
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 2014 05505/007 
Area Servizi Educativi 
Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 anni. 
GC 
0/A  

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 novembre 2014 
 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Ilda CURTI - Enzo LAVOLTA - Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: XV EDIZIONE "SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL". CONTRIBUTO 
ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI CINEMA D'ESSAI (A.I.A.C.E.) TORINO. 
EURO28.000,00. FINANZIAMENTO DI EURO 18.000,00 CON FONDI LEGGE 285/97.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell’Assessore Pellerino,  
di concerto con l’Assessore Braccialarghe.  

 
 Considerata la notevole attenzione, il successo e l’incremento costante di pubblico 
conseguiti nelle precedenti edizioni, culminate con le circa 35.000 presenze del 2013, 
l’A.I.A.C.E. Torino ha proposto l’organizzazione della quindicesima edizione di “Sottodiciotto 
Filmfestival”, che si terrà a Torino dal 5 al 12 dicembre 2014 per la programmazione rivolta alla 
cittadinanza, mentre per la programmazione rivolta alle scuole l’apertura del Festival è prevista 
dal 20 novembre fino al 12 dicembre 2014. 
 “Sottodiciotto” è l’unico festival cinematografico che opera “a tutto campo” 
nell’universo giovanile attraverso due programmi distinti e complementari: “Sottodiciotto” è 
diventata un’importante e riconoscibile vetrina del cinema di qualità che propone anteprime 
nazionali, personali, retrospettive, omaggi, programmi speciali, pellicole restaurate, incontri 
con ospiti di prestigio che consentono sfaccettati approcci al mondo giovanile ed al “cinema 
giovane” di ieri e di oggi. D’altro canto, si è scelto di dimostrare la creatività degli Under 18 
offrendo loro spazi di visibilità e confronto grazie alla proiezione di prodotti da loro realizzati. 
I due concorsi (Concorso Nazionale Audiovisivi delle Scuole e Concorso Sotto18 OFF) 
costituiscono il nucleo vitale e pulsante della rassegna, offrendo un inedito ed interessante 
osservatorio sul mondo giovanile. “Sottodiciotto”, inoltre, prosegue nel proprio intento di 
valorizzare e promuovere un mondo ancora estraneo alle manifestazioni tuttora esistenti, sia in 
veste di spettatori che di autori. L’interlocutore privilegiato sarà il mondo della scuola.  
 Da un lato, “Sottodiciotto” è diventato la più importante manifestazione nazionale 
dedicata a film realizzati da registi Under 18, dall’altro la manifestazione si impegna a 
dissertare a 360 gradi sulla rappresentazione dell’universo giovanile attraverso una serie di 
proposte rivolte alla cittadinanza nel suo complesso, contemperando le esigenze dei cinofili alle 
richieste di cinema più spettacolare. 
 La crescita esponenziale del gradimento del Festival  dimostra l’efficacia della proposta, 
come del resto le moltissime opere inviate per il Concorso dalle scuole di tutta Italia e dagli 
under 18 rendono conto di quanto articolato, ricco e variegato possa essere il mondo della 
creatività giovanile. 
 Per il 2014, il filo conduttore della manifestazione è il tema derivante dal celebre motto 
di Giovenale “Mens sana in corpore sano”. 
 Gli obiettivi perseguiti dal Festival sono i seguenti: proporsi come luogo ideale in cui i 
giovani possano sviluppare le proprie capacità espressive, comunicando attraverso il 
linguaggio filmico; stimolare la realizzazione di prodotti audiovisivi; stimolare il dibattito fra 
gli insegnanti riguardo all’utilizzo costruttivo del cinema quale supporto didattico nella scuola; 
coinvolgere un pubblico eterogeneo per età; favorire il dialogo intergenerazionale. 
 Altri fra gli obiettivi qualitativi e quantitativi sono il consolidamento di una rete di 
partnership nazionale ed internazionale: la conferma della fiducia di importanti case di 
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distribuzione cinematografica, la sempre maggiore attenzione da parte dei mass-media 
nazionali, l’incremento del budget del Festival ed il potenziamento dell’afflusso di turismo 
scolastico. 
 Quest’anno le attività prevedono programmi speciali, retrospettive, anteprime, incontri, 
film inediti. Come da tradizione ormai consolidata, verrà assegnata la Targa Città di Torino 
-Sottodiciotto Film Festival ad un cineasta di prestigio e sensibile ed attento al mondo dei 
giovani, dei bambini e dei ragazzi.  
 Si darà ampio spazio alle anteprime nazionali di film in uscita nel nostro paese, concesse 
di anno in anno dalle più importanti case di distribuzione cinematografica. 
 Fra i programmi speciali si segnalano:  
- “Programmi per le Famiglie” con la proposta di programmi pensati per bambini, ragazzi 

e genitori;  
- “Baby Special” - Contenitore cinematografico pensato per i piccolissimi dai 18 mesi ai 4 

anni, al cui interno sono inseriti anche special natalizi per grandi e piccini in esclusiva; 
- “Sottodiciotto in corto” con il proseguimento di proposta in Italia di cortometraggi e 

lungometraggi di registi affermati a livello internazionale e di produzioni originali e 
innovative provenienti da tutto il mondo. 

 Il fulcro della manifestazione è costituito dal Concorso Nazionale prodotti audiovisivi 
delle scuole, articolato in tre sezioni competitive: la prima che unisce le Scuole dell’Infanzia e 
Primarie, la seconda che si rivolge alle Scuole Secondarie di primo grado, la terza alla Scuole 
Secondarie di secondo grado. Il secondo perno è costituito dal Concorso Nazionale “Sotto18 
OFF” riservato ai prodotti audiovisivi realizzati senza l’ausilio di strutture scolastiche, da chi 
non è ancora maggiorenne, e che si è rivelato una vetrina di pregio ai fini della valorizzazione 
della creatività giovanile. 
 Come è ormai consolidata tradizione, inoltre, il Festival si rivolgerà al mondo della 
scuola anche attraverso appuntamenti indirizzati a ragazzi, insegnanti ed educatori su cui 
opererà ITER (Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile). Numerosi laboratori 
saranno disponibili per gli studenti. 
 In particolare, lo specifico programma rivolto alle scuole - che si dipanerà fra il 20 
novembre ed il 12 dicembre sarà ricchissimo di una grande varietà di appuntamenti che avranno 
anch’essi il medesimo fil rouge del Festival.  
 Con  le Biblioteche Civiche Torinesi verrà offerto a 10 classi della scuola secondaria di II 
grado un percorso di approfondimento sul rapporto fra cinema e letteratura. 
 Continua, inoltre, la collaborazione con Amnesty International con la proposta di 
proiezioni di pellicole commentate da testimoni internazionali impegnati sul fronte della difesa 
dei diritti umani e civili. 
 Non mancheranno i momenti di formazione rivolti a insegnanti, educatori e studenti, con 
il tradizionale convegno organizzato dalla Città di Torino - ITER. 
 Per gli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado verranno inoltre predisposti numerosi 
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laboratori didattici organizzati dalla Città di Torino - ITER e dall’A.I.A.C.E. presso i Centri di 
Cultura ITER. 
 Il Museo Nazionale del Cinema metterà a disposizione 16 visite riservate a classi 
partecipanti al Festival.   
 Inoltre, sin dalla prima edizione, il Festival si avvale del diretto coinvolgimento di alcuni 
istituti superiori torinesi per l’accoglienza alle proiezioni, per la realizzazione di servizi 
fotografici e video. Gli studenti degli istituti Bodoni (per i servizi fotografici), Giolitti, Giulio 
e Bosso-Monti (per l’accoglienza) saranno dunque nuovamente tra i protagonisti di 
Sottodiciotto con un “lavoro sul campo” che - oltre a concretizzarsi in crediti-stages formativi 
- è un’importante occasione che permette ai ragazzi di dimostrare la propria nascente 
professionalità comunicando con i coetanei intervenuti per il Festival ad “altezza e sguardo 
under 18”. L’Istituto Steiner, realizzerà una striscia televisiva quotidiana sulla manifestazione 
pubblicata sul sito del quotidiano “la Repubblica” di Torino.  
 La manifestazione, nel suo complesso, si caratterizza per essere un momento di confronto 
didatticamente proficuo e nel contempo ludico e partecipativo. In tale direzione un Festival 
rivolto esclusivamente al mondo della scuola può porre in risalto, valorizzandolo, il lavoro 
quotidiano e capillare portato avanti da lungo tempo nella nostra città. Il Festival, inoltre, nelle 
passate edizioni ha dimostrato di poter diventare, se pubblicizzato con le opportune strategie, 
assieme all'Assessorato al Turismo, un appuntamento annuale privilegiato dalle scuole 
nell'organizzazione delle gite: un momento culturale di ritrovo e scambio per il mondo della 
scuola. Ed è in questa cornice che l’A.I.A.C.E. propone alle classi e agli insegnanti, che 
provengono da tutte le parti d’Italia, un pacchetto articolato di proposte culturali. 
 L’Associazione A.I.A.C.E., inoltre, con attestazione acquisita ed agli atti, dichiara di 
attenersi a quanto disposto dal D. L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, (art. 6, 
comma 2). 

E’ stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) Legge 
190/2012 conservata agli atti del Servizio. 
 Visto il programma della manifestazione ed il relativo budget di spesa preventivo, 
allegati, in ottemperanza al regolamento per le modalità d'erogazione dei contributi, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1994 07324/01) del 19 dicembre 1994, 
esecutiva dal 23 gennaio 1995 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 
(mecc. 2007 04877/007) del 3 dicembre 2007, esecutiva dal 17 dicembre 2007, si propone di 
individuare quale beneficiario di un contributo di Euro 28.000,00, a carico della Direzione 
Cultura Educazione Gioventù (Area Servizi Educativi; Cultura - Servizio Arti Contemporanee) 
al lordo delle eventuali ritenute di legge, l'A.I.A.C.E. Torino, che si attiverà, inoltre, per 
ottenere analoghi finanziamenti da altri Enti Pubblici e privati. 
 La spesa relativa al contributo di Euro 28.000,00 è coperta come segue: 
- per Euro 18.000,00 con fondi della Legge 285/97 e trova capienza al codice intervento 

1100405 del Bilancio 2014, capitolo 88820 art. 1  “Progetti Legge 285/97 - Trasferimenti 
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ed erogazioni”. 
Tale somma è stata accertata al codice risorsa 2010086 del Bilancio 2014 (capitolo 6360 
“Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Progetti Legge 285/97) (accertamento 
2014 -12118). 

- per Euro 10.000,00 al codice intervento 1050205 del Bilancio 2014, capitolo 51700 art. 
7, “Cultura - Trasferimenti ed erogazioni - Festival Rassegne e Manifestazioni 
Cinematografiche diverse”. 

 Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 122/2010, il sostegno 
economico all’A.I.A.C.E. non si configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, di 
pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico rientra invece a pieno titolo tra le azioni che, anche 
alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118, comma 4, della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti e 
Associazioni nell’ambito delle attività educativo-culturali. 
 Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni relative alle 
valutazioni di impatto economico approvate con determinazione n. 59 del Direttore Generale 
(mecc. 2012 45155/066), datata 17 dicembre. 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile;  
 Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, visto il progetto-programma e 

preventivo della manifestazione di cui in allegato (all. 1-2), quale beneficiaria di un 
contributo di Euro 28.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, per 
l’organizzazione “Sottodiciotto Filmfestival” XV edizione (2014), l'Associazione 
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Italiana Amici Cinema d'Essai, con sede legale in Torino, Galleria Subalpina 30 - 10123 
Torino (P.IVA 05218600012), per Euro 28.000,00. 
L'erogazione del presente contributo è effettuata in conformità ai criteri formali e 
sostanziali fissati con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 
(mecc. 1994 07324/01), esecutiva dal 23 gennaio 1995 e modificato con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007, esecutiva dal 17 dicembre 2007 
(mecc. 2007 04877/007); 

2) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali gli impegni di spesa e le devoluzioni 
necessarie;  

3) di prendere atto del relativo programma e del preventivo dei costi contenuto nell'allegato 
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

L’Assessore alle Politiche Educative 
Mariagrazia Pellerino 

 
 
 

L’Assessore alla Cultura, Turismo 
e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente del Servizio 

Sistema Educativo Integrato 0-6 anni 
Vincenzo Simone 

 
 
 

Il Dirigente Servizio 
Arti Contemporanee 
Francesco De Biase 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 50 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
  Elide Tisi         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 24 novembre 2014 all’8 dicembre 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 4 dicembre 2014. 
 

    





  BILANCIO PREVENTIVO 2014  


                                       USCITE
PREVENTIVO USCITE 


AIACE


PREVENTIVO USCITE 


DIVISIONE SERVIZI 


EDUCATIVI


SPESE ARTISTICHE (A)


       1. Direzione artistica


5.700,00


       2. Cachets artisti


presentatore premiazione 500,00


       3. Compensi per collaboratori e consulenze 


coordinamento festival 21.800,00


organizzazione generale 3.721,00


coordinamento logistico/movimentazione copie 0,00


segreteria scuole 4.700,00


selezione film concorso scuola, redazione sinossi per programma e catalogo, 


incontri in sala, laboratori 12.688,00


selezione film concorso Sotto18 OFF 0,00


consulenti alla programmazione 0,00


grafica (logo, catalogo, locandina, programma generale, mupi) 3.355,00


redazione catalogo (proiezioni scuole e programma generale) 1.500,00


redazione programma scuola e programma generale   0,00


ufficio ospitalità 600,00


traduzioni simultanee 1.500,00


      4. Personale tecnico


sottotitolazione 4.880,00


responsabili proiezioni 1.220,00


personale di sala  1.707,00


riversamenti e controllo qualità video concorso per proiezioni 1.830,00


      5.  Compensi docenti


Docenze workshop


      6.   Compensi giuria 0,00


      7. Oneri fiscali, previdenziali, assistenziali


Oneri previdenziali, assistenziali – INPS , INAIL, TFR  10.907,34


IRAP (3,90% su collaborazioni e stipendi ) 1.850,24


      8. ENPALS 0,00


      9. Premi e borse di studio


premi concorsi scuole e Sotto18 Off 2.000,00


targhe 362,00


    10. Affitto e allestimento spazi


affitto Cinema Massimo 7.198,00


affitto cinema programma scuola 1.400,00 1.200,00


affitto Circolo dei Lettori per conf. stampa 122,00


   11. Tipografia


stampa programma generale (10.000 copie) 2.500,00


stampa programma scuola (10.000 copie) 0,00


stampa cd (200) 120,00


stampa locandine (7000) 600,00







manifesti 0,00


confezione cartellina stampa 228,00


   12. 13. Pubblicità e promozione


ufficio stampa 2.123,00


ufficio promozione 2.871,00


affissione locandine 800,00


distribuzione materiali promozionali 0,00


spedizioni programmi e materiale promozionale   0,00


stampa e affissione MUPI 2.306,00


realizzazione promo video per servizi TV 488,00


realizzazione dvd con i video vincitori del concorso scuole 0,00


abbonamento Eco della Stampa 0,00


14. Viaggi e soggiorno personale artistico


viaggi ospiti       1.500,00


pernottamento ospiti 1.000,00 432,00


pranzi e cene ospiti 800,00


pranzi giurie 200,00


viaggi per costruzione programma (selezione film) 0,00


pranzi e cene personale durante il Festival  800,00


       15. Trasporti e noleggi


noleggio pellicole programma generale 11.000,00


noleggio pellicole programma scuole 1.464,00


trasporto pellicole        800,00


acquisto  DVD  150,00


noleggio attrezzature video e audio 2.500,00


     16. S.I.A.E. 1.000,00


     17. Altre spese 


assicurazione pellicole 250,00


TOTALE SPESE ARTISTICHE (A) 105.672,58


105.672,58


SPESE GENERALI (B)


     1. Affitto sede e spese connesse


affitto sede e riscaldamento 5.000,00


     2. Spese telefoniche e utenze varie


spese telefoniche  700,00


illuminazione 300,00


canoni periodici di manutenzione 250,00


canoni sito internet e servizi telematici  150,00


spese postali  100,00


cancelleria e materiali di consumo  400,00


   4. Personale (stipendi, compensi, indennità)


segreteria amministrativa    3.780,00


    5. Oneri fiscali, previdenziali, assistenziali


 Oneri previdenziali, assistenziali – INPS e INAIL  1.100,00


IRAP (3,90% su quota parte stipendi ) 147,42


    6. Interessi passivi e oneri bancari


    7. Compensi a terzi (commercialista, fiscalista, etc.)


studio commercialista e consulente del lavoro 3.400,00


   8. Spese di viaggio e rappresentanza 


   9. Spese varie (specificare)







TOTALE SPESE GENERALI (B) 15.327,42


TOTALE SPESE affrontate da Aiace (A+B) 121.000,00


TOTALE SPESE affrontate da altri Enti  (A+B) 19.000,00


TOTALE SPESE FESTIVAL preventivo  2014 140.000,00


Torino, 22 ottobre 2014


Paolo Bertinetti


Presidente A.I.A.C.E.- Torino








  


 
 
 


SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL 2014 
 


RELAZIONE E PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PREVENTIVATE 
 


 
Organizzato da Aiace Torino e Città di Torino, Sottodiciotto è una manifestazione unica nel panorama 


nazionale, grazie alla sua formula originale: si tratta infatti di un Festival fatto dai / con / per i giovani, 
che di essi restituisce una rappresentazione quanto mai variegata, indirizzata anche ad un pubblico il più 


ampio possibile e intergenerazionale.  


 
Le proiezioni mattutine (rivolte alle scuole) e quelle pomeridiane e serali (rivolte a tutta la 


cittadinanza), sono corredate da incontri con personaggi di primo piano in ambito cinematografico, musicale, 
letterario che permettono di delineare stimolanti approcci all’universo giovanile, al cinema fatto dai 


giovani, per i giovani, che parla dei giovani.  


 
Ogni anno il Festival si propone di riflettere su una tematica strettamente connessa all'universo 


under18, declinata nelle sue molteplici valenze e rapportato allo specifico del mondo giovanile. Tema 
dell’edizione 2014 sarà l’adagio del poeta Giovenale “mens sana in corpore sano”.  


 
 


 
■ PROGRAMMA GENERALE ■ 


 
 Anteprime / Prime visioni / Omaggi 


 Programmi speciali 
 Concorso Sotto18 OFF 


 


 
■ PROGRAMMA PER LE SCUOLE ■ 


 


 Concorso Nazionale dei prodotti audiovisivi delle Scuole di ogni ordine e grado  
 Incontri, proiezioni ed eventi per le scuole di ogni ordine e grado  


 Laboratori didattici, itinerari guidati 


 


 
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 


 
PROGRAMMA GENERALE 


 
■ Anteprime/ Prime visioni/ Omaggi ■ 


■ Sempre alla ricerca di film e autori che scandaglino, attraverso il linguaggio cinematografico, l’universo 


giovanile nelle sue molteplici e variegate sfaccettature il Festival, che è riuscito a garantirsi la fiducia delle 


case di distribuzione di qualità e delle major, ha presentato negli anni anteprime nazionali e prime visioni con 


l’obiettivo di proporre film di interesse culturale e artistico e insieme di grande richiamo. 
Dal 2000 al 2013 sono stati ad esempio proposti in anteprima Billy Elliott, Sognando Beckham, L’Enfant, 
Happy Feet, Bee Movie, Persepolis, Caramel, Madagascar 2, Il bambino con il pigiama a righe, The 
Millionaire, Megamind, La chiave di Sarah, I Muppet, Grandi Speranze, Sammy 2 - La grande fuga, A spasso 
con i dinosauri, Piovono polpette 2.  







  


Negli ultimi cinque anni sono state dedicate retrospettive e omaggi a Mike Leigh, Jean-Pierre Jeunet, 


Bahman Ghobadi, Alan Parker, Jaco Van Dormael, Jim Sheridan, Sandrine Bonnaire, Luc Jacquet, Sylvain 


Chomet.  
 
■ Premi ■ 


■ Targa Città di Torino Sottodiciotto Film Festival  


Come da tradizione, il premio verrà assegnato a una personalità del mondo della cultura, sensibile e attento 
al mondo dei giovani: nelle varie edizioni il riconoscimento è stato conferito a Giulio Gianini e Emanuele 


Luzzati, Luigi Comencini, Francesca Archibugi, Bruno Bozzetto, Pupi Avati, Marco Bellocchio, Antonio 


Capuano, Paolo e Vittorio Taviani, Citto Maselli, Davide Ferrario, Marco Risi, Paolo Virzì, Stefano Rulli.  
 
■ Programmi speciali ■ 


■ Programmi per le famiglie  


Sottodiciotto Film Festival proporrà film esplicitamente pensati per bambini, ragazzi e genitori, 
sull’onda del successo riscosso nelle scorse edizioni dagli omaggi dedicati a Pippi Calzelunghe, Zorro, 


Winnie the Pooh, Topolino, Robin Hood, Tom & Jerry, Alice, Pippo, ecc.  


Per la XV edizione si proseguirà in questa direzione, festeggiando famosi personaggi che sono entrati a far 
parte dell'immaginario collettivo.  


 
■ Sottodiciotto in corto  


Sottodiciotto proseguirà il proprio lavoro di proposta di produzioni originali e innovative provenienti da tutto il 


mondo. I due programmi verranno costruiti in stretta collaborazione con il Festival International du 


Court Métrage di Clermont-Ferrand, la più rinomata manifestazione dedicata al “film breve” a livello 
mondiale, e il Centro Sperimentale di Cinematografia - Dip. Animazione che presenterà una selezione di 


cortometraggi realizzati dagli studenti delle scuole di E.T.N.A. European Training Network for 
Animation Schools, la rete che riunisce 35 importanti scuole ed università europee che offrono curricula 


specifici per il settore dell'animazione.  
 


■ Baby Special  


Contenitore cinematografico pensato per i piccolissimi dai 18 mesi ai 4 anni, al cui interno sono inseriti anche 


special natalizi per grandi e piccini presentati in anteprima. 
 
■ Concorso Sotto18 OFF ■  


■ Il Concorso, riservato ai prodotti audiovisivi realizzati in maniera autonoma da chi non è ancora 


maggiorenne, si è rivelato nel corso degli anni una vetrina di inestimabile pregio per valorizzare la creatività 


individuale dei giovanissimi (proprio quest’anno Laura Halilovich, vincitrice del Sotto18 Off nel 2007, ha 
realizzato il suo primo lungometraggio Io rom romantica). In ogni edizione vengono selezionati e proposti 


una quarantina di prodotti provenienti da tutto il Paese. 
 


 
 


PROGRAMMA PER LE SCUOLE 


 
■ Concorso Nazionale prodotti audiovisivi delle Scuole ■  


■ Il cuore pulsante del Festival è costituito dal Concorso Nazionale Prodotti Audiovisivi delle Scuole, a 


tema libero. Il bando di partecipazione è stato pubblicizzato, a partire da marzo 2014, presso tutte le scuole 


italiane, le Direzioni Regionali degli Uffici Scolastici, gli Informagiovani ecc.  
Il concorso riservato alle scuole prevede tre sezioni:  


 la sezione dedicata alle Scuole dell’Infanzia e Primarie 


 la sezione dedicata alle Scuole Secondarie di I grado  
 la sezione dedicata alle Scuole Secondarie di II grado 


Una giuria ristretta formata da esperti del settore (3 giurati per ciascuna fascia scolastica) e una giuria del 
pubblico assegneranno i premi del Festival, consistenti in attrezzature tecniche per le scuole.  


 


Tra i 288 prodotti pervenuti per la selezione ne sono stati ammessi una sessantina per ogni sezione 
competitiva, per un totale di 212 prodotti selezionati.  


 
Anche per questa edizione, desiderando che i giovani e giovanissimi autori siano i protagonisti assoluti, si 


rinnoverà la proposta, di un momento di confronto, immediatamente successivo alla proiezione dei 







  


film in concorso: i ragazzi, provenienti da tutto il territorio nazionale, potranno così incontrarsi, discutere e 


interagire, confrontando le loro esperienze.  


 
■ Incontri e proiezioni per le scuole di ogni ordine e grado ■ 


Lo specifico programma rivolto alle scuole – che si dipanerà dal 20 novembre a metà dicembre e per il quale 


saranno aperte le prenotazioni da metà ottobre 2014 – proporrà una varietà di appuntamenti. 
 
■ Film per le scuole dell’Infanzia - Dal 2012 all’interno del programma di Sottodiciotto sono state inserite 


proiezioni rivolte alle Scuole dell'Infanzia: alla luce degli ottimi riscontri delle precedenti edizioni, si 


proseguirà su questo cammino, proponendo in collaborazione con il Festival International du Court-métrage 
di Clermont-Ferrand (la “Cannes del corto”) un programma che presenta il meglio dell’animazione europea 


per la fascia pre-school, occasione per sensibilizzare gli spettatori più giovani a temi quali la difesa dei diritti 
e il rispetto della diversità.  


 
■ Festa di premiazione dei prodotti delle scuole con i Centri di Cultura ITER - Città di Torino  


La proiezione e premiazione annuale dei cortometraggi corona l’impegno dei Centri di Cultura ITER nel 
campo della didattica audiovisiva, che da anni si concretizza nella realizzazione con gli allievi di prodotti di 


elevata qualità, presentati con successo in numerose manifestazioni. 
 
■ Film a difesa dei diritti umani e civili - In collaborazione con Amnesty International verranno proposte 


alle Scuole Primarie e Secondarie di I e II grado 3 proiezioni di pellicole commentate da testimoni 


internazionali impegnati sul fronte della difesa dei diritti umani e civili.  
 
■ In collaborazione con le Biblioteche Civiche Torinesi verrà offerto a 10 classi della scuola secondaria di 


II grado un percorso di analisi e approfondimento sul rapporto tra cinema e letteratura proposto in 
occasione della proiezione del film “Addio alle armi” (F.Borzage, 1932) a celebrazione del 100° Anniversario 


della Grande Guerra.  
 
■ Film a tematica sportiva proposti per Torino 2015. Capitale Europea dello Sport. Per sensibilizzare 


gli studenti ai valori promossi dal Libro Bianco dello Sport dell’Unione Europea (lo sport non solo inteso come 


“prestazione agonistica pura” ma soprattutto come strumento per favorire l’aggregazione, la coesione, 
l’inclusione sociale e per affermare uno stile di vita basato sulla lealtà, il coraggio, la cura di sé e la buona 


alimentazione, il rispetto delle regole e degli avversari) saranno proposti 3 film a cui seguirà l’incontro con 
alcuni atleti delle Fiamme Azzurre. 


 
■ Proiezioni in lingua originale - in collaborazione con il Goethe Institut - Sottodiciotto e Goethe-


Institut Turin propongono ogni anno un film in lingua originale tedesca agli studenti delle Scuole Secondarie 
di II grado.  


 
■ Proiezioni in Provincia - Grazie alla collaborazione del Co.co.pa - Coordinamento Comuni per la 


Pace verranno proposti due appuntamenti “fuori città”, il primo a Moncalieri in occasione della Giornata 


mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne rivolto alle scuole secondarie di II grado e il 


secondo a Pianezza per le scuole primarie e secondarie di I grado.  
 


 
■ Workshop, laboratori didattici, itinerari e visite guidate 


La conoscenza consapevole dei linguaggi audiovisivi e della multimedialità sono fondamentali in una 


battaglia, quanto mai necessaria, per una riqualificazione dei contenuti della scuola e della formazione delle 


giovani generazioni. In un mondo che sul piano delle forme di comunicazione è in continua evoluzione, nella 
scuola è essenziale affiancare, agli strumenti tradizionali, ulteriori mezzi che stimolino la creatività dei 


ragazzi: la scuola può aggiungere una riflessione più approfondita e favorire la manifestazione di qualcosa di 
realmente personale e artistico, che, attraverso iter formativi adeguati, potrebbe sfociare in suggerimenti di 


concrete opportunità professionalizzanti.  


 
All’interno della XV edizione particolare importanza assumeranno, dunque, una serie di percorsi di 


formazione rivolti agli studenti: sempre più evidente è la necessità di garantire una formazione qualificata, 
moderna e che sappia tenere conto della complessità della società attuale e futura. Verranno quindi 


sviluppati alcuni ambiti principali, utili per acquisire le conoscenze, le abilità e le competenze adeguate a 







  


leggere e interpretare la realtà e il futuro con atteggiamento critico, razionale, ma anche creativo e 


progettuale.  


Gli interventi laboratoriali e formativi si concretizzeranno, all’interno della manifestazione, attraverso svariate 
opportunità:  


 
■ Workshop e laboratori didattici per le scuole di ogni ordine e grado offerti gratuitamente alle scuole 


grazie all’impegno e alla collaborazione di: ITER - Centri di Cultura (lab. MAGIE DEL CINEMA D’ANIMAZIONE 


e MUSIC FACTORY); Museo Nazionale del Cinema (lab. TORINO CITTÀ DEL CINEMA - DAGLI SCHERMI 


ALLA REALTÀ); Centro Sperimentale di Cinematografia - Sede del Piemonte (lab. COME SI CREA UN 
FILM DI ANIMAZIONE); Xké? Il laboratorio della curiosità (lab. I 5 SENSI e LA LUCE); UNICEF - 


Comitato Provinciale di Torino (lab. BAMBINI E ADOLESCENTI TRA NUTRIZIONE E MALNUTRIZIONE IN 
ITALIA E NEL MONDO); Facoltà di Scienze della Formazione (lab. CRITICI PER UN GIORNO: DALLA 


VISIONE IN SALA AL WEB); A.I.A.C.E. Torino (I DIRITTI DEI MINORI). 
 


■ Itinerari guidati a Torino per le classi provenienti da fuori Piemonte (la Torino antica, barocca, 


ottocentesca e moderna) proposti da ITER - Centro di Cultura per l’Educazione alla Cittadinanza. 


 
■ Visite al Museo Nazionale del Cinema offerte gratuitamente dai Servizi Educativi del Museo a 16 classi 


provenienti da fuori Piemonte. 


 
 


I GIOVANI CHE FANNO SOTTODICIOTTO 


 
Sin dalla prima edizione il Festival si avvale del diretto coinvolgimento di alcuni Istituti superiori torinesi per 


l’accoglienza in sala alle proiezioni e per la realizzazione di servizi fotografici e video.  
 


Gli studenti degli istituti Bodoni (per i servizi fotografici), Giolitti, Giulio, Bosso-Monti e Beccari (per 


l’accoglienza) saranno dunque nuovamente tra i protagonisti di Sottodiciotto con un “lavoro sul 
campo” che - oltre a concretizzarsi in crediti-stages formativi - è un’importante occasione che permette ai 


ragazzi di dimostrare la propria nascente professionalità.  
L’Istituto Steiner realizzerà una striscia televisiva quotidiana sulla manifestazione pubblicata sul 


sito del quotidiano “la Repubblica” di Torino.  


 


 
In fede,  


Lia Furxhi  


Direttore Sottodiciotto Film Festival  


  







  


XV edizione  


novembre - dicembre 2014 (programmazione rivolta alle scuole) 
dicembre 2014 (programmazione rivolta alla cittadinanza)  


 


 


Sostenitori istituzionali  
 


 


Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
Direzione Generale per il Cinema 


 


Regione Piemonte 
 
 


Città di Torino 
 


Compagnia di San Paolo 
 


Fondazione CRT 
 


 
Patrocini  


 


con l’Adesione del Presidente della Repubblica 


 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico per il Piemonte - Direzione Generale 


 


Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO 
 


Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus 
 


 
 
 


con la collaborazione di 
 


ITER – Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 
 


Amnesty International - Piemonte Valle d’Aosta 
 


Asifa Italia 
 


 


Biblioteche Civiche Torinesi 
 


 


Centro Nazionale del Cortometraggio 
 


CIAS - Coordinamento Italiano Audiovisivi a Scuola 
 
 


Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino 
 
 


Facoltà di Scienze della Formazione 
Università degli Studi di Torino 


 


Festival International du Court Métrage de Clermont-Ferrand 
 


Film Commission Torino Piemonte 
 
 


Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia 
Dipartimento Animazione 


 


Xké? Il laboratorio della curiosità 
 


Museo Nazionale del Cinema 
 


Comitato Provinciale Unicef Torino 
 


Goethe Institut Turin 
 


Salone Internazionale del Libro 
 
 


SOTTODICIOTTO ADERISCE A 
Piemonte dal vivo  
Contemporary Art  


 


 





