzia Statale A. Moro - Rezzato (BS) (DVD, 5'02'')
Un racconto di Mario Lodi si trasforma in un’animazione che invita ad accettare le 
differenze.

L’isola del melanzano
Primaria Statale L. Einaudi - Cuneo (DVD, 4'04'')
Come far dialogare frutta e verdura che giunge da ogni parte del mondo?

Prove tecniche di pixillation
III Circolo Didattico - Scuola dell’Infanzia Cortile - Carpi (MO) (DVD, 2'26'')
Nuove tecniche di animazione consentono di realizzare molteplici e “improbabili” pro-
spettive creative.

Il palloncino rosso
Istituto Comprensivo di Mazzano - Scuola dell’Infanzia G. Garibaldi di Molinetto -
Mazzano (BS) (DVD, 2'21'')
Da un racconto fiabesco, un’animazione con il pongo che trasforma forme e colori.

Le avventure di una bottiglietta
Circolo Didattico di Villafranca d’Asti - Primaria di Monale (AT) (DVD, 4'59'')
Se si capita nel bidone sbagliato c’è il rischio di fare brutti incontri. Meglio riciclare.

LUN 13/12 PROGRAMMA
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Ecco le mani
I Circolo Didattico - Primaria di via Repubblica - Senago (MI) (DVD, 11')
Quanti gesti e azioni di segno opposto si possono fare con le mani…

Le pallottole che non ho sparato
II Circolo Didattico - Primaria Madonna dei Fiori - Bra (CN) (DVD, 30')
Un cavaliere solitario appare dal nulla e affronta i fuorilegge che terrorizzano il paese.

I sogni dei bambini
VI Circolo Didattico G. Calò - Primaria - Brindisi (DVD, 11')
Desideri tra presente e futuro: di fronte alla videocamera si può sognare a occhi aperti.

Grease Through the Kid’s Eyes
Circolo Didattico J. F. Kennedy - Plesso J. Dewey - Torino (DVD, 20')
Remake del celebre musical degli anni Settanta, rielaborato dai bambini di oggi.

I bambini commentano i loro film

MARTEDÌ 14 DICEMBRE
Cinema Massimo 1
CONCORSO SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
Effetto scatola
Istituto Magistrale Statale C. Percoto - Udine (DVD, 3'51'')
Come visualizzare le emissioni di anidride carbonica responsabili dell’effetto serra?

Amore a prima goccia
Primo Liceo Artistico Statale - Torino (DVD, 1'05'')
Anche un rubinetto ha un’anima, ma le sue lacrime non valgono un tubo.

Un compito banale
Istituto Statale d’Arte P. Toschi - Parma (DVD, 16')
Un interessante modello di collaborazione tra giovani e adulti.

Vite in gioco
IISS Leonardo da Vinci - Fasano (BR) (DVD, 12')
Scambio di ruoli che permette di cogliere la condizione di disagio e emarginazione.

Il cielo è sempre più blu
Istituto F. Fellini - Torino (DVD, 1'59'')
Sette ragazzi provenienti da regioni diverse scoprono il senso dell’unità nazionale.

Muto come un pesce
Istituto Magistrale Statale C. Percoto - Udine (DVD, 1'03'')
Un messaggio forte e coinvolgente in difesa del mare e dei suoi abitanti.

Samy & Virgi
ITCS A. Pacinotti - Pisa (DVD, 12')
Una ragazza come tante vive le difficoltà della scuola e l’incomunicabilità in famiglia.

Fobia
ITAS Santorre di Santarosa - Torino (DVD, 7'08'')
Ognuno ha una paura, un pregiudizio. Ed è da qui che nascono i guai.

Fermiamo la violenza alle donne
Istituto Statale d’Arte P. Toschi - Parma (DVD, 1'40'')
Alcuni compagni di classe vivono delicate situazioni sentimentali.

Lo studente perfetto
Liceo Tito Lucrezio Caro - Cittadella (PD) (DVD, 12')
Interviste e ricostruzioni oniriche per capire se esiste lo studente modello.

Strappa e vinci...
Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci di Adelfia - Sede Associata di Cassano 
Murge (BA) (DVD, 11')
La vita è strana: può essere un gioco e tutto in un attimo può cambiare.

Storie parallele
Primo Liceo Artistico Statale - Torino (DVD, 1'20'')
Come un piccolo fraintendimento può creare problemi irrimediabili.

Non tutti i consigli sono buoni consigli
Istituto Magistrale Statale C. Percoto - Udine (DVD, 1’54”)
Spot che denuncia la pericolosità dei consigli divulgati nei siti sull’anoressia.
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The Addiction
IPCS G. Falcone - Gallarate (VA) (DVD, 3'43'')
Senza acqua non c’è vita e le abitudini sociali suggeriscono inquietanti scenari futuri.

C’era una volta il grano
ITCGS Galileo Galilei - Avigliana (TO) (DVD, 11')
Dalla Val di Susa i giovani scendono verso Torino per la stagione della mietitura.

Cinema Greenwich Village 1 Incontro con gli autori dei film in concorso

Cinema Massimo 3
CONCORSO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
Lasciali volare
Statale Croce-Morelli - Plesso Croce - Torino (DVD, 6'09'')
«Si canta quello che si sogna e si finisce per essere quello che si canta».

Paranormal Activity
Statale L. Nottolini di Lammari - Capannori (LU) (DVD, 12')
Ragazzino incapace di farsi accettare dai compagni inizia ad avere strane visioni.

Attention Please (audio fuori sync)
Istituto Comprensivo Corridoni-Meucci - Catania (DVD, 8'51'')
Non sempre si è sintonizzati sullo stesso canale di “ascolto”.

Punizione creativa
Statale C. Alvaro - A. Modigliani - Torino (DVD, 11')
Intrappolati a scuola per un’epidemia, i ragazzi si autogestiscono.

La leggenda di Don Cavalli
Istituto Comprensivo di via Montebello - Statale Don G. Cavalli - Parma (DVD, 9')
L’evocazione dello spirito di Don Cavalli per risolvere alcuni problemi scolastici.

La verità batte nel cuore
Istituto Comprensivo G. Falcone - Mappano (TO) (DVD, 20')
Un ragazzo, aiutato da una compagna, cerca la verità sulla scomparsa del padre.

I ragazzi commentano i loro film

Cinema Ambrosio 1
FILM IN AZIONE - A DIFESA DEI DIRITTI UMANI E CIVILI
Sottodiciotto, Amnesty International, Consulta Regionale dei Giovani del Piemonte e Cir-
coscrizione 1 - Città di Torino offrono agli studenti la possibilità di conoscere un regista 
che restituisce con il coraggio della denuncia i fermenti della gioventù iraniana. Bahman 
Ghobadi non può girare nel proprio Paese, in cui è scampato per ben due volte all’arresto.
Proiezione rivolta alle Scuole Secondarie di II grado

I gatti persiani di Bahman Ghobadi, con Hamed Behdad, Ashkan Koohzad, 
Negar Shaghaghi (Iran 2009, 106')
Iran. Un ragazzo e una ragazza decidono di formare una rock band. Si tratta di un’attivi-
tà proibita e i due devono cercare clandestinamente gli altri componenti setacciando il 
mondo underground di Teheran. Intanto pianificano la fuga dal Paese nutrendo la spe-
ranza di poter suonare in Europa. La coraggiosa testimonianza di Ghobadi fa conoscere 
la difficile realtà di chi ama la musica in Iran, costretto a mettere in pericolo la vita per 
difendere quella che nel proprio Stato viene considerata un’arte impura.
Al termine della proiezione incontro con Farian sabahi (docente di Storia dei Paesi islamici, 
Università di Torino)

Cinema Ideal 1
GRANDI CLASSICI IN 3D
Uno strepitoso tuffo nel 3D offerto a tutti i bambini da Sottodiciotto, Salone Internaziona-
le del Libro e Biblioteche Civiche Torinesi. Dal celebre racconto di Charles Dickens un film 
d’animazione realizzato con una tecnologia rivoluzionaria - la performance capture - per 
farvi augurare buone feste dagli spiriti del Natale presente, passato e futuro.
Proiezione rivolta alle Scuole Primarie e Secondarie di I grado (8 -13 anni)

A Christmas Carol 3D di Robert Zemeckis, con Jim Carrey, Colin Firth, 
Robin Wright Penn (Usa 2009, 90’)
Ebenezer Scrooge, ricchissimo e senza cuore, è del tutto insensibile allo spirito del Nata-
le. Anzi, l’approssimarsi della festa rende il vecchio sempre più collerico, soprattutto nei 
confronti del nipote Fred. La notte di Natale compare però un fantasma che gli annuncia 
l’arrivo di tre spiriti. Uno gli mostrerà i suoi Natali passati, uno quello presente e l’ultimo 
quelli futuri. La vita di Scrooge, al risveglio, non sarà più la stessa.
Al termine della proiezione incontro con sTeFania berTola (scrittrice)
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Cinema Massimo 2
CONCORSO SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE
Amiche mie
Primaria Statale A. Manzoni di Marlia - Capannori (LU) (DVD, 12')
Energia, acqua e carta: tre amiche importanti che bisogna imparare a rispettare.

Troppo tardi per pentirsi
II Circolo Didattico A. G. Roncalli - Primaria - Settimo Torinese (TO) (DVD, 8')
Facile chiedere un re a Giove; ma se il sovrano si dimostra inefficiente?

Volo di libertà
Primaria Statale M. Calini - Brescia (DVD, 2'53'')
La perdita di un palloncino può insegnare il senso della condivisione e della libertà.

Tu decidi di restare
Direzione Didattica G. Mazzini - I Circolo Didattico - Primaria - Terni (DVD, 3')
Il ciclo della vita nello sguardo di una rondine.

Coraggio
Direzione Didattica III Circolo - Primaria di via Fea - Chieri (TO) (DVD, 7'36'')
I bulli vessano un bambino: per fortuna alcune compagne decidono d’intervenire.

Paure
Primaria Statale Santo Stefano - Lecco (DVD, 9'07'')
Le piccole e grandi inquietudini dei bambini viste dalla loro prospettiva.

Maschi vs femmine
141° Circolo Didattico San Cleto - Primaria - Roma (DVD, 9'12'')
La diffidenza scompare quando si scopre che è meglio essere amici che nemici.

Il grillo Augusto
Direzione Didattica III Circolo - Primaria R. Gatti di San Michele - Carmagnola 
(TO) (DVD, 4'02'')
La natura insegna: se ci si unisce nella diversità si diventa una grande forza.

Condivideo
Primaria Statale di Verolanuova (BS) (DVD, 3'13'')
Come sarebbe brutto il mondo se scomparissero i colori e le differenze.

Siamo tutti della stessa pasta
Istituto Comprensivo di Guiglia - Primaria di Roccamalatina - Guiglia (MO) (DVD, 
9'26'')
Borlengo, crescentina e pane arabo scoprono di essere molto simili, oltre le apparenze.

B.B.S.
Direzione Didattica II Circolo - Primaria XXV Aprile - Biella (DVD, 9'43'')
Belle, buone e sane: forse però le merendine distribuite gratis celano un inquietante 
mistero.

Invito alla lettura…
Primaria Collegio A. Volta - Lecco (DVD, 7'03'')
Leggere una favola può innescare visioni fantastiche.

Riciclando
Primaria Statale A. Manzoni di Marlia - Capannori (LU) (DVD, 15')
Non solo carta, vetro e plastica: perché non riciclare anche qualcosa d’altro?

Breve manuale di sicurezza sugli sci
Istituto Comprensivo di Robilante - Primaria di Limone Piemonte (CN) (DVD, 1'22'')
Sciare è divertente, ma bisogna rispettare alcune regole chiave.

I bambini commentano i loro film

Cinema Massimo 1
CONCORSO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
Chi ha paura di Edgar Allan Poe?
Statale M. L. Quarini - Chieri (TO) (DVD, 5'18'')
Invitati a scrivere un racconto horror, i ragazzini vivono una situazione inquietante.

Oltre
Istituto Comprensivo G. Rodari - Vermezzo (MI) (DVD, 9'58'')
Asja ha come bersaglio preferito dei suoi soprusi la timida Maria…



12.45-13.15

11-12.40

Oh no! Mannaggia al peperoncino!
Istituto Comprensivo Thaon di Revel - Poirino (TO) (DVD, 5'48'')
I leggendari sette anni di disgrazie successivi alla rottura di uno specchio.

Uno spot per il dialogo
Istituto Comprensivo Padre R. Formato - Roma (DVD, 52'')
Gli alunni si chiedono provocatoriamente dove sia possibile l’integrazione.

Due vite, un diritto
Istituto Comprensivo Barlassina Lentate - Statale Leonardo da Vinci - Lentate 
(MB) (DVD, 3'07'')
Due storie diverse, un unico diritto: crescere!

Motion Painting
Statale C. Alvaro - A. Modigliani - Torino (DVD, 4'11'')
I ragazzi dipingono una tavola a colori e giocano nel farlo.

Chiamalo amore
Istituto Comprensivo G. Parini di Gorla Minore - Statale D. Alighieri - Marnate (VA) 
(DVD, 7'51'')
Tutti insieme a preparare l’interrogazione del giorno dopo, tra giochi e sguardi.

Ladri di chiavette
Statale M. L. Quarini - Sezione Associata di Andezeno e Riva presso Chieri - Riva 
presso Chieri (TO) (DVD, 5'07'')
I ragazzi si procurano domande e risposte dell’imminente compito in classe, ma…

Il Professor Damiani
Statale G. Venisti - Capurso (BA) (DVD, 15')
La solidarietà dei ragazzi nei confronti dei problemi di un loro insegnante.

7 Kg di fragilità
Istituto Comprensivo Galbiate - Statale Giovanni XXIII - Lecco (DVD, 7'48'')
L’anoressia continua a mietere vittime tra gli adolescenti.

C6? C’è 1 msg x te
Statale L. Lombardo Radice - 4° CTP L. Di Liegro (S.O.S. - La Scuola della Seconda 
Opportunità) - Roma (DVD, 6'42'')
Rap sul tema della comunicazione scritto da studenti di diversa provenienza geografica.

Domani arriverà…
Istituto Comprensivo di Scanzorosciate - Statale F. Nullo - Scanzorosciate (BG) 
(DVD, 8')
La difficile rielaborazione di un lutto da parte di un ragazzino.

Kirolos
Istituto Comprensivo Don G. Belliardo - Costigliole Saluzzo (CN) (DVD, 14')
Le difficoltà d’inserimento in classe di un ragazzo egiziano appena arrivato in Italia.

Quel fotomontaggio
Istituto Comprensivo G. Parini di Gorla Minore - Statale D. Alighieri - Marnate (VA) 
(DVD, 3'49'')
C’è sempre qualcuno che sa più degli altri e più degli altri dovrebbe essere discreto…

I ragazzi commentano i loro film

Cinema Massimo 3
CONCORSO SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
Senape vs ketchup
IISS T. D’Oria - Ciriè (TO) (DVD, 3'30'')
Quali problemi affronta chi usa la senape in una società di mangiatori di ketchup?

Ultimo minuto
Liceo Classico Statale A. Gramsci - Olbia (DVD, 18')
La misteriosa scomparsa di una ragazza e un finale inaspettato.

Tutto è ormai per te
Liceo Classico e Scientifico Statale G. Arimondi - Savigliano (CN) (DVD, 15')
Il rapporto tra Clara e Giovenale dura da un po’, nonostante l’ostilità della famiglia 
di lei.

Così come sono
Liceo Scientifico-Classico Don C. La Mura - Angri (SA) (DVD, 21')
Nella vita della sedicenne Paola tutto sembra andare storto, fino a quando...
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10 anni
Liceo Artistico Statale P. Candiani - Busto Arsizio (VA) (DVD, 5'07'')
Dieci anni di vita persi in un istante per una pasticca presa in discoteca.

I Conti non tornano, la Contessa sì!
IISS D. Leardi - Casale Monferrato (AL) (DVD, 16')
Il fantasma della Contessa Leardi visita l’istituto, in pessimo stato per i tagli.

M.A.Y.A.
Liceo Artistico Statale P. Candiani - Busto Arsizio (VA) (DVD, 19')
Maya, ragazza insolita e dai tratti particolari, scopre lentamente la propria identità…

Incontro con gli autori dei film in concorso

Cinema Massimo 1
CONCORSO SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE
La nuova classe
141° Circolo Didattico San Cleto - Primaria - Roma (DVD, 4'08'')
I compagni aiutano un bambino straniero a integrarsi nella nuova classe.

Che strano mistero
Primaria Statale Vittorino da Feltre - Torino (DVD, 4'32'')
Perché non invitare a scuola i buffi animali che s’incontrano nel quartiere?

Il processo a Babbo Natale
Istituto Comprensivo San Vitale-Fra’ Salimbene - Primaria J. Sanvitale - Parma 
(DVD, 7'08'')
Tempi duri per Santa Claus con gli esigenti bambini di oggi.

La colomba bianca
Primaria Statale di Monticello Brianza (LC) (DVD, 4'53'')
Da una fiaba di Mario Lodi, una riflessione sull’importanza dell’aiuto reciproco.

Esprimiti!
Istituto Comprensivo E. S. Verjus - Primaria G. Rodari - Oleggio (NO) (DVD, 55'')
Tra la serietà del tema e l’ironia della forma, uno spot sulla libertà di espressione.

Animazione sotto il vulcano
Istituto Comprensivo di Salina - Primaria di Stromboli - Malfa (ME) (DVD, 5'10'')
Con materiali differenti è possibile ideare storie fantastiche a partire dal quotidiano.

Solo da noi dipende il futuro
Circolo Didattico di Manerbio - Primaria - Manerbio (BS) (DVD, 4'40'')
Alcuni spot possono far capire l’importanza di gesti che preservano l’ambiente.

Il teledramma
Primaria Statale Frazione Mussotto - Alba (CN) (DVD, 2'23'')
Un medico teledipendente viene riportato alla realtà dal figlio.

Per un pugno di raggi
Primaria Statale Mattiuzzi Casali - Bologna (DVD, 2')
Per tappare il buco dell’ozono basta la fantasia di un bambino e l’aiuto di un vulcano.

Amici per la pelle
Primaria Statale A. Stoppani - Lierna (LC) (DVD, 3'38'')
Da una famosa canzone dello Zecchino d’Oro, una riflessione sul valore dell’amicizia.

Un compito speciale
Primaria Statale Vittorino da Feltre - Torino (DVD, 4'21'')
Come cambia la vita della classe se a un tratto appare un gufo?

Che idea!!!
Primaria Statale E. Luzzati - Sarzana (SP) (DVD, 3'52'')
Un pesciolino nero capisce che per non soccombere ai prepotenti deve unirsi agli altri.

Esseri u-mani muovete le mani!
Circolo Didattico di Manerbio - Primaria - Manerbio (BS) (DVD, 4'24'')
Per vivere in un mondo più bello e pulito si deve passare all’azione in modo concreto.

La parabola
Istituto Comprensivo E. S. Verjus - Primaria G. Rodari - Oleggio (NO) (DVD, 2'58'')
La nota parabola del buon seminatore adattata alla realtà scolastica quotidiana.

I bambini commentano i loro film



9-10.40

11-11.45

9-10.10

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE
Cinema Massimo 1
CONCORSO SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
The Rights of the Child
Polo Liceale Statale Saffo - Liceo delle Scienze Sociali - Roseto degli Abruzzi (TE) 
(DVD, 3'49'')
Spot sulla convenzione dell’UNICEF relativa ai diritti dell’infanzia.

La testa devi mettercela tu
ITIS A. Avogadro - Torino (DVD, 1')
Il gravissimo fenomeno degli incidenti stradali osservato da un’originale angolazione.

Stasera guida tu
ITCT D. Panedda - Olbia (DVD, 1'19'')
Uno spot sulla sicurezza stradale e sulla guida in stato di ebbrezza.

La scelta
IISS G. Ferraris - F. Brunelleschi - Empoli (FI) (DVD, 5'34'')
Un diciottenne ha ucciso per difendere la propria ragazza dalle molestie di un ex.

Fuori sinc
Liceo Scientifico Statale G. Bruno - Mestre (VE) (DVD, 9'15'')
Frammenti di ordinaria inquietudine nella puntata pilota di un serial televisivo.

1960-2010: Vallette horror
ITCS B. Russell - A. Moro - Torino (DVD, 11')
La scoperta di un vecchio mattone risveglia inquietanti presenze nel quartiere.

L’album dei ricordi impossibili
ITCS R. Luxemburg - Bologna (DVD, 9'08'')
Un video-album di cose molto desiderate ma mai realizzate.

Skatenati
ITIS E. Fermi - Frascati (RM) (DVD, 12')
La velocità è un impulso vitale che può anche trasformarsi in tragedia.

Una mela al giorno
CFP V. Agnelli - Torino (DVD, 1'53'')
Nella frenetica società moderna i giovani cercano di prendersi cura del proprio corpo.

Chi di gossip ferisce…
Liceo Classico Statale L. De Samuele Cagnazzi - Altamura (BA) (DVD, 11')
Un uomo politico, una ragazza e un ricatto per cambiare il corso di una vita.

Furto dell’ipod
ITGS S. Pertini - Pordenone (DVD, 2'05'')
Un ragazzo razzista accusa di furto un suo compagno di colore.

Ghiaccioli sotto il sole
IISS E. Majorana - Liceo Scientifico - Torino (DVD, 11')
Un gruppo di giovani crea una rock band e vive un’esperienza indimenticabile.

La punizione
IISS G. Ferraris - F. Brunelleschi - Empoli (FI) (DVD, 4'51'')
Da un libro di Giorgio Manganelli, un incontro che diventa occasione di crescita.

Dai voce al tuo silenzio
ITCT D. Panedda - Olbia (DVD, 1'08'')
L’omertà di fronte alla violenza sessuale nei confronti delle donne.

Porta chiusa
IISS F. Albert - Lanzo Torinese (TO) (DVD, 5'32'')
Giovane alla ricerca di una nuova identità è disposta a perdere se stessa.

Tutto scorre… Breve storia del mio amico Vittorio
IISS V. Dandolo di Bargnano di Corzano - Sezione Coordinata Giardino di Orzivecchi 
(BS) (DVD, 7'03'')
Storia di un imprenditore che, nonostante la crisi, cerca di salvare i suoi operai.

Cinema Greenwich Village 1 Incontro con gli autori dei film in concorso

Cinema Massimo 3
CONCORSO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
Cosa diavolo è successo alla scuola?
Istituto Comprensivo G. Gozzi - C. Olivetti - Statale C. Olivetti - Torino (DVD, 17')
Breve storia della scuola italiana dall’inizio del Novecento a oggi.
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Semprescuola
Statale Cappella-Curzi - San Benedetto del Tronto (AP) (DVD, 5')
Videoclip della canzone Controvento di Malika Ayane.

Diari di autunno
Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci - Statale B. Chiara - Torino (DVD, 30')
Segreti, paure e sogni di un gruppo di preadolescenti della periferia di Torino.

C
Statale F. Rasetti - Castiglione del Lago (PG) (DVD, 6'02'')
Ispirato al racconto Il carbonio, dal libro Il sistema periodico di Primo Levi.

One Hour Photo
Statale G. Leopardi - Trofarello (TO) (DVD, 5'54'')
Tra gelosia e primi amori bisogna difendersi dalle insidie della tecnologia.

Do it Again
Statale E. e P. Prandoni - Torno (CO) (DVD, 3'06'')
Videoclip dell’omonimo brano musicale dei Chemical Brothers.

I ragazzi commentano i loro film

Cinema Ambrosio 1
GRANDI STORIE SU GRANDE SCHERMO
Creato dalla penna di René Goscinny e dal talento di Jean Jacques Sempé, nel marzo 
1959 appare il primo episodio della serie di racconti umoristici illustrati che ha per 
protagonista il piccolo Nicolas. A cinquant’anni dalla nascita del personaggio Laurent 
Tirard realizza un adattamento che Sottodiciotto, Centro nazionale di documentazione 
e analisi per l’infanzia e l’adolescenza e Salone Internazionale del Libro propongono 
alle scuole.
Proiezione rivolta alle Scuole Primarie e Secondarie di I grado

Il piccolo Nicolas e i suoi genitori di Laurent Tirard, con Maxime 
Godart, Valérie Lemercier, Kad Merad (Francia 2009, 91')
Nicolas è un bimbo che non può chiedere di meglio alla vita: in famiglia lo ricoprono 
di attenzioni ed è pieno di amici. Un giorno intuisce però che la mamma è incinta: 
un fratellino modificherebbe completamente la sua esistenza! Nicolas si convince che 
verrà abbandonato nel bosco come successe a Pollicino... Un’immersione spensierata 
nel mondo dei bambini, nella loro straordinaria fantasia, ma anche nella loro paura di 
dover cambiare in relazione all’“altro”.
Al termine della proiezione incontro con bruno GaMbaroTTa (scrittore e giornalista)

Museo Diffuso della Resistenza
FILM IN AZIONE - EMERGENCY NELLE ZONE DI GUERRA
Sottodiciotto è lieto d’inaugurare la collaborazione con Emergency, l’associazione uma-
nitaria fondata nel 2004 da Gino Strada per prestare assistenza sanitaria alle vittime 
civili delle guerre. Il documentario proposto è il frutto di due anni di riprese tra il nuovo 
Centro cardiochirurgico di Khartoum e il Centro chirurgico di Kabul costruiti da Emer-
gency e racconta le vicende di due ragazzi, entrambi colpiti dai conflitti che imperver-
sano nei rispettivi Paesi.
Proiezione rivolta alle Scuole Secondarie di II grado

Domani torno a casa di Fabrizio Lazzaretti, Paolo Santolini (Italia 2008, 87’)
Yagoub è un quindicenne costretto a soggiornare in un centro profughi della periferia 
di Khartoum, in Sudan, e a convivere con un grave problema cardiaco. Murtaza è un 
bambino afgano di sette anni che, giocando con una mina, si ferisce gravemente alle 
mani. La loro speranza di una vita normale porta il nome di Emergency.
Al termine della proiezione incontro con euro carello (referente scuola di Emergency Tori-
no) e con testimoni che lavorano negli ospedali dell’Afghanistan e del Sudan

Cinema Massimo 2
CONCORSO SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE
Nel verde nel blu
XVII Circolo Didattico Poggiofranco - Scuola dell’Infanzia M. Speranza - Bari (DVD, 3'33'')
Tre bambini alla scoperta del bosco e del mare.

Il pacco rosso
Scuola dell’Infanzia Statale C. Collodi - Valmadrera (LC) (DVD, 13')
Un piccolo gesto di amicizia e solidarietà per far nascere la felicità.



12-12.45

11-12.40

Il lago dell’amicizia
Direzione Didattica F. Rasetti - Primaria A. Frank di Colonnetta - Castiglione del 
Lago (PG) (DVD, 13')
Tre amici capiscono che è necessario aiutarsi per scoprire nuovi orizzonti.

La settimana della frutta
Istituto Comprensivo G. Salvemini - Scuola dell’Infanzia M. Ventre - Torino 
(DVD, 3'06'')
Una semplice filastrocca aiuta a ricordare l’importanza della frutta per crescere bene.

La primavera
XVII Circolo Didattico Poggiofranco - Scuola dell’Infanzia San Michele - Bari 
(DVD, 3'13'')
Il cambio delle stagioni rielaborato dallo sguardo stupito dei bambini.

Impariamo e giochiamo con la frutta
Scuola dell’Infanzia Statale di Botticino Sera - Plesso Verde - Botticino (BS) 
(DVD, 4'11'')
Non è difficile imparare la matematica grazie a frutti colorati di ogni forma.

La principessa e il ranocchio
Primaria Statale di Salmour (CN) (DVD, 6'12'')
Tra realtà e animazione digitale, la rilettura di un classico dei fratelli Grimm.

L’orecchio acerbo
Istituto Comprensivo di Vedelago - Primaria - Vedelago (TV) (DVD, 5'02'')
In un mondo sempre più frenetico è difficile mantenere la capacità di ascolto.

Signori architetti
Direzione Didattica III Circolo - Scuola dell’Infanzia H. C. Andersen di San Polo - 
Brescia (DVD, 4'29'')
Come sarebbero le città se fossero i bimbi a progettarle? Da una fiaba di Gianni Rodari.

Il treno di panna
Scuola dell’Infanzia Statale L’Albero Azzurro - Genova (DVD, 10')
Il treno si anima e viaggia insieme ai bimbi, scoprendo universi fantastici.

Scuola di cucina
Primaria Statale G. Catti - San Mauro Torinese (TO) (DVD, 14')
Una bimba immagina un mondo in cui seminare, raccogliere e preparare dolci. È solo 
un sogno?

Microbi all’attacco
Scuola dell’Infanzia Statale di Botticino Mattina - Botticino (BS) (DVD, 3'37'')
Il futuro è nero per i microbi, se i bambini si lavano le mani e prendono le medicine.

Un sacco di tempo
II Circolo Didattico San D. Savio - Primaria - Capurso (BA) (DVD, 11')
Quante cose si possono fare con il tempo… se si seguono i consigli del nonno.

+ uguali - diversi
Primaria Statale di piazza Cavour - Bussoleno (TO) (DVD, 7'57'')
Due classi geograficamente distanti, ma con la stessa voglia di stare bene insieme.

I bambini commentano i loro film

Cinema Massimo 1
CONCORSO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
Usare con cura
Istituto Comprensivo A. Manzoni - Statale A. Moro - Cerro al Lambro (MI) (DVD, 1'01'')
Spot contro l’irresponsabile sfruttamento della Terra da parte dell’uomo.

Scatti rubati
Statale L. Lagrange - Cambiano (TO) (DVD, 5'05'')
Un brutto scherzo dettato dalla gelosia si ripercuote sulle sue stesse autrici.

Tre momenti per i diritti delle donne
Statale P. Guerini - Bagnolo Mella (BS) (DVD, 4'40'')
Tre spot in stile Pubblicità Progresso: Tasti dolenti, Mano nella mano e La sesta corda.

Quando si parte?
Istituto Comprensivo G. Gaudiano - Scuola in Ospedale (Infanzia, Primaria, Secon-
daria di I Grado) - Pesaro (DVD, 30')
Il sogno di superare la barriera spazio-temporale dà vita a un viaggio fantastico.

MER 15/12 PROGRAMMA
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I Gotta Feeling
Statale E. e P. Prandoni - Torno (CO) (DVD, 5'14'')
Videoclip dell’omonimo brano musicale per una storia ambientata sul lago di Como.

Per una bottiglia
Statale G. Gozzano - Rivarolo Canavese (TO) (DVD, 4'04'')
Una semplice bottiglietta di plastica può cambiare il futuro del mondo?

Io ballo da solo
Istituto Comprensivo Don A. Mei di San Leonardo in Treponzio - Capannori (LU) 
(DVD, 14')
Una passione segreta e la difficoltà di farla accettare dai bulli della classe.

Storie lontane così vicine
Istituto Comprensivo M. Piazzoli - Ranica (BG) (DVD, 12')
La storia del grande sciopero di Ranica nel 1909 evocata da una ricerca scolastica.

Noi partiamo da qui
Statale F. Brignone - Sede Aggregata di San Secondo di Pinerolo (TO) (DVD, 4'14'')
Un rap per non dimenticare diritti e doveri e chi ha lottato per conquistarli.

Missione spazio
Istituto Comprensivo Barlassina Lentate - Statale G. Galilei - Barlassina (MB) 
(DVD, 4'52'')
Videoclip del brano Asthenia dei Blink 182.

Blu
Statale Cappella-Curzi - Sede Curzi - San Benedetto del Tronto (AP) (DVD, 1'31'')
Una voce che recita versi sul tema del sogno.

Hot n Cold
Statale E. e P. Prandoni - Torno (CO) (DVD, 4'02'')
Videoclip dell’omonimo brano musicale di Kate Perry.

S.M.S. - Solo Messaggi Sinceri
Statale L. Lagrange - Cambiano (TO) (DVD, 5'58'')
Un furto può anche rivelarsi un fatto positivo per chi l’ha subito.

Basta poco
Istituto Comprensivo A. Manzoni - Statale A. Moro - Cerro al Lambro (MI) (DVD, 49'')
I pensieri innescati in una ragazzina da un rubinetto gocciolante.

I ragazzi commentano i loro film

Cinema Massimo 3
CONCORSO SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
Mai più come prima
IISS F. Albert - Lanzo Torinese (TO) (DVD, 18')
Una cava di amianto abbandonata diventa teatro di strani fenomeni paranormali.

Ottovolante
Istituto Sant’Umiltà - Liceo Linguistico Europeo ad Indirizzo Artistico - Faenza (RA) 
(DVD, 15')
Mentre un regista arrogante aspetta Medea, Marica dispensa consigli in un call center.

Supereroi
IPS V. Mucci - Bra (CN) (DVD, 23')
Un percorso didattico per conoscere meglio se stessi.

Avatar ovvero l’amore ai tempi di msn
IISS V. Floriani - Sezione Associata A. Olivetti - Vimercate (MB) (DVD, 6'31'')
Daniele e Giada parlano spesso, solo su internet: poi arriva il giorno dell’incontro.

Supermassive Black Hole
Liceo Classico Statale G. e Q. Sella - Biella (DVD, 11')
Fuori dalla scuola alcuni ragazzi si scambiano un videogioco. E ora cosa faranno?

Non parlare al conducente
IISS E. Stefani / IISS E. Bolisani - Isola della Scala (VR) (DVD, 23')
In un giorno piovoso un autobus compie il solito percorso, quando all’improvviso...

Food Is Fuel
IISS V. Capirola - Leno (BS) (DVD, 1'07'')
Due ragazzi cercano di conquistare la cameriera di un ristorante.

Incontro con gli autori dei film in concorso



9-10.10

10.15-10.45

9-10.40

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE
Cinema Massimo 1
CONCORSO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
Calcio, amore mio!
Istituto Comprensivo G. Carducci - Santa Marinella (RM) (DVD, 2'24'')
Spot sulla passione per il calcio realizzato nell’ambito della serie La testa nel pallone.

La leggenda del mais
Statale Croce-Morelli - Plesso Verga - Torino (DVD, 4'24'')
Una leggenda Inca tratta dal racconto a viva voce di Ana Cecilia Ponce Paredes.

Rubami il cielo
Statale R. Moro - Barletta (BT) (DVD, 7'03'')
Bisogna assolutamente trovare il modo per porre fine alla guerra.

Giardini parlanti
Statale Testoni-Fioravanti - Bologna (DVD, 4'22'')
La varietà delle lingue ascoltate nei giardini pubblici rielaborate dai ragazzi.

The Horror Game
Statale A. Zammarchi - Manerbio (BS) (DVD, 3'25'')
Passare troppo tempo con i videogiochi può determinare pericolosi effetti collaterali.

Chi dorme non piglia pesci
Statale M. L. Quarini - Sezione Associata di Andezeno (TO) (DVD, 2'41'')
L’incubo di un pescatore che si addormenta inopinatamente.

Il richiamo del kuku
Statale C. Piaggia - Capannori (LU) (DVD, 13')
Sorella e fratello, ognuno alla ricerca della propria identità.

Gli alieni ecologici
Istituto Comprensivo 7 - Primaria Ponticelli / Istituto Comprensivo 7 - Statale 
L. Orsini - Imola (BO) (DVD, 4'01'')
I marziani decidono d’inculcare negli umani la cultura della raccolta differenziata.

Razzisti
Istituto Comprensivo di Giardini Naxos (ME) (DVD, 6'28'')
L’arrivo di un compagno extracomunitario scatena il razzismo di alcune studentesse.

Che corsa ragazzi…!
Istituto Comprensivo A. De Filis - Terni (DVD, 8'08'')
La voglia di pizza, una dimenticanza e un incontro inaspettato.

È importante partecipare
Istituto Comprensivo G. Carducci - Santa Marinella (RM) (DVD, 1'51'')
Spot sul diritto dei bambini alla partecipazione.

Un muro di paura
Istituto Comprensivo di Calderara di Reno - Statale Due Risorgimenti - Calderara 
di Reno (BO) (DVD, 1'44'')
La città, la notte e la sensazione di pericolo, tra realtà e suggestione.

Pepe in Italia
Statale P. Levi - Carmagnola (TO) (DVD, 4'24'')
Il viaggio di un peperone tra le bellezze artistiche della Penisola.

Fast & Slow: la rivoluzione lenta del cibo autentico
Statale A. Zammarchi - Manerbio (BS) (DVD, 3'07'')
La contrapposizione tra due gruppi di ragazzi dalle abitudini alimentari opposte.

I ragazzi commentano i loro film

Cinema Massimo 3
CONCORSO SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
Scontrincontro
Liceo Classico Statale M. D’Azeglio - Torino (DVD, 7'16'')
Due pugili si contendono una donna e un titolo sportivo.

Una storia in panchina
Liceo Scientifico Statale E. Boggio Lera - Catania (DVD, 18')
Una panchina è il punto di snodo di derive esistenziali e dispersione scolastica.

La linea d’ombra
IPSSCTS C. I. Giulio - Torino (DVD, 20')
Luci e ombre in una scuola del quartiere San Salvario di Torino.

GIO 16/12 PROGRAMMA
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A due passi da te
Liceo Classico Statale Archita - Taranto (DVD, 20')
Luca è triste perché si è appena trasferito e deve affrontare il suo primo giorno di scuola.

Disoccupate le strade dai sogni
Liceo Classico Statale C. Cavour - Succursale - Torino (DVD, 12')
Una drammatica pagina della lotta politica riemerge con grande emozione.

Doppio gusto
Formont Consorzio per la formazione professionale delle attività di montagna - 
Oulx (TO) (DVD, 8’23”)
Lo spaccio di droga a scuola tra responsabilità e cattivi maestri.

Estranei
IPSIA G. Plana - Succursale - Torino (DVD, 12')
Due fratelli marocchini faticano a trovare lavoro in una Torino di periferia.

Cinema Greenwich Village 1 Incontro con gli autori dei film in concorso

Cinema Fratelli Marx
CHI DISEGNA I CARTONI ANIMATI? INCONTRO CON GUIDO MANULI
Il 17 marzo 2011 l’Italia compirà 150 anni. Per festeggiare l’evento si propone la storia 
per immagini di una delle principali figure del Risorgimento, Giuseppe Garibaldi. L’eroe 
dei due mondi, presentato dal regista Guido Manuli, divertirà i più piccoli consentendo 
loro di scoprire alcune delle pagine più importanti del passato del nostro Paese.
Proiezione rivolta alle Scuole Primarie

L’eroe dei due mondi di Guido Manuli (Italia 1994, 82')
Una tempesta fa naufragare in un’isola Piccolo e il cagnolino Spazzola. I due vengono 
accolti da un vecchio che vive con quattro amici: la bizzosa capra Caprera, l’isterico 
pappagallo Piemonte, il gattone Radetzky e il mite cavallo Quarto. Il vegliardo racconta 
a Piccolo la storia di Garibaldi, soffermandosi sulle imprese in Sudamerica, la difesa 
della Repubblica romana, la spedizione dei Mille. Un coinvolgente film storico realizzato 
da uno dei Maestri italiani dell’animazione.
Ospite: Guido Manuli
Conduce l’incontro eMiliano Fasano (Asifa Italia)

Cinema Ambrosio 1
GRANDI STORIE SU GRANDE SCHERMO
Dal caso letterario dell’esordiente scrittore torinese Paolo Giordano - presente in sala 
per parlare insieme ai ragazzi del libro e dell’adattamento cinematografico di Saverio 
Costanzo - un film intenso presentato da Sottodiciotto, Coordinamento Comuni per 
la Pace della provincia di Torino, Salone Internazionale del Libro, Biblioteche Civiche 
Torinesi, Consulta Regionale dei Giovani del Piemonte e Consulta Provinciale degli 
Studenti di Torino.
Proiezione rivolta alle Scuole Secondarie di II grado

La solitudine dei numeri primi di Saverio Costanzo, con Luca Marinelli, 
Alba Rohrwacher, Isabella Rossellini (Italia/Francia/Germania 2010, 118')
Le vite di Mattia e Alice, nell’arco di oltre vent’anni, sono andate avanti parallelamente 
senza mai congiungersi. Poi, a poco a poco, i due scoprono di avere molte cose in co-
mune, da un’infanzia segnata da episodi drammatici, alla scelta, nell’adolescenza e 
da adulti, d’isolarsi dal mondo. La consapevolezza di essere unici e diversi dagli altri 
farà in modo che si sentano profondamente e strettamente uniti ma, allo stesso tempo, 
accrescerà le barriere che li separano.
Al termine della proiezione incontro con Paolo Giordano (scrittore)

Cinema Massimo 2
CONCORSO SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE
Il mondo delle ombre
77° Circolo Didattico A. Moro di Ponticelli - Napoli (DVD, 9'17'')
Il magico teatrino delle ombre per cinque brevi storie inventate dai bambini.

Game Over
Primaria Il Cucciolo - Torino (DVD, 16')
Cosa accade se un videogame trasforma la realtà in cui si vive?

Suggestioni: da Ando a Andy
Primaria Statale Zamboni - Bologna (DVD, 3'23'')
Dalla pittura giapponese alla Pop Art, un viaggio che si rinnova nei disegni degli alunni.



12-12.45

11-12.40

Il vecchio giornale
Istituto Comprensivo G. Romanino di Bienno - Primaria di Berzo Inferiore (BS) 
(DVD, 2'25'')
Dopo aver terminato la lettura, il riciclaggio trasforma la carta in altri oggetti.

The Hand
Primaria Statale di Venaus (TO) (DVD, 6'31'')
Uscire dalla classe potrebbe trasformarsi in un incubo, se apparisse dal nulla una 
mano.

La bambola assassina
II Circolo Didattico A. Castiglione - Primaria - Mazara del Vallo (TP) (DVD, 13')
Bambina ucraina vittima di pregiudizi scopre che la sua matrioska non ha poteri pe-
ricolosi.

23 motivi per essere bambini
Istituto Comprensivo di Galbiate - Primaria Don Milani di Sala al Barro - Galbiate 
(LC) (DVD, 4'40'')
È bello diventare grandi… ma senza esagerare!

Acqua libera
Primaria Statale G. Rodari - Verbania (DVD, 1'26'')
Uno spot etico, che rivendica il diritto di tutti ad avere l’acqua.

10 cose che posso fare per aiutare il mio pianeta
Direzione Didattica I Circolo Don P. Pappagallo - Primaria - Terlizzi (BA) (DVD, 4'12'')
Piccolo vademecum per invitare a salvaguardare l’ecosistema in cui si vive.

La buccia di banana
Istituto Comprensivo G. Romanino di Bienno - Primaria di Berzo Inferiore (BS) 
(DVD, 1'39'')
Che triste destino essere gettata sempre nel posto sbagliato…

La conta
Istituto Comprensivo G. Galilei - Primaria - Alessandria (DVD, 17')
Una bambina invisibile, i compagni veri, un mistero da risolvere.

Noi, i quadri, i colori, loro
Istituto Comprensivo di Follo - Primaria Chierici e Podestà di Piano di Madrigna-
no - Calice al Cornoviglio (SP) (DVD, 12')
Nella pinacoteca i bambini fanno rivivere i personaggi immortalati secoli prima.

La mia Terra
Primaria Statale di Sala di Calolziocorte - Calolziocorte (LC) (DVD, 6'56'')
I momenti fondamentali dell’evoluzione del pianeta, per assicurargli un futuro di 
speranza.

Piedibus
Primaria Statale G. Rodari - Verbania (DVD, 4'17'')
Spot che invita a non muoversi sempre su quattro ruote.

I bambini commentano i loro film

Cinema Massimo 1
CONCORSO SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
Regno delle Due Italie
Liceo Scientifico Statale P. Metastasio - Scalea (CS) (DVD, 5'13'')
La realtà italiana contemporanea in vista del 150° anniversario dell’Unità.

Italia, un giorno qualunque
IISS N. Bobbio - Carignano (TO) (DVD, 10')
La consueta giornata di una famiglia italiana: nonna, genitori e due figli.

Il segreto
ITCS R. Scotellaro - San Giorgio a Cremano (NA) (DVD, 6'22'')
Rosemary racconta alla sua migliore amica uno strano episodio che le è capitato.

Legami di sabbia
Liceo Artistico Statale B. Alfieri - Asti (DVD, 7'46'')
Due studenti dagli interessi comuni si rifugiano in un mondo di arte e sogno.

No Smoking
Liceo Scientifico Statale G. Marinelli - Udine (DVD, 1'35'')
Dura la vita del fumatore: quante rinunce e quanti disagi...

GIO 16/12 PROGRAMMA
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Una famiglia in prestito
Istituto Magistrale Statale Regina Margherita - Torino (DVD, 4'51'')
Maite è una studentessa straniera diciassettenne che vive lontano dalla famiglia...

Telecomando
ITAS F. Bocchialini - Parma (DVD, 8'08'')
Un film guardato in tv racconta una storia che una casalinga cerca di modificare.

Contro la xenofobia
Liceo Artistico Statale F. Casorati - Novara (DVD, 50'')
Uno spot a tema elaborato intorno all’esperienza di una videoinstallazione.

Inediti legami
Istituto Penale Minorile - C.T.P. 2 - Secondaria di I Grado L. Coletti - Treviso (DVD, 
8'18'')
Cinque famose opere d’arte offrono uno spunto di riflessione sulla solitudine.

The Italian Man
IISS L. Cobianchi - Verbania (DVD, 5'05'')
I ragazzi di oggi fanno i conti con l’immagine diffusa nel mondo del maschio italiano 
latin lover.

Dai voce al tuo silenzio
Liceo Artistico Statale Medardo Rosso - Lecco (DVD, 1'41'')
Due spot per urlare che troppe volte la violenza su una donna non viene denunciata.

Flatusumbrae - Il soffio
Liceo Artistico Statale F. Casorati - Sezione Staccata di Romagnano Sesia (NO) 
(DVD, 5'44'')
Tre ragazzi avvertono strane presenze nella scuola e iniziano a indagare.

Inizia il televuoto
Liceo Classico Statale della Comunicazione S. Maffei - Verona (DVD, 6'18'')
Un ragazzo si addormenta e sogna la scuola come se fosse un reality...

Linee di fuga
IISS B. Pascal - Romentino (NO) (DVD, 9'46'')
Un adolescente in bilico tra il mondo della violenza e una dimensione di suggestiva 
semplicità.

Lacrime nel buio
Liceo Artistico Statale Medardo Rosso - Lecco (DVD, 16')
Quando una donna subisce violenza, le rimane impressa nel corpo, nella mente e nel 
cuore.
Incontro con gli autori dei film in concorso

Cinema Massimo 3
CONCORSO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
Ma quello è Mario!
Istituto Comprensivo V. Reale - Agrigento (DVD, 15')
Quali sono i veri motivi che spingono Mario a marinare spesso la scuola?

Jaron il camaleonte
Statale di Carmagnola (TO) (DVD, 5'33'')
Come un bullo, per amore, può diventare un gigante buono.

Zio vampiro
Statale L. Conti - Buccinasco (MI) (DVD, 20')
Cosa sta succedendo a una ragazzina che crede di essere vittima di un vampiro?

I sogni dei ragazzi
Statale Salvemini-Virgilio - Brindisi (DVD, 13')
I ragazzi raccontano i loro sogni presenti e futuri.

Tra il dire e il fare
Statale T. Confalonieri - Monza (DVD, 14')
Ovvero cosa voglio fare da grande?

Spremuta d’amore
Statale S. Quasimodo - Sezione di Cannero Riviera (VB) (DVD, 30')
In un paesino s’intrecciano vicende e desideri “agru-amorosi”.

I ragazzi commentano i loro film



15

10

10

20.30

Centro Multimediale di Documentazione Pedagogica
COME FAR STARE 29 BAMBINI IN UNO SCHERMO?
Si può ancora fare cinema a scuola? Quale incidenza educativa può avere un laboratorio 
con classi sempre più numerose? La tecnologia digitale ha cambiato la creatività dei 
ragazzi? La tavola rotonda è pensata come opportunità di confronto tra insegnanti, 
educatori e videomaker che utilizzano il cinema in ambito formativo.
Modera andrea seraFini (Videocomunity)
Tavola rotonda organizzata da ITER - Centro di Cultura per l’Immagine e il Cinema di anima-
zione e Centro di Cultura per la Comunicazione e i Media

VENERDÌ 17 DICEMBRE
Cinema Massimo 1
GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MIGRANTI
Il 18 dicembre 1990 le Nazioni Unite adottarono la Convenzione Internazionale sulla 
protezione dei diritti per i migranti e le loro famiglie. Dieci anni dopo è stata proclamata 
la Giornata, con l’intento di ragionare sui diritti di chi lascia il proprio Paese. A partire 
dal libro Nel mare ci sono i coccodrilli di Fabio Geda e dal film di Winterbottom, Sot-
todiciotto, Amnesty International, Salone Internazionale del Libro, Biblioteche Civiche 
Torinesi, Consulta Regionale dei Giovani del Piemonte e Circoscrizione 1 - Città di Torino 
propongono un dibattito sull’argomento.
Proiezione rivolta alle Scuole Secondarie di II grado

Cose di questo mondo di Michael Winterbottom, con Jamal Udin Torabi, 
Enayatullah, Imran Paracha (Gran Bretagna 2002, 90')
Jamal Udin Torabi lavora in una fabbrica di mattoni. Ha un cugino più grande, Enayat, 
che ha deciso di emigrare clandestinamente a Londra per cercare un futuro migliore. 
Non conoscendo l’inglese, i genitori lo fanno partire con Jamal. Dopo un lungo viaggio 
e un calvario disumano, solo uno dei due riuscirà ad arrivare a destinazione. Premiato 
con l’Orso d’oro a Berlino, un film che mostra senza retorica l’odissea di due giovani 
migranti cui è stata negata la giovinezza.
Ospiti: Fabio Geda (scrittore) e enaiaTollah akbari (protagonista di Nel mare ci sono 
i coccodrilli di Fabio Geda)
Conduce l’incontro Amnesty International

Cinema Massimo 3
COME PER INCANTO, IL CINEMA DI JURIJ NORŠTEJN
Il nome di Jurij Norštejn risuona tra i massimi Maestri del cinema d’animazione a livello 
mondiale. Egli è prima di ogni altra cosa uno straordinario “artigiano” che con grande 
saggezza e semplicità ha saputo creare narrazioni d’ineguagliabile poesia, fiabe incan-
tate, immagini dai minuziosi intarsi e dai segni magici. In un incontro eccezionale, tre 
di queste opere saranno presentate al pubblico dei piccoli dall’artista stesso: capolavori 
di tutti i tempi, meraviglie del patrimonio artistico universale.
Proiezione rivolta alle Scuole Primarie e Secondarie di I grado (8-13 anni)

La volpe e la lepre di Jurij Norštejn (Urss 1973, 12')
L’innocenza di un leprotto alle prese con un’astuta volpe.

L’airone e la gru di Jurij Norštejn (Urss 1974, 10')
Da una fiaba popolare russa, il travagliato corteggiamento tra i due sinuosi volatili.

Il riccio nella nebbia di Jurij Norštejn (Urss 1975, 10')
Un riccio, perdutosi in una coltre di nebbia sempre più fitta, ritroverà l’amico orsac-
chiotto grazie alle altre creature del bosco.
Ospite: JuriJ noršTeJn
Conduce l’incontro euGenia GaGlianone (curatrice della personale)

Cinema Massimo 1
PREMIAZIONE DEI FILM VINCITORI
Presenta Federico Taddia (conduttore radiotelevisivo)

PROGRAMMA GIO 16/12 - VEN 17/12



LABORATORI, ITINERARI GUIDATI E VISITE 

LABORATORI, ITINERARI GUIDATI E VISITE
DA LUNEDÌ 13 A VENERDÌ 17 DICEMBRE
LABORATORI DIDATTICI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, 
SECONDARIE DI I E II GRADO
a cura di Centri di Cultura ITER - Città di Torino / Divisione Servizi 
Educativi - Settore Servizi per l’Infanzia
L’Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile - ITER costituisce per la Città la 
risposta al nuovo panorama formativo che nel tempo si è costruito, ai bisogni di crescita 
e di formazione dei cittadini, dai più piccoli alla famiglia, vista come luogo di respon-
sabilità educativa, ma anche di stimolo e sviluppo. ITER comprende quella parte del 
sistema educativo che trova espressione nei laboratori territoriali organizzati in Centri 
di Cultura per l’Infanzia e l’Adolescenza, arricchendo di proposte e sperimentazioni il 
tempo scuola e il tempo libero. In occasione del Festival, tradizionalmente, i Centri di 
Cultura propongono alle classi percorsi di educazione all’immagine e di scoperta della 
città. Da un po’ di anni, alle attività offerte dai Centri di ITER si affianca il laboratorio 
di cartoni animati offerto dal Centro Multimediale di Documentazione Pedagogica della 
Divisione Servizi Educativi.

IDENTITÀ ANIMATE - LABORATORIO DI CINEMA DI ANIMAZIONE
ITER - Centro di Cultura per l’Immagine e il Cinema di animazione
via Millelire 40, Torino, tel. 0116064937
Il Centro di Cultura per l’Immagine e il Cinema di animazione riunisce i Laboratori di Im-
magine rivolti ai bambini della fascia prescolare e i Laboratori di cinema di animazione 
e multimedialità rivolti a bambini e ragazzi dalla Scuola Primaria alla Scuola Seconda-
ria di I grado. Il Centro propone come attività laboratoriale la realizzazione di un breve 
cortometraggio d’animazione che sarà proiettato nella serata conclusiva del Festival, 
avente come tema l’identità. Contenuto degli incontri: conoscenza delle macchine del 
pre-cinema, ripresa dimostrativa in stop motion con l’uso del computer, brainstorming 
sul tema dell’identità, realizzazione di uno storyboard per un corto, riprese in stop mo-
tion, eventuale sonorizzazione.
Le classi potranno frequentare il laboratorio per due incontri (realizzazione del prodotto) 
o per un solo incontro (partecipazione alla realizzazione del prodotto).
Giorni e orari: lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15 dicembre, ore 9-12, 14-17; giovedì 16 
dicembre ore 9-12
Attività rivolta alle Scuole Primarie e alle Scuole Secondarie di I grado

IDENTITÀ È COMUNICARE
ITER - Centro di Cultura per la Comunicazione e i Media
via Modena 35, Torino, tel. 0114420802
Nella sede del Centro è possibile visitare gli studi di produzione televisiva e di montag-
gio. Il laboratorio favorisce l’approccio creativo e multidisciplinare ai media attraverso 
attività comunicative-espressive. Il tema dell’identità sarà sviluppato con i ragazzi at-
traverso tre diversi strumenti di comunicazione: realizzazione di un’inchiesta televisiva 
corredata d’interviste in studio e sul territorio, giochi di ruolo in lingua (francese o 
inglese) videoripresi, realizzazione di un’opera collettiva di design. I video realizzati 
nella loro forma grezza e le opere di design verranno consegnati alle classi.
Giorni e orari: lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15 dicembre, ore 9-12, 14-17; giovedì 16 
dicembre ore 9-12
Attività rivolta alle Scuole Primarie e alle Scuole Secondarie di I grado

LABORATORIO DI CARTONE ANIMATO
Divisione Servizi Educativi - Centro Multimediale di 
Documentazione Pedagogica
corso Francia 285, Torino, tel. 0114439212
Il Centro Multimediale produce, raccoglie e diffonde documentazione in ambito edu-
cativo e didattico, partecipando a progettazioni educative. Da tre anni la sezione 
multimediale sperimenta un’attività di realizzazione di video in animazione con alcune 
Scuole dell’Infanzia di Torino e anche quest’anno propone nell’ambito di Sottodiciotto 
un laboratorio sul cartone animato. In questo percorso saranno realizzate insieme ai 
bambini sequenze in animazione a passo uno con tecniche tradizionali. Inoltre i ragaz-
zi potranno sperimentare la realizzazione di animazioni con la lavagna multimediale 
interattiva Wiimote Whiteboard (www.wiidea.org). Le animazioni realizzate nei giorni 
della rassegna saranno montate e proiettate durante la serata conclusiva del Festival.
Giorni e orari: lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15 dicembre, ore 9-12, 14-17; giovedì 16 
dicembre ore 9-12
Attività rivolta alle Scuole dell’Infanzia, alle Scuole Primarie e alle Scuole Secondarie di I grado



ITINERARI GUIDATI PER LA CONOSCENZA DI TORINO
ITER - Centro di Cultura per l’Educazione alla Cittadinanza
via Menabrea 8 bis, Torino, tel. 0114427730/7740
Il Centro propone alle classi, con la guida delle insegnanti, un itinerario per la co-
noscenza della città nell’eccellenza del suo patrimonio storico, artistico e culturale. I 
percorsi che si potranno effettuare sono i seguenti:
Torino antica: il percorso si snoda nella zona del “quadrilatero romano” alla ricerca delle 
tracce della città di Augusta Taurinorum e della sua trasformazione in borgo medioevale
Torino barocca: un grande palcoscenico sul quale recitano ardite intuizioni architettoni-
che, da Guarino Guarini a Filippo Juvarra
Torino ottocentesca: dalla monumentale chiesa della Gran Madre di Dio per proseguire 
lungo via Po, fino al simbolo incontestato della città, la Mole Antonelliana
Torino nel XX secolo: l’itinerario analizza come lo stile moderno, basato più sulla funzio-
nalità che sull’estetica, abbia trovato una collocazione nel tessuto barocco del centro 
cittadino
Giorni e orari: lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15, giovedì 16 dicembre ore 9-10.30, 11.30-
13, 14.30-16
Attività rivolta alle Scuole Primarie e alle Scuole Secondarie di I e II grado

LABORATORI PER LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
a cura di Aiace Torino
L’Aiace Torino opera da quarant’anni nel campo della didattica degli audiovisivi, con 
un’attività che ha conosciuto nel tempo un significativo ampliamento grazie al rinno-
vamento dei contenuti e alla differenziazione delle proposte: corsi per studenti, corsi di 
aggiornamento per insegnanti, rassegne cinematografiche pensate per il mondo della 
scuola, attività editoriale e on line. L’Aiace, che dal 2006 è accreditata come Agenzia 
Formativa dalla Regione Piemonte, ha svolto dunque un innegabile ruolo pionieristico, 
non solo rispondendo alla nascente esigenza di una propedeutica del linguaggio audio-
visivo, ma contribuendo a stimolarla e a diffonderla.

CRITICI PER UN GIORNO. LABORATORIO PER IMPARARE A 
SCRIVERE DI CINEMA
Ce.Se.Di., Provincia di Torino, via Gaudenzio Ferrari 1, Torino
Un momento d’incontro e confronto rivolto agli studenti e agli insegnanti torinesi e 
di altre città italiane basato sul coinvolgimento diretto dei partecipanti. L’esperienza 
permetterà di acquisire strumenti critici di base per realizzare una recensione, eserci-
tandosi su alcuni cortometraggi presentati nelle precedenti edizioni di Sottodiciotto. I 
migliori elaborati, scelti dal gruppo, saranno pubblicati sul sito ufficiale del Festival.
Giorni e orari: lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15, giovedì 16 dicembre ore 15-17

VISITE AL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA PER LE SCUOLE PRIMARIE, 
SECONDARIE DI I E II GRADO
Museo Nazionale del Cinema - Mole Antonelliana, via Montebello 20, Torino
Il Museo Nazionale del Cinema offre a 20 classi che partecipano alle proiezioni di Sot-
todiciotto l’ingresso gratuito al Museo. Unico in Italia e tra i più importanti al mondo, è 
ospitato all’interno della Mole Antonelliana di Torino, simbolo della città. Inaugurato nel 
luglio 2000, il suggestivo allestimento interessa una superficie di 3˙200 metri quadrati, 
con un percorso espositivo disposto su cinque livelli, che illustra la storia del cinema 
attingendo al ricchissimo patrimonio delle collezioni museali. Il Museo propone visite 
guidate tematiche che riguardano, a scelta, un settore specifico dell’allestimento. La 
descrizione dei percorsi è disponibile su www.museocinema.it
Ingresso gratuito per le prime 20 classi che s’iscriveranno alla segreteria di Sottodiciotto 
Filmfestival (la priorità verrà data alle scuole provenienti da altre regioni).
Le classi interessate alle visite guidate a pagamento (€ 60,00, numero massimo 25 studenti) 
potranno prenotarsi direttamente presso l’Ufficio Prenotazioni del Museo (tel. 0118138564/5, 
lunedì-venerdì dalle 9 alle 16).
Giorni e orari per le visite a ingresso gratuito: martedì 14, mercoledì 15, giovedì 16, venerdì 17 
dicembre, inizio visite tra le ore 15 e le ore 17
 

LABORATORI, ITINERARI GUIDATI E VISITE 
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