
 

Valsusa Filmfest 
XVII Edizione: “Donne e Libertà” 

Festival sul recupero della memoria storica e sulla difesa dell'ambiente 
dal 27 marzo al 30 aprile 2013 in Bassa e Alta Valle di Susa (TO) 

 

 

 

OPERE SELEZIONATE 
XVII CONCORSO VALSUSA FILMFEST 

Elenco dei filmati al 5 aprile 2013 
che sono stati scelti per la fase finale del concorso e che verranno proiettati durante il festival 

 

 

sezione di concorso “DOCUMENTARI - Ali della Libertà” 
proiezioni nei giorni 
mercoledì 17 aprile - ore 21.00 - Cinema Comunale, Piazza del Municipio, CONDOVE  
giovedì 18 aprile – ore 9.00 Liceo Des Ambrois di Oulx. Evento riservato agli allievi dell’istituto la cui votazione 
sarà valida per la determinazione finale dei vincitori. 
 

Fra me e la terra 
Durata 17' | di Valentina Giordano (Zattaglia - RA)  
Rapporto tutto particolare del romagnolo Matteo Bolognesi con l'agricoltura: originale, biologica e 
biodinamica, ma senza rinunciare alla tecnologia. Matteo infatti la usa sia nella parte della trasformazione dei 
prodotti sia per la vendita on line dei suoi prodotti. 
 
Il timbro rosso 
Durata 17'  |  di Laura Di Petro (Nazzano - Roma) 
E' la storia di un uomo che si ritrova ad affrontare le difficoltà di una burocrazia inestricabile che gli sta 
negando il diritto a ricongiungersi con sua moglie e la bambina... 
 
Vado a vivere da sola 
Durata 30'  |  di Christian Giuffrida (Milano) 
A Milano, in Via Morigi, 8 si affaccia una casa, che guarda le rovine romane e sopravvive anch'essa ai fiumi 
dei cambiamenti nella storia della città. La storia di questa casa, delle battaglie sociali e politiche di chi ci ha 
abitato e di una donna che decide di andare a vivere da sola. 
 
Signor no 
Durata 23'  |  di  Bruno Carraio (Borgone di Susa – TO) 
Scelte fatte e non fatte, che hanno creato un percorso a cinque adolescenti in cerca della libertà, sociale, 
politica e spirituale. 

 

 
sezione di concorso LE ALPI 
proiezioni nei giorni 
martedì 16 aprile - ore 21.00 - Cinema Comunale, Piazza del Municipio, CONDOVE 
venerdì 19 aprile – ore 21.00 - Sede Ente Parco Naturale del Gran Bosco, via Fontan 1,  SALBERTRAND 
 
Camminare nel cielo di Rocca Sbarua   
Durata  20’02’’  |  di Enrico Salmasi e Andrea Loreni (Torino) 
L'allestimento per lo spettacolo del funambolo Andrea Loreni e la sua camminata tra due picchi della Rocca 
Sbarua a 160 metri di altezza. 
 
ValTur Qui la storia è natura 
Durata 3’30’’  |   Emanuele Muscolino (Rocchetta S’Antonio - FG) 
C'è una connessione tra uomo e natura? quanto profonda? un uomo non più giovane scala la montagna in 
compagnia solo del suo bastone. 
  
Pecore cercano Pastore 
Durata 26’  |   Paolo Vinati (La Valle - BZ) 
Settembre 2011, Parco Naturale Puez-Odles in provincia di Bolzano. Il pastore Herbert Costa che da sempre 
ha custodito le  pecore nel Puez quest'anno non può svolgere il proprio lavoro... 
 



 
 
Questa valle è la nostra valle 
Duarata 5’22’’  |  Luigi Mezzacappa (Torino) 
Parliamo ancora di questo “eterno dilemma”, ma questa volta senza numeri né analisi: solo un po' di testa e 
tanto cuore... 
 
Vinterlys-Winter Luigh 
Durata 25’  |  Regia: Skule Eriksen (Bergen - Norvegia) 
Al largo della costa della Norvegia, circa al Circolo Artico,si trova l'arcipelago di Lofoten. Queste sono isole di 
straordinaria bellezza, specialmente in inverno, ma anche di vita ordinaria... 
 
Bartolomeo Peyrot il primo italiano sul Monviso 
Durata 36’  |  di Marco Fraschia, Leopoldo Medugno, Emanuele Pasquet (Angrogna - TO) 
Il 4 luglio 1862 Bartolomeo Peyrot fu il primo italiano a mettere piede in cima al Monviso. Egli accompagnava 
come portatore l'inglese Francis Fox Tuckett e le sue guide Michel Croz e Peter Perren, nella seconda salita 
assoluta della montagna. 
 

 

sezione di concorso CORTOMETRAGGI 
proiezioni il giorno 
sabato 13 aprile - ore 16.00 al Cinema Comunale di CONDOVE e alla Casa di Reclusione Santa Caterina di 
Fossano (CN). Con il progetto ‘Corti dentro’, realizzato in collaborazione con l’associazione Sapori Reclusi, 
le opere vengono proiettate contemporaneamente nel carcere di Fossano in cui si riunirà la giuria mista, con 
collegamenti via skype autorizzati dal Ministero dell’Interno all’inizio ed al termine delle proiezioni. 
 
Ritratto di donna   
di Enrico Trucco (Cirié - TO)  |  Durata 2,3’’ 
Un critico d'arte commenta l'opera di un autore contemporaneo...un video contro la violenza domestica nei 
confronti delle donne. 
 
His new Car  
di Lorenzo De Nicola (Torino)  |  Durata  8’ 
L'acquisto dell'automobile nuova è il pretesto per una romantica gita in campagna, ma qualcosa va storto. 
 
Quando ci vuole ci vuole 
di Francesco Varano e associazione Trame (Carignano – TO)  |  Durata 10’ 
Un viaggio in treno, sconosciuti costretti a convivere nello spazio di un vecchio scompartimento, la foto di un 
Paese con le sue idiosincrasie e pregiudizi 
 
A woman  
di  Adel Oberto (Genova)  |  Durata  2’ 
Essere una donna... 
 
Berta filava  
di Mattia Pedullà (Bologna)  |  Durata 15’ 
Il tempo di ‘Berta filava’ è il tempo delle fiabe passato o immaginario fatto di attese sogni coraggio. Una 
donna si mette in viaggio per ricorrere questo tempo perduto. 
 
Pranzo di natale  
di Massimiliano Mattioni (Mantova)  |  Durata  4’ 
Una giornata di festa, ma in realtà una come molte altre, per una donna sola in difficoltà. 
 
Nelle mani degli altri  
Regia Miladenka Radic (Bellinzona – Svizzera)  |  Durata 16’ 
Un sogno. Una bambina tra due famiglie. Una decisione da prendere. Una legge da seguire. Un futuro da 
perdere. 
 
Un salto nella vita  
di Luigi Mezzacappa e Brunella Pernigotti (Torino)  |  Durara10’47’’ 
Scene che rappresentano la vita di una coppia...al termine di un doloroso processo, la protagonista decide di 
salvarsi da una situazione che le appariva senza via d'uscita. 
 



 
 
Everybody Loves Somebody 
di Andrea Castagna (Castelnuovo Magra  - SP)  |  Durata 6’ 
E' la storia di una relazione di coppia sui generis agli albori del XXI secolo. 
 
Dreaming  Apecar 
di Dario Samuele Leone (Torino)  |   Durata 20’ 
Caterina è una donna italiana di quarantacinque anni. Da molti mesi è senza lavoro. Trovarne un altro sembra 
impossibile, così accetta da fare la badante di Gheorghe, esuberante ottantenne romeno in sedia a rotelle. 
Un'esperienza che le cambierà la vita. 
 
Cesare    
di Karen Di Porto (Roma)  |  Durata 15’ 
Precarietà della famiglia e del lavoro nella cornice storica della città eterna e del suo eterno mercato del 
turismo. 
                                                           
La  casa  di Ester  
di Stefano Chiodini (Grosseto)  |  Durata 15' 
Dietro l'apparente ordinarietà della vita di coppia, una donna prende finalmente coscienza del dramma 
intollerabile di violenza che subisce ogni giorno recuperando un passato mai dimenticato del tutto. 
 
Ammore   
Di Paolo Sassanelli (Bari)  |  Durata     14' 
Rosy é poco più di una bambina, anche se ce la mette tutta a sembrare più grande. in realtà ci ha già 
pensato la vita a farla diventare grande di colpo. Estamattina Rosy pareggia i conti con la sua infanzia, 
all'insaputa di tutti,  segreto consumato in solitudine… 
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