


03.10.2013
Cortometraggio dal Piemonte Movie gLocal 
Film Festival 2013
Il passo dell’elefante
di Paolo Casalis, Pino Pace, Stefano 
Scarafi a
(ITA, 2013, 10’)

Ostana è un paese in alta Valle Po, ai piedi 
del Monviso. Qualche decina di abitan-
ti, prati e boschi... un posto tranquillo, 
insomma. Eppure Ostana è stato un centro 
nevralgico della politica internazionale: tra 
queste montagne, 2200 anni fa, si sono 
scontrate due grandi civiltà...  
Primo premio al Piemonte Documenteur 
Film Festival 2012.

Doc
Il sottoscritto - Storia di un uomo 
libero
di Sandro Gastinelli e Marzia Pellegrino
(ITA, 2011, 85’)
Con Aldo Benevelli

Ripercorriamo la vita di un uomo libero,  
dalla sua infanzia nelle Langhe fi no ai giorni 
nostri, passando attraverso l’esperienza nel-
la Resistenza e la professione di fratellanza 
tra i popoli.
Nelle parole del sacerdote cuneese Aldo 
Benevelli, rivivono oltre cinquantanni di 
storia della provincia di Cuneo e dell’intera 
nazione italiana.

07.11.2013
Cortometraggi dal Piemonte Movie gLocal 
Film Festival - Serata contro la violenza sulle 
donne
Linda - Uno spot contro il silenzio
di Fabrizio Dividi, Marta Evangelisti e 
Vincenzo Greco
(ITA, 2009, 3’)

Linda non viene accettata dalle proprie 
amiche e non è amata da suo marito...
Ma un box magico, le ridarà il sorriso.
Cortometraggio vincitore del Piemonte 
Movie gLocal FF 2010.

Ritratto di donna
di Enrico Trucco
(ITA, 2012, 3’)

Un critico d’arte commenta un ritratto di 
donna:  l’autore è padrone di una tecnica 
sopraffi na nell’uso delle mani nude e di vari 
oggetti di uso commune. 

Film
Io sono Li
di Andrea Segre
(ITA/FRA, 2011, 100’)
Con Zhao Tao, Rade Šerbedžija, Marco 
Paolini, Giuseppe Battiston, Roberto Citran 

Shun Li lavora in un laboratorio tessile della 
periferia romana per ottenere i documenti 
e riuscire a far venire in Italia suo fi glio di 

otto anni. All’improvviso viene trasferita 
a Chioggia, una piccola città-isola della 
laguna veneta per lavorare come barista in 
un’osteria. Qui conosce Bepi, pescatore di 
origini slave, soprannominato dagli amici “il 
Poeta”, che da anni frequenta quella piccola 
osteria. 

05.12.2013
Cortometraggio - Proiezione speciale
Dreaming apecar  
di Dario Leone
(ITA, 2013, 20’)

Non è semplice avere a che fare con il 
vecchio Gheorghe, burbero anziano rumeno 
che ha già fatto fuggire tutte le badanti 
che gli erano state affi ancate. L’ultima però 
non sembra voler mollare così facilmente: 
è Caterina, un’italiana 45enne costretta a 
inventarsi in quel ruolo a causa la crisi del 
mondo del lavoro.

Doc
Vacanze di guerra - L’odissea dei 
piccoli italiani di Libia
di Alessandro Rossetto 
(ITA, 2010, 51’)

Nei primi giorni di giugno del 1940, mentre 
la valanga hitleriana sta mettendo a ferro 
a fuoco l’Europa, arrivano in Italia migliaia 
di bambini dai 6 ai 12 anni, ospiti delle 
colonie marine di proprietà della Gioventù 

Italiana del Littorio.
Quella che doveva essere una breve va-
canza in riva al mare, si trasforma in incubo 
alla discesa dell’Italia in guerra e i piccoli 
villeggianti rimarranno bloccati in colonia 
per sette lunghissimi anni.

06.02.2014
Selezione di cortometraggi da La danza in 
1 minuto 2013

Film
Bianca come il latte, rossa come il 
sangue
di Giacomo Campiotti
(ITA, 2013, 102’)
Con Luca Argento, Filippo Scicchitano, 
Aurora Ruffi no

Leo ha sedici anni, poca voglia di studiare 
e tanta di dichiararsi a Beatrice, la ragazza 
dai capelli rossi che frequenta il suo liceo. 
Perdutamente innamorato, ma impacciato 
nelle questioni di cuore, Leo si fa aiutare da 
Niko e dall’amica Silvia, invaghita di lui da 
molti anni.
Quando riesce fi nalmente a chiedere a 
Beatrice di uscire, viene travolto dalla triste 
notizia della   leucemia che ha avvelenato 
il sangue della ragazza e compromesso il 
suo futuro.

06.03.2014
Cortometraggio dal Piemonte Movie gLocal 

Film Festival 2013
Il debito del mare
di Adil Tanani
(ITA, 2012, 14’)

Redouane è clandestino in Italia da poche 
settimane. Durante la traversata in mare ha 
perso il fratello.
Ora si trova a Torino, a Porta Palazzo, per 
raccogliere soldi dai suoi compaesani 
sperando nella loro solidarietà, con l’unico 
obiettivo di ritrovare la salma del fratello e 
rimpatriarla.
Miglior Corto al gLocal Film Festival 2013.

Film
Un giorno devi andare
di Giorgio Diritti
(ITA, 2013, 110’)
Con Jasmine Trinca, Anne Alvaro, Pia Engle-
berth, Sonia Gessner

Augusta è una giovane donna in fuga da 
un’esistenza non soddisfacente.
Lasciata l’Italia per il Brasile, approdando 
sulle sponde e nella vita degli indios che 
una suora amica di famiglia, cerca di 
evangelizzare con metodi non sempre 
condivisibili.
Sentendosi lontana da questa realtà,  Au-
gusta sceglie laicamente di “essere terra”, 
proseguendo da sola  il suo percorso che 
la porterà a imparare qualcosa di più sulla 
propria vita.

Insieme al cinema
Le proiezioni si terranno alle ore 21.00 presso l’Auditorium della Scuola Media G. Giolitti di Cavour, 
ingresso da via del Campo Sportivo.

Info: info@piemontemovie.com - www.piemontemovie.com - tel. 0121 68194

Abbonamento INSIEME per 2 persone > euro 30,00
Abbonamento SINGOLO > euro 16,00 Biglietto SINGOLO > euro 4,00
Abbonamenti in vendita presso la PRO CAVOUR
Agli abbonati l’ingresso sarà garantito fi no alle 21.00. Dalle 21.00 sarà possibile acquistare biglietti singoli.


