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Mercoledì 20 maggio 2015
ore 21.00
CECCHI POINT
HUB MULTICULTURALE
via A. Cecchi 17/21 - Torino
Film IN CONCORSO

MERCOLEDÌ

Martedì 19 maggio 2015
ore 21.30
CAVALLERIZZA REALE
via Verdi 9 - Torino
Omaggio
ad ARMANDO CESTE

MARTEDÌ

Fino a esaurimento posti a tutte le proiezioni

• Labirinto (2015, 2’ 19”) di Luca Valenza,
Simone Di Pietro e Giulia Musso
In un dedalo sempre identico, il labirinto è un
edificio costruito per confondere gli uomini.
Esistono due modi per non soffrirne: accettare
e diventarne parte, oppure saper riconoscere
chi e cosa, in mezzo al labirinto, non è labirinto, e farlo durare, dandogli spazio.

• Porca Miseria (2006, 60’)
di Armando Ceste
Una Torino in contrasto con il look scintillante
della città olimpica come set di un viaggio
emblematico attraverso il mondo sommerso
delle nuove povertà urbane. Qui si muovono
i protagonisti di Porca Miseria. Persone vere,
colte in luoghi e contesti diversi, che hanno
in comune lo stesso disagio: il lavoro che non
c’è o che non c’è più.

(IV EDIZIONE)

• Come il vento tra i salici (2015, 15’)
di Giorgio Gori e Tomaso Vimercati
Un insegnante di teatro decide di portare in
scena un celebre romanzo per ragazzi. La
classe con cui dovrà lavorare è costituita da
una trentina di persone con diverse forme di
disabilità: preparare lo spettacolo diventerà
una piccola grande avventura, che metterà
alla prova le capacità degli alunni e la pazienza del loro insegnante.

• St’orto e la bambina (2015, 8’)
di Emanuele Marini
In un ex-cimitero torinese si lavora per ridare
vita a un ritaglio di verde troppo a lungo rimasto coperto dalla grande quantità di immondizia lasciata dopo ogni mercato delle
pulci. In questo luogo si compone un mosaico
di passato, presente e futuro, in cui i bambini
potranno conoscersi e giocare a contatto con
la natura.
• No vida? (2013, 7’ 20”)
di Stefano Gabbiani
Dopo soli due mesi dalle elezioni politiche di
febbraio 2013, tra un cocktail e una birra,
alcuni ragazzi e ragazze si raccontano. Alle
residue speranze in un cambiamento positivo
che permetta loro di investire in Italia, si accompagna una certa disillusione che sembra
incidere profondamente sulle loro aspettative
per il futuro.

• Bi sogno (2015, 2’ 46”)
di Francesco Lapacciana
Un viaggio visivo ispirato alle riflessioni di
Gilles Deleuze intorno ai sogni e ai desideri.

• Rivoluzione silenziosa (2015, 11’)
di Davide Pecorelli e Simone Bauducco
Noemi e Matteo hanno deciso di cambiare
vita e affrontare la sfida di vivere in Cascina
Caccia, bene confiscato alle porte di Torino.
Un luogo che è divenuto anche un’occasione
professionale, attraverso la realizzazione di
percorsi educativi sul tema di mafia e antimafia e la produzione di miele commercializzato nel circuito di Libera Terra.

• Un mondo del tutto differente
(2015, 10’ 24”) di Alessandro Del Re
Un sogno, la persecuzione della memoria,
sveglia il protagonista nella sua casa in affitto
in una buia città straniera. Al suo fianco una
collega con cui ha passato la notte. Il pensiero
va alla ragazza che ha lasciato in Italia: decide di scriverle e, come in un viaggio nella
memoria, i ricordi vagheranno fino alla mattina della partenza per l’estero.

• A Karma Capitalist (2015, 6’ 46”)
di Rosa Canosa
Van Bo Le-Mentzel, architetto e designer berlinese, ha dato un’impronta sociale – e social
– al suo lavoro, ideando oggetti che nessuno
può comprare ma chiunque può costruire
grazie a semplici istruzioni accessibili a tutti
sul web. Oggi lavora come volontario perché
è riuscito a finanziare un anno della sua vita
con il crowdfunding.
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• What weee are - WEEE Cutter Ants
(2015, 2’ 12”)
di Alessandra Turcato e Alessio De Marchi
Come la fenice risorse dalle proprie ceneri,
riuscirà l’umanità a risorgere dai propri rifiuti? Una collezione di sculture, create con
rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) raccolti per le strade, prende
vita.
• R-esistiamo (2015, 8’ 36”)
di Giulia Carbonero e Lea Stjepovic
A Torino c’è uno strano scambio di biglietti in
codice. La società e la politica si disinteressano delle nuove generazioni, che decidono
dunque di adottare una protesta estrema e
non convenzionale: se la società non immagina per loro alcun ruolo sociale, non resta
che“scomparire davvero”.

Giovedì 21 maggio 2015
ore 21.00
CENTRO STUDI SERENO REGIS
SALA GABRIELLA POLI
via Garibaldi 13 - Torino
Film IN CONCORSO

GIOVEDÌ

• Il coraggio (2014, 4’ 09”)
di Giorgio Blanco e Vittorio Randone
“Il coraggio è una curva del quotidiano, come
certi improvvisi riverberi di luce” scrive Fabio
Geda: il video ci accompagna nel quotidiano
per farci avvicinare al concetto di coraggio.

• Alla ricerca... Frammenti di un lavoro
(2015, 30’) di Silvia Nugara
Incrociando esperienza personale e dimensione politica, emergono i valori, i sogni e i
bisogni che dopo la laurea avvicinano i giovani al dottorato e che li inducono poi ad abbandonare il mondo della ricerca o a restarvi
nonostante le difficoltà.
• Nel silenzio (2015, 15’)
di Lorenzo Ferrante e Matteo Ricca
Mauro, un ragazzo introverso, rifiuta la condizione vegetativa in cui si trova da anni suo
fratello maggiore. Decide di nascosto di intraprendere un viaggio che li riporterà nei
luoghi della loro memoria, un ultimo disperato tentativo di ritrovarsi.

• Bien faire et laisser dire (far bene e
lasciar dire) (2015, 8’ 43”)
di Paolo Giacobbe
Didier vede nel lavoro il mezzo necessario
per un mantenimento dignitoso e l’opportunità per la valorizzazione del territorio, ripercorrendo i passi di chi, prima di lui, ha
tratto giovamento da quella stessa terra, generosa e esigente.

• Artisti distratti (2015, 17’ 11”)
di Jacopo De Benedictis
Alcuni artisti di strada a Roma sono musicisti
diplomati al conservatorio, oppure ballerini
professionisti e insegnanti di danza: tutti soffrono un sistema oppressivo che vede l’arte
di strada come una distrazione dal consumismo, ma non si arrendono e continuano a
suonare nelle strade.
• Il boia di Porta Pila (2014, 12’ 30”)
di Valeria Zecchinato
Francesco e Veronica a Porta Palazzo, a Torino, hanno acquistato un’edicola, luogo di lavoro ma anche piccola “bottega”. Francesco
sogna la sua arte, Veronica racconta la routine
del mestiere con i pregi e i difetti, facendo
emergere il bisogno di maggiori certezze da
parte di una generazione senza punti di riferimento, sempre più complessa e multietnica.
• Immaginare T (2014, 18’)
di Naike Anna Silipo
Due persone, due immaginari, due mondi paralleli che si attraggono perché inconsapevolmente uniti dall’assunzione di testosterone.
Andreas transita da Donna a Uomo. Gea sperimenta una identità di genere fluida. Il loro
incontro darà inizio a un dialogo con se stesse
e con le proprie scelte.

• In cerca di un amico (2013, 19’)
di Karma Gava e Alvise Morato
Nella città di Tokyo esistono numerose agenzie dove i dipendenti svolgono differenti
ruoli: amico per andare al cinema, cugino per
movimentare un compleanno… Un mondo
in cui la tecnologia facilita lo scambio di informazioni, ma al tempo stesso altera le tradizionali modalità di interazione.

Per maggiori informazioni scrivere a:
lavorincorto@gmail.com • http://lavoriincorto.it •
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Lavori in corto

• L’uomo col mazzo di fiori in mano /
Bussana vecchia Europa nuova
(2014, 30’) di Giacomo Ferrante
Il film è realizzato nell’ambito del progetto
collettivo “La metafora di Bussana - L’Europa
che vogliamo”: una chiamata alle arti a uomini e donne di cultura di ogni latitudine cui
viene chiesto di operare nel paese ligure di
Bussana che da molti anni ospita una comunità internazionale di artisti.
• Mirko’s story (2014, 3’ 44”)
di Bob Coen
Mirko ha 17 anni e non studia, non frequenta
corsi di formazione e non lavora. È un neet,
“Not in Education, Employment or Training”.
Mirko ha abbandonato gli studi per cercare
lavoro. Un lavoro che per lui sembra non esserci. E questa attesa lo sta facendo stare
sempre più male.
• Articolo 4 (2014, 17’)
di Alberto Guariento e Paolo Zaffaina.
È un giorno fortunato per Massimo De Zan,
giovane capofamiglia al suo primo giorno di
lavoro presso le officine Pinelli: grazie al
nuovo contratto, ha finalmente la possibilità
di pianificare il suo futuro. Ma al suo arrivo
in stazione troverà un misterioso collega inviato dalla ditta per accoglierlo.
• Once we were Rome (2014, 3’ 05”)
di Paolo Cirelli e Paolo Perrone
La vestizione di un legionario romano, la sacralità dei gesti e dei rituali di chi anticamente
veniva mandato ai confini estremi di un impero sterminato... Una volta eravamo Roma,
oggi chi siamo?
• Sexy shopping (2014, 20’)
di Antonio Benedetto e Adam Selo
Miah, immigrato bengalese, decide di raccontare alla propria moglie la dura vita che conduce in Italia. Attraverso una camera
nascosta inizia a filmare il suo piccolo negozio… il suo “Sexy Shopping”.

• Opera breve per mani e occhi
(2014, 9’ 30”)
di Davide Mazzocco e Paula Lopes Dias
Una pittrice. Un bambino e i suoi genitori. Un
ritratto unisce le loro vite. Una riflessione
sulla creazione, sul dono dell’arte e sull’arte
del dono.
• Una giornata come tante (2014, 3’)
di Omar Ndiaye e Gianluca Melappioni
Ogni giorno, in Italia, una ragazza si sveglia
e sa che dovrà cercarsi un lavoro in mezzo a
tanti animali.
• L’uomo che tornò bambino (2014, 20’)
di Marco Giallonardi
A Fabio non interessa più il presente: il lavoro, gli amici, Marinella. Torna nel paese
dove è cresciuto e tenta di rivivere il passato,
che ricorda con nostalgia.

Sabato 23 maggio 2015
ore 21.00
IL MOVIE
sede di Film Commission
Torino Piemonte
via Cagliari 42 - Torino
Film IN CONCORSO

SABATO

VENERDÌ

Venerdì 22 maggio 2015
ore 21.00
CASA
NEL PARCO DI MIRAFIORI
via Panetti 1 - Torino
Film FUORI CONCORSO

• Oltre le nuvole (2015, 8’)
di Pietro Formici e Fabio Scotellaro
Daniele ha 27 anni e una laurea. Non vuole
compromessi. Tra fantasmi di amici d’infanzia e proiezioni di quelli andati altrove, le risposte cedono il passo ai dubbi, i propri e
quelli di una generazione di giovani abbandonata, senza riferimenti, già sconfitta.
• Voci (2015, 8’ 13”) di Andrea Laudisio
Luca è un ragazzo di 20 anni. Il momento
più bello della sua giornata è quando la sveglia gli ricorda che è il momento di alzarsi
poiché può sentire la voce della sua “Sara”.
Ma chi è “Sara”? Quando deciderà di scoprirlo… capirà che nulla è ciò che sembra.
• Punto di vista (2014, 13’)
di Matteo Petrelli
Uno zio e un nipote si raccontano, seduti al
bancone di un bar, rincorrendo il ricordo di
un sogno fatto dallo zio qualche notte prima.
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• Terra! (2014, 1’) di Roberto Achenza
Il soliloquio di una ragazza, rappresentante
di una generazione che cerca di dare un
senso al proprio futuro, attraversando spazi
e tempi indefiniti.
• Dopo la notte, noi (2015, 7’ 40”)
di Simone Saponieri
Rocco si sveglia, accanto a sé il letto è vuoto.
Emma ha trascorso la notte sul divano.
Quando Emma si sveglia, Rocco non è in casa.
Quello che sembra un abbandono è in realtà
il preludio a un piccolo, semplice gesto di riconciliazione.
• 27 (2014, 5’) di Alessio Mattia
La metafora della crescita di un musicista, un
viaggio e l’omaggio a un idolo che vivrà per
sempre.
• U-mano (2014, 4’ 50”)
di Thomas Lee Marras
“Bisogna correre, bisogna essere al passo con
il tempo che scorre veloce.” Tutto dipende
dalla prospettiva di come si guarda il mondo:
il cortometraggio racconta metaforicamente
il percorso dell’uomo comune, che corre tra i
mali della società tra dipendenze imposte,
ostacoli presenti nella quotidianità della vita.
• Invano (2015, 15’)
di Emanuele Marchetto e Alberto Nardin
I dubbi e le difficoltà di una ragazza emergono come incubi nelle sue notti. Le difficoltà
economiche, lavorative e le incertezze sul futuro si concretizzano in inquietanti visioni nei
suoi sogni.
• Non mi muovo - nuove generazioni
di imprenditori (2015, 30’)
di Laura Caviglia e Marco Cucciniello
È davvero necessario lasciare l’Italia? Rimanere significa davvero dover rinunciare ai
propri sogni? Esistono “nuove generazioni”
di piccoli imprenditori che hanno scelto di
reinventarsi inseguendo l’idea di un futuro
lavorativo possibile. Le loro voci sembrano
dirci: “Io da qui non mi muovo!”.

DOMENICA

Domenica 24 maggio 2014
ore 20,30
CINEMA MASSIMO
via Verdi 18 - Torino
Film IN CONCORSO
e PREMIAZIONE

• Nicolae (2014, 8’ 24”)
di Jean-Claude Chincheré
Il silenzio di una tranquilla cittadina valdostana viene interrotto dall’animo e dalla sensibilità di un ragazzo fuori dagli schemi.
Sempre al limite tra fantasia e realtà, Nicolae
ci racconta la sua difficile infanzia e i suoi
sogni per il futuro.
• La Controra (2013, 9’ 19”)
di Marianna Fumai e Luana Martino
La calma e la stasi pomeridiana della “controra”, quel lasso di tempo che dopo pranzo
e per un paio d’ore conduce la mente e il
corpo in una immobilità quasi surreale. Il percorso tra i vicoli sembra ampliarsi in un percorso di vita, fino a un faccia a faccia con San
Nicola, in un viaggio introspettivo e simbolico
sulla sua precarietà di vita.
• Nothing special (2015, 1’) di Tommaso
Valli, Andrea Cassinari e Stefano D’Antonio
David è un ragazzo in Erasmus a Torino da
un anno e si sente regolarmente con i suoi
genitori via Skype. Anche se la sua giornata
tipo è molto intensa e stimolante, come ogni
ragazzo della sua età, omette di raccontare
ai suoi genitori i particolari limitandosi a rassicurarli con due parole: “Nothing special”.

• Recupero (2015, 10’ 27”)
di Indrit Metiku
Una ragazza vuole organizzare un pranzo
sociale a Porta Palazzo, quartiere multietnico
di Torino e sede del più grande mercato ortofrutticolo all’aperto d’Europa dove, con gli
amici, raccoglie a fine giornata l’invenduto
tra i banchi. Mentre cucina gli arancini vegani
a casa sua, Berta racconta del mondo che
vorrebbe, delle sue paure e delle frustrazioni
di una generazione.
• Lo scorso inverno (2015, 4’ 20”)
di Jacopo Ficulle e Luca Ceragioli
Un ragazzo singalese e una giovane studentessa italiana si incontrano a Torino, dove
hanno deciso di stabilirsi per proseguire i propri
studi universitari. Tra i due nasce una storia destinata a durare il tempo del progetto Erasmus.
Torino fa da scenografia ai loro sentimenti.
• Le nostre cose importanti (2014, 20’)
di Gino Caron
Tre amici e il tempo che passa. Le partenze,
le lotte, la crisi e la rabbia di una generazione
perduta. Tre ragazzi di ventisei anni provano
a fare i conti con se stessi e con il mondo in
una piccola città di provincia del nord.
• I can’t (2014, 1’ 34”) di Francesca De
Bassa, Robyn Weightman e Matt Perrington
Quando non ci sono più progetti da immaginare; quando non c’è più speranza per il futuro; quando non c’è più ragione per alzarsi
e rinunciare diviene l’unico pensiero. Disoccupazione: un incubo per tutti, la realtà per
troppi giovani.

con il patrocinio di

con il sostegno di

e con la collaborazione di
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• Invisibile (2014, 7’)
di Ludovico Di Martino
Ai giorni nostri, Cupido si innamora di una
prostituta. La osserva, sente il suo odore, ma
lei non lo può vedere in quanto lui è invisibile. E come se non bastasse a Cupido non è
permesso innamorarsi.
• Sul palco (2015, 12’) di Ludovica De Santis
Jessica, una giovane ragazza di vent’anni che
vive in un paesino nel viterbese, è appena
tornata dal raduno ufficiale delle fans di
Laura Pausini a Ravenna. Scoprirà poi che in
un paesino vicino si tengono delle audizioni
per un concorso canoro a cui deciderà di iscriversi.
• BerlYn (2015, 3’ 36”)
di Pier Lorenzo Pisano ed Elena Faggioli
BerlYn è abitata da sagome di carta, che si
aggirano come fantasmi, mentre fuori la città
stessa strepita e minaccia di collassare per
l’insostenibilità della situazione. Nei palazzi,
da est a ovest, la vita bidimensionale continua, priva di spessore.
• Generazione frontiera (2015, 14’ 12”)
di Beatrice Surano
Poco conosciuto a livello mediatico è il caso
dei giovani italiani residenti nella “zona intemelia” che trovano impiego nella vicina
Francia e nel Principato di Monaco: una
nuova generazione che vive il confine in maniera fluida, sfruttando strategicamente l’offerta differenziata di Italia e Francia per
sopperire alle proprie necessità e realizzare
i propri sogni.

