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Dal 27 marzo al 30 aprile torna il festival per il 17° anno dedicato alla memoria e all’ambiente

Il Filmfest accende la Valsusa 

Un’edizione tra donne e libertà
Si apre il prossimo 27 mar-

zo il “Valsusa Filmfest” , che
quest’anno arriva all’edizione
numero 17. Un festival lungo
un mese, fino al 30 aprile, fat-
to di proiezioni, incontri, spet-
tacoli teatrali, concerti, mo-
stre, un concorso artistico e
uno cinematografico, che toc-
cherà dodici Comuni della bas-
sa e alta Valsusa. Il titolo di
questa edizione è “Donne e Li-
bertà” in quanto, oltre ai temi
consueti della memoria storica
e della salvaguardia dell’am-
biente, vengono riservate se-
zioni di concorso ed eventi spe-
ciali dedicati alle donne, con
una particolare attenzione ai
crescenti casi di femminicidio,
e a vicende legate a conquiste
e privazioni di libertà indivi-
duali o collettive, con appro-
fondimenti particolari sui casi
delle carceri. Tanti e impor-
tanti gli ospiti di questa edi-
zione, tra cui Marco Ponti,
Giovanna Marini, Daniele Vi-
cari, Enrico Lo Verso, Hedy
Krissane e Franco Neri. Il ful-
cro del festival è come sempre
il concorso cinematografico,
attorno al quale ruotano nu-
merose iniziativa, nonchè la
proiezione del filmato vincito-
re della sezione Memoria Sto-
rica anche al Museo Diffuso
della Resistenza di Torino il
25 aprile. Tra le principali no-
vità di quest’anno viene pre-
sentato il progetto “Corti Den-
tro”, ideato in collaborazione
con le associazioni Sapori Re-
clusi e Rete del Caffè Sospeso,
con il quale si porta il Valsusa
Filmfest all’interno della Casa
di Reclusione Santa Caterina
di Fossano e si costituisce una
giuria mista per la sezione di
concorso ‘Cortometraggi’, com-
posta dalla giuria del festival
e da una selezione di detenuti.
Le opere verranno proiettate
contemporaneamente il 13
aprile nel cinema di Condove
e nel carcere con collegamenti
via skype autorizzati dal Mini-

stero dell’Interno all’inizio ed
al termine delle proiezioni.
Nel mese di marzo si svolge un
laboratorio di avvicinamento
alla produzione filmica e video
con l’obiettivo di coinvolgere i
detenuti e definirne la relativa
giuria. Anche gli studenti del
Liceo Rosa di Bussoleno sa-
ranno coinvolti con un appro-
fondimento sul tema, organiz-
zato in collaborazione con la
Cooperativa Amico di Almese.
Cinque le sezioni del concorso
cinematografico: Documenta-
ri, Le Alpi, Cortometraggi,
Memoria Storica e Videoclip

Musicali. Per la prima volta la
sezione Cortometraggi  non è a
tema libero ma ha come titolo
“Camminando sul filo. Ritratti
al femminile”; la sezione Do-
cumentari ha come titolo “Ali
della libertà” ed è riservata ad
opere che trattino di conqui-
ste, sospensioni o perdite di li-
bertà, individuali o collettive,
con un occhio di riguardo alle
condizioni dei carcerati; la se-
zione Le Alpi è per filmati sul-
la montagna e sulla cultura
montana; la sezione Memoria
Storica, organizzata in colla-
borazione con l’ANPI Valle di

Susa, è come sempre riservata
a opere che consegnino a futu-
ra memoria la documentazio-
ne di un avvenimento della no-
stra storia passata o recente e
la sezione Videoclip Musicali è
a tema libero. Le proiezioni
delle opere in concorso si svol-
geranno tra il 13 ed il 25 apri-
le al cinema di Condove, nella
Sede dell’Ente Parco Naturale
del Gran Bosco di Salber-
trand, al Liceo Des Ambrois di
Oulx, al Cotonificio Live Mu-
sic di Chianocco e al Museo
Diffuso della Resistenza di To-
rino. Le premiazioni dei vinci-

tori si terranno il 20 aprile al
Liceo Norberto Rosa. Per que-
sta edizione, inoltre, l’Associa-
zione Valsusa Filmfest ha de-
ciso anche di avviare una cam-
pagna raccolti fondi dal basso
registrando il progetto in Ka-
pipal  con l’obiettivo di coprire
una parte delle spese ma so-
prattutto per creare una par-
tecipazione responsabilizzata
delle persone che aumenti il

senso di appartenenza a que-
sta iniziativa culturale. Visi-
tando la pagina
www.kapipal.com/valsusafilm
fest chi lo desidera potrà tro-
vare informazioni e istruzioni
su come contribuire con una
piccola o grande donazione. Il
Valsusa FilmFest è anche on-
line: www.valsusafilmfest.it .

L.V. 

12 i comuni interessati

con un programma 

di iniziative e novità

attorno al concorso

cinematografico.

Coinvolti i detenuti 

del carcere di Fossano

Alice nel mondo dei libri di Alice Panassi

Ritratti di famiglia
Cari amici,
Irène Némirovsky è nata

nel 1903 a Kiev e si trasferì
con la famiglia in Francia nel
1919 per sfuggire alla Rivolu-
zione Russa. Fu arrestata dai
nazisti e deportata ad Ausch-
witz, dove morì nel 1942. Nel
2004 il ritrovamento del ma-
noscritto inedito ha permesso
la pubblicazione del romanzo
ormai famoso “Suite france-
se”. Oggi torna in libreria con
“Legami di sangue”, un inedi-
to che fa seguito a “La sinfo-
nia di Parigi”, un ritratto
spietato della famiglia di ogni
tempo e luogo. Protagonista è
la famiglia Demestre, compo-
sta dalla mamma Anna rima-
sta vedova, da tre figli ma-
schi con le loro mogli e da
Mariette, la figlia ancora sen-
za marito. L’ammalarsi della
madre fa si che tutti i figli e
le nuore entrino in conflitto,
chi per questioni finanziarie
chi per la propria libertà. 

Ma sarà la prospettiva
della morte a dare un senso
al legame di sangue e ad uni-
re per forza questi “stranieri”
tra loro.“Io e l’avvocato” è il
primo romanzo di Mimmo

Calopresti. Nato a Polistena
nel 1955, dopo pochi anni si
trasferisce a Torino con la
sua famiglia. Emilio, il padre,
non sa che presto il suo desti-
no incrocerà quello di Gianni
Agnelli, apparentemente
molto lontano, ma al centro
di questo incrocio ci sono i lo-
ro figli: Edoardo, sfortunato e
fragile che imbocca un cam-
mino di fallimenti e disillu-
sioni che lo condurranno al
tragico epilogo; Mico, invece,
diviene prima professore e
poi regista di successo e su ri-
chiesta di Don Luigi Ciotti
proverà ad essere amico di
Edoardo, a salvarlo, ma non
ci riuscirà. A tratti romanza-
to, con suggestioni autobio-
grafiche, Calopresti realizza
un grande affresco di cin-
quant’anni della nostra sto-
ria. Buona lettura ed alla
prossima settimana!

I LIBRI DI ALICE

Io e l’avvocato – Mimmo
Calopresti - Mondadori Є
17.00 
Legami di sangue – Irène
Némirovsky - Elliot Є 9.00

La rivoluzione della luna – Camilleri – Sellerio Є 14.00

Educazione siberiana – Lilin – Einaudi Є 12.50

Veleno dell’oleandro - Agnello Hornby - Feltrinelli € 17.00

Letto di ossa – P. Cornwell – Mondadori Є 20.00

Vendetta di sangue – Smith – Longanesi Є 19.90

Primo appuntamento il 27 marzo 

Festival al via con i registi italiani

L’apertura di questa edizione è dedicata a tre recenti produ-
zioni italiane che vengono presentate da alcuni degli autori e
protagonisti. Il 27 marzo, a Condove il regista Daniele Vica-
ri presenterà al pubblico il suo film intitolato “La nave dol-
ce”; il 29 marzo a Chiusa San Michele l’attore Enrico Lo Ver-
so presenta il film “Il turno di notte lo fanno le stelle” scritto
da Erri De Luca e diretto da Edoardo Ponti, di cui è inter-
prete insieme a Nastassja Kinski; il 3 aprile si torna a Con-
dove con “Aspromonte” che verrà introdotto dal regista Hedy
Krissane e dal noto attore comico Franco Neri. Il primo ap-
puntamento, mercoledì prossimo, alle 21, organizzato in col-
laborazione con la ‘Rete del Caffè Sospeso’ e con la Comunità
Albanese della Valle di Susa,  vedrà quindi la proiezione di
un film documentario, presentato il 2 settembre 2012 come
evento speciale fuori concorso alla Mostra del cinema di Ve-
nezia 2012, ove si è aggiudicato il Premio “Pasinetti”. Rac-
conta del dramma di ventimila albanesi, imbarcatisi con la
forza nel porto di Durazzo sulla nave Vlona, e approdati il
mattino dell’8 agosto 1991 nel porto di Bari. Uomini e donne
in fuga dal proprio Paese, attratti dal miraggio di una vita
migliore in Italia. Un film quanto mai attuale. 

I libri più letti in Valle di Susa

Presentazione del libro il 22 marzo

Per scoprire i percorsi
di Valmessa e dintorni 

AVIGLIANA – Venerdì 22 marzo,
alle ore 18, presso la scuola elemen-
tare Anna Frank (frazione Drubia-
glio), verrà presentato il libro “Val-
messa e dintorni” (Neos Edizioni) di
Lodovico Marchisio, Danilo Malisani
e Daria Fava. Un’agile guida che de-
scrive venti itinerari: sedici semplici
percorsi di trekking adatti alle fami-
glie e quattro proposte per chi ha vo-
glia di misurarsi con nuove esperien-
ze di canyoning, ascensioni e ferrate.
Un volume che dedica spazio alla
Valmessa: una “ridente vallata”, co-
me la definiscono gli autori, che colle-
ga la Val Susa alle Valli di Lanzo,
troppo spessa ignorata, a pochi chilo-
metri da Torino, ma verde di boschi e pascoli compresi tra i
520 e i 2234 metri. “Ha anfratti meravigliosi, una flora e
una fauna rigogliosissime e una serie di sentieri che spazia-
no sull’intera valle – scrivono Marchisio, Malisani e Fava –
Ma molte sono le novità di questo prezioso volumetto in
quanto, oltre ad aver percorso per voi alcuni sentieri non
troppo scontati e conosciuti, ci siamo soffermati anche su ul-
teriori punti di interesse presenti in questa vallata. Trove-
rete un itinerario di facile torrentismo, una via ferrata e al-
cuni luoghi vecchi o nuovi di zecca, ove potrete voi stessi ini-
ziare a arrampicare o instradare a questa disciplina i vostri
bambini e i vostri amici più cari”. Alla presentazione parte-
ciperà anche l’editore Silvia Maria Ramasso.

Tra i registi ospiti Giovanna Marini (sotto) e Daniele Vicari (sopra). Sopra pubblico al Filmfest della passata
edizione e sotto un'immagine delle carceri, tra i temi in programma


