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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 dicembre 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

       
 
OGGETTO: XVI EDIZIONE "SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL". CONTRIBUTO 
ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI CINEMA D'ESSAI (A.I.A.C.E.) TORINO. 
EURO 28.000,00. FINANZIAMENTO DI EURO 18.000,00 CON FONDI LEGGE 285/97.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

 
Considerata la notevole attenzione ed il successo conseguiti nelle precedenti edizioni, 

l’A.I.A.C.E. Torino ha proposto l’organizzazione della sedicesima edizione di “Sottodiciotto 
Filmfestival”, che si è tenuta a Torino dal 4 all’11 dicembre 2015 per la programmazione 
rivolta alla cittadinanza, mentre per la programmazione rivolta alle scuole l’apertura del 
Festival è stata prevista dal 20 novembre e fino all’11 dicembre 2015. 

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 è stato 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. 

Ogni anno il Festival propone un tema come linea guida delle sue proposte culturali e 
formative. Il tema 2015 è stato Mi metto in gioco. La scelta è stata operata per favorire e 
sostenere nei bambini, nei ragazzi e negli adulti i meccanismi per cui l'impegno personale può 
diventare il mezzo più efficace per stimolare nuove conoscenze di sé e del mondo, maggiore 
partecipazione condivisa e un concreto rispetto della legalità.  

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.   
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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 
distribuzione cinematografica; la sempre maggiore attenzione da parte dei mass-media 
nazionali; ed il potenziamento dell’afflusso di turismo scolastico. 

Quest’anno le attività prevedevano programmi speciali, retrospettive, anteprime, incontri, 
film inediti. Come da tradizione ormai consolidata è stata 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 è dato 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.  
“Sotto18 - Kids” - Contenitore cinematografico pensato per i piccolissimi dai 18 mesi ai 4 anni, 
al cui interno erano inseriti anche special natalizi per grandi e piccini in esclusiva.   

Il fulcro della manifestazione era 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 era 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 è rivolto al mondo della scuola 
anche attraverso appuntamenti indirizzati a ragazzi, insegnanti ed educatori su cui opera ITER 
(Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile). Numerosi laboratori erano disponibili 
per gli studenti. 

In particolare, lo specifico programma rivolto alle scuole – che si è dipanato fra il 20 
novembre (Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza) e l’11 
dicembre è stato ricchissimo di una grande varietà di appuntamenti che avevano anch’essi il 
medesimo fil rouge del Festival.  

Non sono mancati 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 sono stati inoltre predisposti numerosi 
laboratori didattici organizzati dalla Città di Torino - ITER e dall’AIACE presso i Centri di Cultura 
ITER.   

La XVI Edizione di Sottodiciotto Film Festival è stata scelta per ospitare il Convegno 
Nazionale di INDIRE (Istituto nazionale di documentazione, di innovazione e ricerca educativa). 

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 
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fotografici e video. Gli studenti degli istituti Bodoni (per i servizi fotografici), Gioberti 
(programmi speciali), Giolitti, Giulio, Beccari e Bosso-Monti (per l’accoglienza) sono stati 
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”.  

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 ed 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). 

È 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 del 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/01), esecutiva 
dal 23 gennaio 1995 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 
2007 (mecc. 0704877/007), 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 Visive, Cinema e Teatro) 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 Bilancio 2015, 
capitolo 88820 art. 1 “Progetti Legge 285/97 – Trasferimenti ed erogazioni”. 
Tale somma è da accertarsi al Bilancio 2015 (capitolo 6360 “Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali. Progetti Legge 285/97).  
L’erogazione di tale spesa è comunque subordinata all’effettivo accertamento e incasso dei 
fondi, stante la ripartizione tra le città assegnatarie per l’anno 2015 già definita in sede 
ministeriale e pertanto l’attesa esigibilità dei citati fondi per l’anno 2015;  
- per Euro 10.000,00 al Bilancio 2015, capitolo 51700 art. 7 “Cultura – Trasferimenti ed 
erogazioni – Festival Rassegne e Manifestazioni Cinematografiche diverse”.  
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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 A.I.A.C.E. è iscritta al registro delle 
Associazioni della Città. 

Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni relative alle 
valutazioni di impatto economico approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) 
datata 17 dicembre del Direttore Generale. 

    
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, vista la richiesta di contributo di 

A.I.A.C.E. (all. 1) il progetto-programma e preventivo della manifestazione di cui in 
allegato (all. 2-3), 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 Italiana Amici Cinema d'Essai, con sede legale in Torino, Galleria 
Subalpina 30 - 10123 Torino (C.F. e P.IVA 05218600012),  
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 (mecc. 2007 04877/007), esecutiva dal 17 
dicembre 2007.   
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Si dà atto che la devoluzione della spesa a valere su fondi ex L. 285/97 dell’annualità 
2015 (Euro 18.000,00) è subordinata all’effettivo accertamento e incasso dei fondi, stante 
la ripartizione tra le città assegnatarie per l’anno 2015 già definita in sede ministeriale 
(all. 4) e pertanto l’attesa esigibilità dei citati fondi per l’anno 2015; 

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 Servizio 

Sistema Educativo Integrato 0-6 anni 
Vincenzo Simone 

 
Il Dirigente Servizio 

Arti Visive, Cinema e Teatro 
Francesco De Biase 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 67 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 29 dicembre 2015 al 12 gennaio 2016; 

 
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 dall’8 gennaio 2016. 
 

 
    
    





  


  
SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL  


  


  BILANCIO PREVENTIVO 2015  


                                       USCITE  


 preventivo uscite 


SPESE ARTISTICHE (A)  


1. Direzione artistica  


2. Cachets artisti  


presentatore premiazione 500,00 


3. Compensi per collaboratori e consulenze   


coordinamento festival   28.500,00 


organizzazione generale 8.000,00 


curatore sezione 6.000,00 


segreteria scuole 1.800,00 


selezionatori concorso 2.700,00 


progetto grafico 2.500,00 


web master 1.200,00 


redazione catalogo 500,00 


fundraising 3.600,00 


ufficio ospitalità 400,00 


Sottodiciotto fuori Torino 700,00 


4.   Compensi e relativi oneri fiscali, previdenzia li, assistenziali al 
personale tecnico 
 


 


sottotitolazione 6.000,00 


traduzioni simultanee  800,00 


proiezionista 1.500,00 


personale di sala   1.800,00 


Servizi tecnici per proiezioni 400,00 


5.  Compensi docenti 0 


6.   Compensi giuria 0 


7. ENPALS  


8. Premi e borse di studio  


Premi  concorsi 1.000,00 


targhe 400,00 


9. Affitto e allestimento spazi  


affitto Cinema Massimo  9.000,00 


affitto altre sale 4.600,00 


allestimento spazi 400,00 


10. Tipografia  







stampa programma  550,00 


stampa locandine  700,00 


Stampa label cd 150,00 


11. Pubblicità e promozione  


ufficio stampa   5.000,00 


ufficio promozione  2.500,00 


affissione manifesti/locandine 2.000,00 


stampa e affissione manifesti e MUPI 2.000,00 


realizzazione promo video  1.000,00 


abbonamento Eco della Stampa 1.500,00 


12. Viaggi e soggiorno personale artistico  


viaggi ospiti        2.000,00 


taxi, bus e parcheggi 150,00 


pernottamento ospiti  1.500,00 


pranzi e cene ospiti 1.500,00 


pranzo riunione  giuria  200,00 


pranzi e cene personale  500,00 


13. Trasporti e noleggi  


noleggio pellicole programma generale  12.000,00 


noleggio pellicole  programma scuole 2.500,00 


cessione sottotitoli 1.000,00 


acquisto  DVD   100,00 


Trasporto pellicole 2.000,00 


14. S.I.A.E.  1.300,00 


15 Altre spese   


assicurazione pellicole 250,00 


Altre spese 500,00 


TOTALE SPESE ARTISTICHE (A)  123.200,00 


   
SPESE GENERALI (B)   


1. Affitto sede e spese connesse  


affitto sede e riscaldamento  4.500,00 


2. Spese telefoniche e utenze varie  


spese telefoniche   1.000,00 


illuminazione  400,00 


canoni periodici di manutenzione  200,00 


canoni sito internet e servizi telematici   200,00 


spese postali   100,00 


cancelleria e materiali di consumo   400,00 


4. Personale (stipendi, compensi, indennità)  


segreteria amministrativa     6.000,00 


5. Oneri fiscali, previdenziali, assistenziali  


 Oneri previdenziali, assistenziali – INPS e INAIL    







IRAP (3,90% su quota parte stipendi )   


6. Interessi passivi e oneri bancari  


7. Compensi a terzi (commercialista, fiscalista,  r evisori dei conti,  
notaio, etc.) 


 


studio commercialista e consulente del lavoro 4.000,00 


8. Spese di viaggio e rappresentanza   


9. Spese varie (specificare)  


TOTALE SPESE GENERALI (B)  16.800,00 


TOTALE SPESE FESTIVAL PREVENTIVO  2015  140.000,00 
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XVI edizione 
 


4 - 11 dicembre 2015 
 


Torino 
 


                        


 


 


 


 


nasce nel 2000 su iniziativa della Città di Torino e dell’A.I.A.C.E. come luogo di crescita e dialogo 


intergenerazionale per dare visibilità ai prodotti audiovisivi realizzati dagli under 18 e a al cinema legato ai 


temi dell’infanzia, dell’adolescenza e della gioventù.  


 


La XVI edizione di Sottodiciotto Film Festival è diretta da Domenico Chiesa, Presidente dell'AIACE 


Torino, già Presidente Nazionale di CIDI e membro delle Commissioni nazionali per la redazione di 


Programmi per la scuola secondaria superiore (Brocca) e in attuazione della Legge 30/2000 (De Mauro).      


I suoi ambiti di studio e di ricerca riguardano il campo disciplinare e la psicologia dell'adolescente.  


 


Ogni anno il Festival propone un tema come linea guida delle sue proposte culturali e formative. Il tema 


2015 è Mi metto in gioco. La scelta è stata operata per favorire e sostenere nei bambini, nei ragazzi e 


negli adulti i meccanismi per cui l'impegno personale può diventare il mezzo più efficace per stimolare nuove 


conoscenze di sé e del mondo, maggiore partecipazione condivisa e un concreto rispetto della legalità.  


 


Tutte le proiezioni e le attività proposte da Sottodiciotto Film Festival sono ad ingresso gratuito. 


 


Sottodiciotto Film Festival è una finestra sul cinema di qualità che ha saputo guadagnarsi il favore del 


pubblico (22.000 presenze nel 2014) e dei media presentando una serie di appuntamenti per le scuole e 


proposte per tutti i pubblici: anteprime nazionali, incontri con ospiti, programmi speciali.  


 


La XVI edizione di Sottodiciotto Film Festival propone:  


 
• Sotto18 Scuola 


1. Concorso Nazionale dei prodotti audiovisivi realizzati dalla scuole di ogni ordine e grado 


2. Incontri, proiezioni e proposte per le scuole  


3. Le attività di Sotto18 LAB con workshop, stage e laboratori didattici 


4. Convegno e formazione per educatori e insegnanti 


 
• Sotto18 x Tutti 


5. Anteprime nazionali e Prime visioni in lingua originale 


6. Incontri con ospiti italiani e internazionali e Programmi speciali 


7. Kids con i cartoons e le magie del cinema 







 


  


8. TeenVision con le proposte ideate da/con/per i ragazzi e il Concorso OFF degli under18 indipendenti 


1. Sotto18 Scuola // Concorso Nazionale dei prodotti audiovisivi delle scuole 


La sezione competitiva rivolta ai prodotti audiovisivi realizzati dalle scuole italiane si articola in tre sezioni: 


Scuole dell’Infanzia e Primarie - Scuole Secondarie di I grado -  Scuole Secondarie di II grado  


Sono circa 300 i prodotti audiovisivi che ogni anno vengono selezionati e proiettati presso le sale del 


Museo Nazionale del Cinema alla presenza delle giurie, degli studenti e degli insegnanti provenienti dagli 


istituti di tutta Italia.  


La XVI edizione del Concorso avrà inizio il 4 dicembre 2015 e si concluderà l'11 dicembre 2015 


con la Cerimonia di Premiazione alla presenza delle autorità, degli sponsor e di ospiti speciali. 


 


2. Sotto18 Scuola // Proposte per le scuole 


Il Festival propone alle scuole di ogni ordine e grado un articolato palinsesto di proiezioni commentate da 


ospiti di assoluta pertinenza. Alla stesura del programma partecipano attivamente - tra gli altri - Amnesty 


International, Biblioteche Civiche Torinesi, Goethe Institut, Università degli Studi di Torino, UNICEF.  


L'Inaugurazione del programma per le scuole avrà luogo il 20 novembre 2015, Giornata 


Internazionale per i Diritti dell'infanzia e dell'Adolescenza.  


 


3. Sotto18 Scuola // Sotto18 LAB 


Il Festival propone ai bambini, ragazzi e giovani desiderosi di “fare cinema” numerose attività formative:  


• Il Manifesto Ufficiale della XVI edizione del festival è realizzato a partire da un'occasione formativa e da 


un progetto grafico di Kevin Puchoc, studente diciassettenne dell'Istituto Steiner di Torino. 


• Gli Stage formativi offrono percorsi professionalizzanti relativi agli ambiti dell’accoglienza, della 


produzione di report fotografici, della realizzazione di riprese video, montaggi e TG quotidiani. Per 


l'edizione 2015 verranno coinvolti gli studenti torinesi dell’IIS Bodoni-Paravia (servizi fotografici), del Liceo 


Classico V. Gioberti (programmi speciali), dell’IPSCTS C. I. Giulio, dell’IIS G. Giolitti, dell’IPS Bosso-Monti, e 


dell’IIS J. B. Beccari per l'accoglienza delle classi. 


• Workshop professionalizzanti, laboratori didattici, visite guidate sono uno spazio di 


coinvolgimento attivo che impegna le classi in incontri con partner come Centro Sperimentale di 


Cinematografia, Film Commission Torino Piemonte, Museo Nazionale del Cinema, Xché laboratorio delle 


curiosità, MUSLI - Museo della Scuola e del Libro per l'Infanzia.  


 


4. Sotto18 Scuola // Convegno Nazionale 


Sottodiciotto dedica parte della sua attività alle occasioni di formazione e approfondimento per genitori, 


insegnanti, educatori. Negli anni sono intervenuti l'economista Serge Latouche e il filosofo Oscar Brenifier.  


La XVI edizione di Sottodiciotto Film Festival è stata scelta per ospitare il Convegno Nazionale di INDIRE, 


l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, il più antico ente di 


ricerca del Ministero dell'Istruzione che per l'occasione ha concesso il Patrocinio a Sottodiciotto Film 


Festival. Fin dalla sua nascita nel 1925, l'Istituto accompagna l'evoluzione del sistema scolastico italiano 


investendo in formazione e innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della scuola. Insieme 


all'Invalsi, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione e al corpo 







 


  


ispettivo del Ministero dell'Istruzione, l'Indire è parte del Sistema Nazionale di Valutazione in materia di 


istruzione e formazione. 


5. Sotto18 x Tutti // Anteprime e Prime visioni 


Sottodiciotto Film Festival ha presentato in Anteprima Nazionale film che hanno segnato il panorama 


cinematografico degli ultimi anni, conquistando i consensi di critica e pubblico: Billy Elliot, Sognando 


Beckham, Happy Feet, Paranoid Park, Persepolis, Il bambino con il pigiama a righe, Madagascar 2,  


Megamind, The Millionaire, I Muppet, L’enfant, Confessions, 500 giorni insieme e molti altri. A questi si 


aggiungono le tante Prime visioni presentate prima che trovassero distribuzione e successo in Italia: 


Monsieur Lazhar, Eden, Meek's Cutoff, The Selfish Giant, Our Sunhi, Starred Up.  


 


6. Sotto18 x Tutti // Incontri e Programmi Speciali 


Numerosi e significativi sono stati gli ospiti del Sottodiciotto, tra questi Sandrine Bonnaire, Alan Parker, 


Jean-Pierre Jeunet, Gabriele Salvatores, Paolo e Vittorio Taviani, Mia Hansen-Løve, Michael Winterbottom, 


Mike Leigh, Bahman Ghobadi, Elio Germano, André Téchiné, Jean-Pierre e Luc Dardenne, Olivier Assayas, 


Jim Sheridan, Luc Jacquet, David Trueba; numerosi anche gli artisti dell’animazione tra cui Emanuele Luzzati, 


Jurij Norštejn, Jean-François Laguionie, Aleksandr Petrov, Bruno Bozzetto, Michel Ocelot, Konstantin Bronzit, 


Jimmy Murakami, Sylvain Chomet; gli scrittori Antonio Tabucchi, Nando Dalla Chiesa, Margherita Oggero, 


Paola Mastrocola, Fabio Geda; i musicisti Casino Royale, Club Dogo, Perturbazione, Subsonica.  


Sottodiciotto è inoltre da sempre l’occasione per approfondire percorsi tematici di attualità e urgenza sociale, 


tra le proposte più significative di questi anni si ricordano i programmi speciali La mafia è cosa nostra. 


Giovani in lotta per la legalità con la partecipazione di Don Ciotti, Gian Carlo Caselli, Rosanna Scopelliti, Lirio 


Abbate e Francesco Forgione; Ciak Dickens in collaborazione con il British Film Institute; Da questa parte del 


mare, promosso con l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e il Centro Nazionale di 


Documentazione e Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza. 


 


7. Sotto18 x Tutti // Kids 


Il Festival è anche l'occasione per ricordare in modo divertente i miti dell’infanzia: tra le proposte di questi 


anni si ricordano i classici per le famiglie come Il Mago di Oz, Mary Poppins, La Storia Infinita, gli special 


natalizi in animazione, le proiezioni per i piccolissimi dai 18 mesi ai 4 anni, gli ospiti speciali come 


Michel Ocelot e le sue ombre cinesi su schermo, le anteprime con i pupazzi dei personaggi più amati e le 


feste di compleanno dei migliori amici di tutti i bambini come Calimero, Superman, Robin Hood, Bugs 


Bunny, Topolino, Zorro, Pippi Calzelunghe, Charlot e Winnie the Pooh.  


  


8. Sotto18 x Tutti // Teen Vision e Concorso OFF 


Il festival tutti gli anni coinvolge un gruppo di ragazzi nell'ideazione di una sezione speciale rivolta ai loro 


coetanei: nasce così il format Teen Vision, uno sguardo sul mondo delle ragazze e dei ragazzi d'oggi. In 


questi anni Teen Vision ha ospitato gli incontri con Pif sul fare cinema, Carlo Freccero sulla tv, Gianni 


Maddaloni sulle storie di sport, Luc Jacquet sul documentario, Alan Parker sul rapporto tra cinema e musica. 


Il Concorso OFF 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. Alcuni giovani registi sono poi entrati nel mondo della produzione 







 


  


cinematografica: è il caso, ad esempio, di Laura Halilovic, vincitrice di un'edizione del Concorso e poi 


approdata in tv e al cinema con il suo primo lungometraggio Io Rom Romantica distribuito da Good Films. 






































