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Torino, 31 agosto 2011

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
statali e paritarie
del Piemonte
LORO SEDI
Ai Dirigenti e Reggenti
Ambiti Territoriali
del Piemonte
LORO SEDI

Oggetto: SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL
La XII edizione di Sottodiciotto Filmfestival - Torino Schemi Giovani, per le scuole di ogni ordine e grado,
avrà luogo a Torino dal 18 novembre al 17 dicembre 2011. Sottodiciotto - organizzato da Aiace Torino e da
Città di Torino - Divisione Servizi Educativi, con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Direzione Generale - rappresenta un'occasione per far
emergere quel fitto tessuto di interventi didattici e progetti educativi avanzati che hanno fatto e fanno di Torino e
del Piemonte un punto di riferimento a livello nazionale.
Sottodiciotto ha riscosso un grande successo nel 2010, grazie alla partecipazione di oltre 35•500 spettatori.
Articolato in due programmi distinti ma complementari, l'uno riservato alle scuole, l'altro indirizzato a un pubblico
intergenerazionale, nella scorsa edizione ha visto la partecipazione di oltre 22.000 studenti e insegnanti, di cui
circa 3.700 provenienti dall'intero territorio nazionale, dal Nord al Sud, dal Centro alle Isole.
Sottodiciotto dedicherà la XII edizione al tema della legalità, intesa come imprescindibile elemento fondante del
patto sociale ed espressione di una cultura portatrice di valori e diritti fondamentali, quali la reciprocità, la pari
dignità, la libertà, la solidarietà e la sicurezza, che ogni nuova generazione deve imparare a riconoscere e tutelare,
aderendo a regole condivise nell'ottica di un’educazione alla civile convivenza democratica. L’argomento sarà
declinato nelle sue molteplici sfaccettature, naturalmente a partire da un osservatorio ben preciso, quello dei
giovani e dei ragazzi.
A) PROIEZIONI, INCONTRI E DIBATTITI PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
In linea con il filo conduttore del 2011 - il tema della legalità - il palinsesto predisposto per le Scuole Secondarie di
II grado è più che mai ricco di proposte. L’evento La mafia è cosa nostra. Giovani in lotta per la legalità
s’incarica di affrontare un’ampia riflessione su una delle problematiche più incandescenti del nostro Paese,
attraverso la proposta di quattro film (Gomorra, Fortapàsc, Alla luce del sole e I cento passi) e di una tavola
rotonda, con la partecipazione di personalità di spicco impegnate a vario titolo nella lotta contro la criminalità
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organizzata, tra cui Gian Carlo Caselli, Don Luigi Ciotti, Francesco Forgione, Lirio Abbate, Giulio Cavalli,
Rosanna Scopelliti. In occasione della Giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne
Offside offrirà un interessante punto di vista sulla situazione femminile in Iran, grazie anche al commento di
Farian Sabahi; Teresa Albano incoraggerà invece, in concomitanza con la Giornata Internazionale dei migranti,
la riflessione sulla questione dei flussi migratori e dei minori non accompagnati dopo la visione di Welcome di
Philippe Lioret. Altre proiezioni saranno seguite dall’incontro con testimoni impegnati sul fronte della tutela dei
diritti umani e civili: Assunta Confente ragionerà su El Bola, una storia toccante che racconta la violenza sui
ragazzi; Non è peccato - La quinceañera consentirà agli studenti di confrontarsi con i volontari e le volontarie del
Coordinamento Torino Pride Glbt, mentre a Mimmo Càndito, a partire dal film collettivo 11 settembre 2001, verrà
affidato il compito di ricordare e riflettere, nel decimo anniversario, sull’avvenimento che più di tutti ha segnato la
storia recente. Due pellicole si soffermano invece sul rapporto tra pagina e schermo, Romeo + Giulietta di William
Shakespeare, rivisitazione in chiave contemporanea della più celebre tragedia del Bardo illustrata da Marco
Pautasso, e The Social Network, vera storia di Mark Zuckerberg, il giovanissimo inventore di Facebook, di cui
parlerà Andrea Gregorio. Anche quest’anno si rinnova il rapporto con il Goethe-Institut Turin che presenta Status
Yo!, uno spaccato sulla vivacità artistica espressa dalle nuove generazioni berlinesi.
Estremamente ampio anche il ventaglio delle proposte per gli allievi under 14, tutte corredate dall’intervento di
scrittori, illustratori, musicisti e personalità della cultura come, tra gli altri, Sabina Colonna-Preti, Margherita
Pupulin, Lucilla Giagnoni, Andrea Pagliardi, Alice Bartolini, Eros Miari, Margherita Oggero, Andrea
Valente, Elena Varvello e Donata Pesenti Compagnoni. In occasione della Giornata Universale del bambino
l’orchestra Pequeñas Huellas, con un organico di quaranta ragazzi tra i 6 e i 18 anni, si esibirà in un concerto
accompagnata da un flusso di immagini realizzate appositamente dagli studenti del corso di animazione del Centro
Sperimentale di Cinematografia; per celebrare la Giornata Internazionale dei disabili la piccola Matilde Pocaterra,
affetta da atrofia muscolare spinale, racconterà la propria storia, commentando insieme ai ragazzi alcuni
cortometraggi a tema. Tre i film dedicati ai più piccoli: Winnie the Pooh - Nuove avventure nel bosco dei 100 acri
che riporta su grande schermo l’orsetto più amato dai bambini, il delicatissimo Ponyo sulla scogliera del Maestro
dell’animazione nipponica Hayao Miyazaki e il capolavoro del cinema muto Il monello, di Charlie Chaplin, che nel
2011 compie 90 anni.
Molte le proposte adatte sia agli allievi delle Primarie che a quelli delle Secondarie di I grado. A loro Sottodiciotto
regala l’emozione della visione in 3D di Cattivissimo Me, splendida favola a cavallo tra Dickens e Dahl, e di Toy
Story 3, ultimo capitolo della riuscitissima trilogia targata Disney-Pixar. E ancora, un tuffo nel mondo fantastico e
visionario di Spike Jonze, grazie al suo Nel paese delle creature selvagge tratto dal romanzo di Maurice Sendak, e
lo spassoso Diario di una schiappa, una storia ironica e divertente sulla fatica del dover crescere. Gli studenti della
Scuola del Teatro Stabile di Torino, diretti da Walter Malosti, reciteranno in oversound Mary Poppins, storico
musical disneyano che ebbe - tra gli altri - il merito di far debuttare Julie Andrews su grande schermo. Le Scuole
Secondarie di I grado potranno infine vedere Il riccio, toccante racconto di un’amicizia intergenerazionale tratto dal
bestseller L’eleganza del riccio di Muriel Barbery.
B) ATTIVITÀ DIDATTICHE, LABORATORI, ITINERARI GUIDATI PER LA CONOSCENZA DI
TORINO e VISITE AL MUSEO DEL CINEMA rivolti principalmente alle classi provenienti da fuori Torino:
-“Pensieri” animati sul tema della legalità - Laboratorio organizzato da ITER - Centro di Cultura per l’Immagine
e il Cinema di animazione, Centro di Cultura per la Comunicazione e i Media, Centro Multimediale di
Documentazione Pedagogica - Attività rivolta alle Scuole Primarie e alle Scuole Secondarie di I grado. Giorni e
orari: lunedì 12, martedì 13, mercoledì 14 dicembre, ore 9-12, 14-17; giovedì 15 dicembre ore 9-12
Tre laboratori in cui, dal confronto tra i bambini e tra i ragazzi, si realizzerà una raccolta di “pensieri” animati sulla
legalità. Tutti i partecipanti saranno coinvolti nella creazione di un prodotto audiovisivo che verrà proiettato
durante la serata di premiazione del Festival.
-Anteprima Rai: come nascono le fiction per i ragazzi - a cura di Rai Ragazzi - Cinema Massimo 3 - Attività
rivolta agli studenti delle Scuole Secondarie di II grado e agli studenti del DAMS (15-20 anni). Giorno e orario:
martedì 13 dicembre, ore 15.15-16.45
Dall’ideazione alla messa in onda: presentazione delle più attese fiction per i giovani in programmazione sui canali
Rai per l’anno 2012. Intervengono: Giovanni Castiglioni (dirigente Rai Ragazzi), Sara Cabras (programmazione e
acquisti Rai Gulp), Annalisa Liberi (programmazione e acquisti Rai Yoyo).
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-Dietro le quinte di Rai Ragazzi - a cura di Rai Ragazzi - Museo della Radio e della Televisione e Centro di
Produzione Rai di Torino - Attività rivolta agli studenti delle Scuole Secondarie di II grado e agli studenti del
DAMS (15-20 anni).
Due appuntamenti alla scoperta delle produzioni e dei mestieri della tv dei ragazzi “made in Rai”. Intervengono:
Nubia Martini (produttore esecutivo Rai Ragazzi Social King 2.0), Paola Angioni (produttore esecutivo Rai Gulp) e
le maestranze del Centro di Produzione Rai di Torino.
1. Produttori e protagonisti dei programmi per ragazzi di Social King 2.0 e di Rai Gulp raccontano quello che
accade in uno studio televisivo prima, durante e dopo la messa in onda. Sede, giorno e orario: Museo della Radio e
della Televisione, mercoledì 14 dicembre, ore 15.15-17
2. Visita esclusiva sul set di Social King 2.0, programma cult di Rai Ragazzi. Sede, giorno e orario: Centro di
Produzione Rai di Torino, giovedì 15 dicembre, ore 15, ore 16, ore 17
-Critici per un giorno. Laboratorio per imparare a scrivere di cinema- a cura di Aiace Torino – Laboratorio
Multimediale G. Quazza, Facoltà di Scienze della Formazione - Attività rivolta alle Scuole Secondarie di II grado.
Giorni e orari: mercoledì 14, venerdì 16 dicembre ore 15-17
Un momento di 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 di base per realizzare una
recensione su alcuni cortometraggi presentati nelle precedenti edizioni di Sottodiciotto.
-Itinerari guidati per la conoscenza di Torino - a cura del Centro di Cultura per l’Educazione alla Cittadinanza.
Attività rivolta alle Scuole Primarie e alle Scuole Secondarie di I e II grado. Giorni e orari: lunedì 12, martedì 13,
mercoledì 14, giovedì 15 dicembre ore 9-10.30, 11.30-13, 14.30-16
Il Centro propone alle classi diversi itinerari per la conoscenza della città nell’eccellenza del suo patrimonio
storico, artistico e culturale: Torino Antica, Torino Barocca, Torino Ottocentesca, Torino nel XX secolo.
-Visite al Museo Nazionale del Cinema - Giorni e orari per le visite a ingresso gratuito: martedì 13, mercoledì 14,
giovedì 15, venerdì 16 dicembre, inizio visite tra le ore 15 e le ore 17
Alle prime 20 classi provenienti da fuori Piemonte che parteciperanno alle proiezioni del Festival verrà offerta una
visita gratuita per avvicinarsi ai segreti del cinema e delle sue origini.
C) TAVOLA ROTONDA
La mafia è cosa nostra. Giovani in lotta per la legalità
L’evento La mafia è cosa nostra, promosso dall’Osservatorio regionale sul fenomeno dell’usura e dal Comitato
Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte, propone alle scuole quattro film con protagonisti
giovani e ragazzi vittime e oppositori delle mafie e una tavola rotonda in cui personalità di spicco impegnati a vario
titolo nella lotta contro la criminalità organizzata si confronteranno con gli studenti su una delle piaghe più
vergognose del nostro Paese: la tentacolare irradiazione delle mafie al Sud, al Nord, nelle Isole e in particolare il
ruolo giocato dai minori in questo contesto. L’universo giovanile, se da un lato combatte fermamente il sistema
mafioso, è tuttavia vittima di tale sistema, sotto molteplici aspetti. Basti pensare ai ragazzi ammazzati dalle cosche
mafiose, o sotto scorta perché si espongono in prima persona, denunciando fatti e individui; alle vittime ignare,
pura merce di scambio o vendetta; o ancora ai minori reclutati, spesso ancor bambini, tra le fila della “onorata
società”. Si tratta di una questione oltre che grave, incandescente, che richiede un forte impegno di tutti, nella
difesa del diritto delle nuove generazioni di crescere in una società fondata sulla legalità e la libertà.
La tavola rotonda è preceduta dalla proiezione di due cortometraggi.
Partecipanti alla tavola rotonda: Gian Carlo Caselli (Procuratore Capo della Repubblica di Torino), Francesco
Forgione (già Presidente Commissione Parlamentare antimafia), Rosanna Scopelliti (coordinatrice nazionale del
Movimento “Ammazzateci tutti”), Giulio Cavalli (attore e scrittore)
Tavola rotonda condotta da Lirio Abbate (inviato de «L’Espresso» ed esperto di mafia)
Se, come ci auguriamo, vorrete far partecipare la Vostre classi agli appuntamenti proposti dalla XII edizione del
Festival, potrete farlo su prenotazione, contattando l’Ufficio prenotazioni per tutte le attività proposte alle
scuole, AIACE, lunedì-venerdì, ore 9 - 17 tel. 011- 5067525/538962, fax 011 – 542691, rif Scilla Grippa
info@sottodiciottofilmfestival.it
Tutte le iniziative proposte da Sottodiciotto Filmfestival sono a partecipazione/ingresso gratuito
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Il programma di Sottodiciotto per le scuole con l’elenco delle opere selezionate e le informazioni dettagliate
relative alle proiezioni, agli incontri, alle attività didattiche, alla tavola rotonda è consultabile a partire dagli
inizi di settembre sul sito www.sottodiciottofilmfestival.it.
Considerando l'alto valore educativo dell'iniziativa, si invitano le SS.LL a darne la massima diffusione.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco de Sanctis

rif. Tiziana Catenazzo
tiziana.catenazzo@istruzione.it
011.5163629

