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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 dicembre 2019 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti oltre 
alla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori Antonietta DI MARTINO, Roberto 
FINARDI, Antonino IARIA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI.    
 
    
 
OGGETTO: SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL & CAMPUS. APPROVAZIONE 
CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI CINEMA D'ESSAI 
(A.I.A.C.E.) TORINO. SPESA EURO 32.000,00 ANNUE. PARZIALE FINANZIAMENTO 
CON FONDI LEGGE 285/97.  
 

Marco GIUSTA  
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell’Assessora Di Martino  
e dell’Assessora Leon.    

 
Sottodiciotto Film Festival nasce nel 2000, su iniziativa della Città di Torino e di Aiace 

Torino, proponendosi come luogo di crescita, dialogo e arricchimento intergenerazionale con lo 
scopo di dare visibilità ai prodotti audiovisivi realizzati dagli under 18 e a un cinema di qualità 
legato ai temi dell’infanzia, dell’adolescenza e della gioventù con il coinvolgimento del sistema 
educativo e scolastico e rendere disponibile uno spazio di incontro e confronto sui racconti di 
vita che emergono dalle autoproduzioni dei ragazzi e delle ragazze. 

Inoltre, Sottodiciotto è l’unico festival cinematografico che opera a 360 gradi 
nell’universo giovanile ed 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. 

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 al mondo della scuola può porre in risalto, valorizzandolo, il lavoro quotidiano, capillare 
e condiviso dal sistema educativo integrato cittadino a cui a vario titolo operano vari soggetti, 
istituzionali e non. 

Invero, nelle passate edizioni, “Sottodiciotto” ha dimostrato di poter anche diventare 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, a maggior ragione a partire dalle edizioni 2017 e seguenti che si 
sono svolte in primavera. 

La Città di Torino, inoltre, ritiene strategica la collaborazione con AIACE in 
considerazione della alta valenza culturale e educativa che l’iniziativa riveste per le scuole e 
tutta la cittadinanza. 

Oggi, se da un lato “Sottodiciotto” è diventata la più importante manifestazione nazionale 
dedicata a film realizzati da registi Under 18, dall’altro si impegna a dissertare a tutto tondo 
sulla rappresentazione dell’universo giovanile attraverso una serie di proposte rivolte alla 
cittadinanza nel suo complesso contemperando le esigenze dei cinefili 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 queste ragioni, con deliberazione del 14 marzo 2017 (2017 00923/007), esecutiva dal 
30 marzo 2017 la Giunta Comunale ha approvato una convenzione triennale con AIACE 
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relativa alla realizzazione dell’iniziativa. 

D’altro canto, la Giunta Comunale, con propria deliberazione del 3 dicembre 2019 
(mecc. 2019 05461/007), dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato fra i progetti da 
realizzarsi con i fondi relativi alla Legge 285/97, e all’interno del budget, il Festival 
Sottodiciotto. 

Si ritiene necessario, ora, giunti ormai alla ventunesima edizione, approvare una nuova 
Convenzione in continuità con la precedente con lo scopo di confermare per il prossimo 
triennio l’interesse di AIACE e Città di Torino di perseguire sempre meglio gli obiettivi della 
manifestazione che si possono così sintetizzare: stimolare e valorizzare la creatività dei giovani, 
in particolare attraverso l’uso del mezzo filmico, incoraggiando l’esigenza di esprimersi e 
comunicare in ambito scolastico e durante il tempo libero; sostenere progetti di formazione e 
valorizzazione dei talenti, in particolare in relazione alle professioni legate alle arti visive e 
crossmediali; promuovere un uso didatticamente proficuo del mezzo audiovisivo, offrendo la 
possibilità agli insegnanti di riflettere, a partire dalle proiezioni, su quanto scaturito 
dall’inventiva dei ragazzi e di ragionare, in forma condivisa, sull’utilizzo didattico del cinema; 
favorire il confronto con un pubblico variegato e multigenerazionale, proponendo una 
rappresentazione non omologata dell’universo giovanile attraverso personali, retrospettive, e 
programmi speciali; consolidare una rete di partnership nazionale ed internazionale e 
confermare la fiducia di importanti case di distribuzione cinematografica e la sempre maggiore 
attenzione dei media nazionali; potenziare l’afflusso del turismo scolastico, anche in relazione 
alla collocazione “primaverile” della manifestazione. 

La collaborazione tra l’Associazione e la Città di Torino, si svilupperà per un triennio a 
decorrere dall’anno scolastico 2020 e potrà essere rinnovata - prima della scadenza - previa 
adozione di apposito atto deliberativo. 

Il progetto sarà realizzato con cadenza annuale sulla base di un programma presentato 
dall’Associazione e condiviso con la Città. Nel 2020 il Festival avrà luogo fra il 21 marzo e il 
7 aprile (programmazione rivolta alle scuole) e dal 28 marzo al 3 aprile (programmazione 
rivolta alla cittadinanza). 

L’articolazione del progetto per gli a.s. 2020/2021 (manifestazione 2021) e 2021/2022 
(manifestazione 2022) sarà concordata tra le parti nell’ambito di quanto previsto dalla 
Convenzione. 

Il budget annuale verrà definito nel limite delle risorse disponibili. 
Tali aspetti sono meglio declinati nell’allegato Schema di convenzione, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento (all. 1). 

Per l’anno 2020 la manifestazione, giunta alla ventunesima edizione, sarà articolata 
secondo quanto previsto dal programma allegato (all. 2), che è parte integrante della suddetta 
Convenzione ed in particolare vedrà: 
- la proiezione di anteprime nazionali e prime visioni in lingua originale, provenienti dai 

più importanti Festival del Cinema; 
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- la proiezione di film girati nelle scuole di tutta Italia, attraverso laboratori organizzati 

dagli insegnanti o dai ragazzi; 
- un programma di film pluripremiati nei festival internazionali; 
- una panoramica di opere prime, presentate dagli autori e un concorso di 

corto-medio-metraggi, realizzati da studenti universitari; 
- incontri, proiezioni e proposte per le scuole, oltre ad attività didattiche e laboratori; 
- seminari in collaborazione con gli insegnamenti universitari (Wikicampus) in 

collaborazione con il DAMS incentrato sul tema del Festival che nel 2020 sarà 
“My Families”; 

- mostre dedicate alla declinazione del tema “Families” attraverso la fotografia d’autore di 
Erwitt e della rappresentazione amatoriale e istantanea attraverso i social media di grandi 
nomi del cinema; 

- largo spazio al cinema di animazione. 
Per l’anno 2020 i costi relativi alle azioni di cui alla Convenzione che ha durata triennale, 

ammontano ad Euro 32.000,00 annui (Euro 22.000,00 Area Servizi Educativi, finanziati con 
fondi della Legge 285/97 - Euro 10.000,00 Servizi Culturali finanziati con mezzi di bilancio). 
 Tali fondi sono assegnati ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettere b) e c) del Regolamento per 
l’erogazione dei contributi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 
14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/024), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 
1° gennaio 2016. L’Associazione AIACE non ha pendenze di carattere amministrativo nei 
confronti della Città. 
 Il presente provvedimento non rientra in quanto previsto in materia di valutazione 
dell’impatto economico, approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 
17 dicembre del Direttore Generale, come risulta dal documento allegato (all. 3). 

L’Associazione A.I.A.C.E., inoltre, con attestazione acquisita e 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, lettera e), 
Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio. 

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.  
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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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la Convenzione qui allegata e il 

programma del Festival 2020 da intendersi parte integrante del presente atto, fra la città 
di Torino - Divisione Servizi Educativi e Divisione Servizi Culturali e l’Associazione 
Italiana Amici Cinema d’Essai di Torino con sede legale in Galleria Subalpina 30 - 10123 
Torino – P. IVA n. 05218600012 avente ad oggetto la realizzazione di “Sottodiciotto 
Film Festival & Campus”; 

2) di dare atto che la spesa prevista a carico della Città ammonta ad Euro 32.000,00 annui 
(Euro 22.000,00 Area Servizi Educativi - Euro 10.000,00 Servizi Culturali); 

3) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’adozione di eventuali atti 
conseguenti e necessari;  

4) il presente provvedimento non rientra fra quelli previsti dalla Circolare prot. n. 16298 del 
19 dicembre 2012 in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato; 

5) 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’Assessora all’Istruzione 
e all’Edilizia Scolastica 
Antonietta Di Martino 

 
 

L’Assessora alla Cultura 
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Francesca Paola Leon 
 

Il Direttore 
Divisione Servizi Educativi 

Giuseppe Nota 
 
 
 

Il Direttore 
Divisione Decentramento,  

Servizi Culturali e Amministrativi 
Emilio Agagliati 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente  
Area Educativa 
Enrico Bayma 

 
 
 

Il Dirigente  
Area Attività Culturali 

Francesco De Biase 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 68 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Giuseppe Ferrari 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 2 gennaio 2020 al 16 gennaio 2020; 

 
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 12 gennaio 2020. 
 

    





 


 


CONVENZIONE  PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 


 SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL & CAMPUS 


 


TRA 


 


 


L’ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI CINEMA D’ESSAI – TORINO , con sede legale in Galleria 


Subalpina 30- 10123 Torino rappresentata legalmente dal Presidente dott.ssa  Giulia Anastasia Carluccio  


nata a Lecce il 30 gennaio 1958 


 


 


LA CITTA’ DI TORINO,  


 


rappresentata legalmente dal Direttore della Divisione Servizi Educativi, dott. Giuseppe Nota, nato a  


Moncalieri (To) il 22 aprile 1956 e domiciliato per la sua carica in  Torino, Piazza Palazzo di Città, 1 


 


 


PREMESSO CHE 


 


Sottodiciotto Film Festival nasce nel 2000 su iniziativa della Città di Torino e di Aiace Torino, come luogo 


di crescita, dialogo ed arricchimento intergenerazionale con lo scopo di dare visibilità ai prodotti audiovisivi 


realizzati dagli under 18 e a un cinema di qualità legato ai temi dell’infanzia, dell’adolescenza e della 


gioventù con il coinvolgimento del sistema educativo e scolastico. L’iniziativa è finalizzata a 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 


D’altro canto, Sottodiciotto è l’unico festival cinematografico, che opera “a tutto campo” nell’universo 


giovanile ed 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 


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 al mondo della scuola 


può porre in risalto, valorizzandolo, il lavoro quotidiano, capillare e condiviso dal sistema educativo 


integrato cittadino a cui a vario titolo operano vari soggetti, istituzionali e non. 


La Città di Torino inoltre ritiene strategica la collaborazione con AIACE in considerazione della alta valenza 


culturale ed educativa del progetto rivolto alle scuole e alla cittadinanza tutta. 


. 
Le parti convengono quanto segue: 


 


Art. 1 


Oggetto della convenzione 


 


La convenzione disciplina le modalità ed i contenuti della collaborazione fra AIACE Torino e la Città di 


Torino per la realizzazione delle attività concernenti il “Sottodiciotto Film Festival & Campus”. 


 


Art. 2 


Obiettivi  


 


Sottodiciotto Film Festival & Campus si propone di 


 


Stimolare e valorizzare la creatività dei giovani, in particolare attraverso l’uso del mezzo filmico, 


incoraggiando l’esigenza di esprimersi e comunicare in ambito scolastico e durante il tempo libero 







 


Sostenere progetti di formazione e valorizzazione dei talenti, in particolare in relazione alle 


professioni legate alle arti visive e crossmediali; 


 


Promuovere un uso didatticamente proficuo del mezzo audiovisivo, offrendo la possibilità agli 


insegnanti di riflettere, a  partire dalle proiezioni , su quanto scaturito dall’inventiva dei ragazzi e di 


ragionare, in forma condivisa, sull’utilizzo didattico del cinema 


 


Favorire il confronto con un pubblico variegato e multigenerazionale, proponendo una 


rappresentazione non omologata dell’universo giovanile attraverso personali, retrospettive, e 


programmi speciali. A tal fine il programma del Festival viene strutturato in due parti: una rivolta 


alle scuole ed una rivolta alla cittadinanza  


 


Consolidare una rete di partnership nazionale ed internazionale e confermare la fiducia di importanti 


case di distribuzione cinematografiche e la sempre maggiore attenzione dei media nazionali; 


 


Potenziare l’afflusso del turismo scolastico, anche in relazione alla collocazione “primaverile” della 


manifestazione. 


 


Art. 4 


Durata della convenzione 


 


La collaborazione tra l’AIACE e la Città di Torino, si svilupperà per un triennio a decorrere dall’anno  2020 


e potrà essere rinnovata – prima della scadenza – con apposito atto deliberativo 


 


Art. 4  


Articolazione del progetto 


 


Il progetto sarà realizzato con cadenza annuale, presentato dall’Associazione e condiviso con la Città. Nel 


2020 la manifestazione avrà luogo fra il 21 marzo ed il 7 aprile (programmazione rivolta alle scuole) e dal 27 


marzo al 3 aprile  (programmazione rivolta alla cittadinanza). 


Per l’anno 2020  il progetto sarà articolato secondo quanto previsto dal programma allegato, che ne definisce 


i contenuti e le modalità di realizzazione ed è parte integrante della presente convenzione (all. n. 1) 


L’articolazione del progetto per gli a.s. 2020/21 (manifestazione 2021)  e 2021/22 (manifestazione 2022) 


sarà concordata tra le parti. 


Art. 5 


Impegni reciproci 


 


L’Associazione AIACE e la Città di Torino si impegnano nell’ambito dei propri ruoli e competenze, a 


realizzare il programma condiviso della manifestazione “Sottodiciotto FilmFestival & Campus” secondo 


quanto previsto in allegato per l’anno 2020 (all. n. 1). 


 


I materiali prodotti saranno utilizzati esclusivamente per scopi didattici e divulgativi, senza finalità di lucro. I 


diritti d’autore, per eventuali cessioni, restano riservati ad entrambe le parti. 


 


 


Art . 6 


Spese previste 


 







Le spese previste per la realizzazione del progetto saranno quantificate annualmente ed unite al programma 


della manifestazione. 


Tali spese potranno essere fronteggiate con l’utilizzo di contribuzioni provenienti da Enti, Istituzioni e 


Fondazioni o mediante sponsor e con fondi propri della Città di Torino e di AIACE. 


Per l’anno 2020, la Città trasferirà all’Associazione fondi per Euro 32.000,00 (Euro 22.000 Servizi 


Educativi, Euro 10.000,00 Servizi Culturali). 


Tale importo verrà erogato anche nel 2021 e nel 2022  ferma restando la disponibilità di bilancio. 


La liquidazione potrà essere effettuata in due tranche:  


l’acconto, pari al 50% dell’entità del trasferimento potrà essere richiesto nel mese di gennaio; 


il saldo pari al restante 50% dovrà essere richiesto al termine dell’attività e la richiesta dovrà essere corredata 


dalla documentazione giustificativa delle spese sostenute e da una relazione attestante la realizzazione del 


progetto. 


La Città potrà inoltre sostenere – previa verifica della disponibilità di bilancio - altre spese relative 


all’iniziativa.  


 


Art. 7 


Valutazione del progetto 


 
La valutazione del progetto viene effettuata da AIACE e dalla Città considerando: 


-  numero dei prodotti iscritti, ogni anno, al concorso nazionale rivolto alle scuole e all’evoluzione nel tempo, 


del loro livello qualitativo; 


-  richieste che pervengono dai giovani e dal mondo della scuola, di partecipazione e coinvolgimento attivo 


all’allestimento e alla promozione dell’evento 


- crescita del pubblico e dalla presenza dell’iniziativa sui media 


 
 


Art. 8 


Modifica e recesso della Convenzione 


 
Nel periodo di vigenza la presente Convenzione potrà essere modificata di comune accordo fra le parti. Esse 


potranno recedere dagli impegni assunti con la presente Convenzione con un preavviso di 60 giorni: in tal 


caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso. 


 


Art. 9  


Commissione arbitrale 


 
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione e/o  all'esecuzione della  


presente convenzione, sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre arbitri, di cui i primi 


due nominati da ciascuna delle parti. Il terzo membro del collegio arbitrale, al quale spetta di diritto la 


presidenza del collegio medesimo sarà nominato dai primi due arbitri o in difetto dal Presidente del 


Tribunale di Torino. 


Art. 10 


  Norme finali 


 
La presente Convenzione si risolverà di diritto nel caso in cui le parti non adempiano a qualsiasi disposizione 


in essa contenuta e ogni inadempienza non sia sanata entro 15 giorni dalla relativa diffida ad adempiere. 


Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alle norme del Codice Civile e alle leggi 


applicabili in materia. 


 


Letto, approvato e sottoscritto 








 
 


 


 
 
Divisione Servizi Educativi 


 


 
 
 


Indirizzo – Via Bazzi, 4 10152 Torino - tel. +39.011.442.7426 - fax +39.011.442.7490 
e-mail: cinzio.tolomei@comune.torino.it 


 


 
 
 
OGGETTO: Deliberazione  SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL & CAMPUS". 


APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI CINEMA 


D'ESSAI (A.I.A.C.E.) TORINO. SPESA EURO 32.000,00 ANNUE. PARZIALE 


FINANZIAMENTO CON FONDI LEGGE 285/97..   


 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 05288/128; 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012, prot. N. 13884; 
 
Vista la circolare  dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012, prot. N. 16298; 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
  
Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
nell’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 
45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva 
valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri 
oneri, diretti o indiretti, a carico della Città 
 
 
 
 


IL DIRIGENTE 
Dott. Enrico BAYMA  
Firmato in originale 


                                    








 


 


 
 


XXI edizione 28 marzo – 3 aprile 2020 
 
 


Incontri, proiezioni, laboratori per le scuole   
marzo 2020 


 
 
 
 
 
 


 
 
Un progetto di  
Aiace Torino 
Città di Torino – Divisione Servizi Educativi – Divisione Cultura  
Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile - ITER 
 
 I sostenitori 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Direzione Generale per il Cinema 
Regione Piemonte 
Città di Torino – Divisione Servizi Educativi – Divisione Cultura 
Compagnia di San Paolo 
Fondazione CRT 
 
Patrocini in via di approvazione  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico per il Piemonte, 
Direzione Generale 
Unicef  
 
Partner in via di conferma  
Amnesty International - Piemonte e Valle d’Aosta | ASIFA Italia - Associazione Italiana 
Film d'Animazione | Biblioteche Civiche Torinesi | Centro di Produzione RAI di Torino | 
Centro Nazionale del Cortometraggio | CIAS - Coordinamento Italiano Audiovisivi a Scuola 
| Circolo dei Lettori | Comitato Unicef Torino | Festival International du Court Métrage de 
Clermont-Ferrand | Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, Dip. Animazione | 
Goethe Institut | Lux Film Prize | Museo Nazionale del Cinema | Politecnico di Torino | RAI 
Fiction | Università degli Studi di Torino   
 
Media partner 
La Stampa - Torino Sette | La Repubblica Torino 
Giovani Genitori | Zai.net 
 
 
Il festival nasce nel 2000 su iniziativa della Città di Torino e dell’AIACE Torino come luogo 
di crescita e dialogo intergenerazionale per dare visibilità ai prodotti audiovisivi realizzati 
dagli under 18 e al cinema legato ai temi dell’infanzia, dell’adolescenza e della gioventù.  
 
La XXI edizione di Sottodiciotto Film Festival avrà luogo a Torino dal 28 marzo al 3 
aprile 2020. 







 


 


Le proiezioni per le scuole di ogni ordine e grado avranno inizio il 1° marzo 2020 (in 
via di definizione) 
Il Consiglio direttivo di AIACE Torino ha affidato a Enrico Bisi la direzione della XXI 
edizionne del Sotto18 Film Festival & Campus. Il regista e documentarista torinese, 
docente di Regia cinematografica al Corso di laurea in DAMS all’Università degli studi 
di Torino,succede a Steve Della Casa, che ha terminato il suo incarico triennale alla 
direzione del Festival. 
Enrico Bisi, oltre ad aver già curato, nel 2018, una sezione del Festival, dedicata all’Hip 
Hop, di grande impatto e richiamo, coniuga competenze cinefile con un’attività di 
documentarista che si sposa bene con la linea sperimentale e laboratoriale oggi 
perseguita dall’AIACE.      
L’idea principale del nuovo direttore, condivisa con il direttivo, è di portare avanti la 
mission di Sotto18 valorizzando il fondamentale lavoro svolto in questi anni con le 
scuole e proseguendo nel solco tracciato da Steve Della Casa fino dagli inizi del suo 
mandato, che ha portato a un Festival multigenerazionale, aperto ai linguaggi espressivi 
più innovativi, in grado di far dialogare il cinema con gli altri media 
 
Questa la struttura che la direzione ha elaborato per la XXIa  edizione di Sottodiciotto:  
Per l’edizione del 2020 il Sotto18 Film Festival & Campus conferma le sue date nella 
fascia primaverile. Il mese di marzo è momento che favorisce la partecipazione delle 
scuole situate fuori Torino e fuori Piemonte, visto che è il periodo in cui tradizionalmente 
sono organizzate le gite scolastiche. Inoltre è nel cuore del secondo semestre 
universitario: fatto che agevolerà la partecipazione degli studenti alla sezione campus del 
festival. 
Si conferma anche per la XXI edizione il ruolo centrale occupato dalla proiezione di film 
girati nelle scuole di tutta Italia, attraverso laboratori organizzati dagli insegnanti o per 
singola iniziativa di uno o più ragazzi. La possibilità di vedere insieme i film così prodotti, di 
confrontarli e di discuterli costituisce una delle peculiarità più importanti, anche ai fini 
formativi, del festival. Accanto a questi, la sezione off proporrà i lavori realizzati dagli under 
18 al di fuori delle istituzioni scolastiche. 
 
Accanto alle tradizionali sezioni nel 2020 il Sotto18 Film Festival proporrà alcune 
importanti novità:  
 
-  Un programma di film pluripremiati nel festival internazionali realizzati in VR, unica nel 
suo genere. 
- Una piccola panoramica di opere prime di recente produzione presentate dagli autori.  
- Un concorso di corto-mediometraggi realizzati da studenti universitari di qualsiasi facoltà 
italiana. 
 
 
 
La XXI edizione di Sottodiciotto Film Festival sarà quindi così articolata:  
Sotto18  Concorso Nazionale  
 
Il Concorso Nazionale Sotto18 riservato ai prodotti audiovisivi realizzati dalle classi delle 
scuole medie inferiori e superiori, che si è rivelato nel corso degli anni una vetrina di 
inestimabile pregio per valorizzare la creatività espressa dei giovanissimi all’interno dei 
laboratori scolastici.  
Sotto 18 Off  
 







 


 


Una selezione dei lavori realizzati dagli under 18 al di fuori delle istituzioni scolastiche. 
Testimonianze “dall’interno” del mondo dei giovanissimi che sono prezioso termometro per 
comprendere il loro universo. 
 
Sotto18  Concorso Nazionale Università 
Riservato ai prodotti audiovisivi realizzati da studenti iscritti a qualsiasi facoltà universitaria 
italiana (registi e/o sceneggiatori) 
 
Incontri, proiezioni e proposte per le scuole  
 Il Festival proporrà alle scuole di ogni ordine e grado un articolato palinsesto ancora in via 
di definizione di proiezioni commentate da ospiti di assoluta pertinenza.  
 
Laboratori e attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado. 
Gli Stage offriranno percorsi professionalizzanti relativi agli ambiti dell’accoglienza, della 
produzione di report fotografici, della realizzazione di riprese video, montaggi e TG 
quotidiani. Si stanno prendendo accordi per l'organizzazione di Workshop 
professionalizzanti, laboratori didattici, visite guidate al fine di garantire alle scuole delle 
attività integrative al concorso.  
 
Seminari in collaborazione con gli insegnamenti universitari : Wikicampus 
Il tradizionale ciclo di incontri Wikicampus, l’approfondimento organizzato in collaborazione 
con il DAMS di Torino, sarà incentrato sul tema del festival di quest’anno. Questo spazio di 
dialogo e di confronto vedrà la partecipazione di Alina Marazzi, regista e autrice di 
documentari e fil di fiction che vedono la propria famiglia sempre al centro della 
narrazione, Caterina D'Amico, Preside della Scuola Nazionale di Cinema e figlia di Suso 
Cecchi d'Amico; Caterina  e Corrado Guzzanti, parte di una ampia famiglia di artisti, Silvia 
dai Prà e Caterina Bonvicini che hanno di recente scritto romanzi di successo con al 
centro tematiche familiari; Francesco Munzi, regista di Anime Nere che ha raccontato in 
maniera non convenzionale le famiglie malavitose della ‘ngrangheta. Questi ed altri nomi 
dialogheranno con docenti e studiosi dei più importanti Atenei italiani sulle questioni al 
centro del tema principale trattato. 
 
Retrospettiva: My families  
Il tema che legherà le varie sezioni del festival sarà “My Families”. 
Famiglia e famiglie raccontate e interpretate nell’accezione più amplia del termine. Dalla 
famiglia naturale a quella immaginaria, da quella perfetta a quella disfunzionale. Ma anche 
i generi cinematografici come famiglie, così come le band musicali, le troupe 
cinematografiche, le crew di artisti, una scuola di teatro, una squadra sportiva e via 
dicendo. 
Raccontare attraverso le arti quali sono e quali sono stati gli orizzonti dell’immaginario che 
hanno descritto i legami familiari, di qualunque tipo essi siano. 
La parola “famiglia” è certamente al centro di un amplio dibattito culturale, che non tocca 
solo il cinema o l’arte ma abbraccia l’intera civiltà. Ciò che a noi interessa è cercare di 
proporre quali siano i modi, gli stilemi, le forme di narrazione che hanno abbracciato 
questo tema cercando di arrivarne all’essenza. Partendo da punti di vista anche molto 
lontani tra loro, a volte contraddittori, si cercherà un dialogo aperto e propositivo su un 
argomento tanto affascinante quanto scivoloso. 
Questo è un tema che è presente sin dalle origini del cinema. Partendo da Charlie Chaplin 
alla grande Hollywood, attraverso i film di Mafia, a capolavori del cinema russo (L'infanzia 
di Ivan), classici della Nouvelle Vague (I 400 colpi), folgoranti opere prime italiane (I pugni 
in tasca di Bellocchio), la recentissima Palma d’Oro di Cannes Hirokazu Kore-eda. Anche 
registi un po’ più “sinistri” come Lynch e Cronenberg (Una Storia Vera e Inseparabili) 
hanno affrontato l’argomento di petto. E poi Abel Ferrara, con The Funeral (Fratelli) e Alive 







 


 


in France, invitato alla prossima edizione del festival per presentare alcuni dei suoi film e a 
tenere una masterclass in collaborazione con il DAMS. È scontato ma utile ribadirlo, che 
quando parliamo di famiglia ritroviamo sempre, naturalmente, i giovani e il mondo dei più 
piccoli. 
Uno sguardo attento sarà posto anche sulla serialità, sia per un pubblico adulto sia per 
quello più giovane. La Famiglia Addams, Arcibaldo (All in the Family), Stranger Things, 
Modern Family sono alcune delle serie TV che stiamo valutando di inserire nel 
programma, con proiezioni/maratone notturne e serate dedicate al tema specifico. 
Uno spazio “off” in collaborazione con Off Topic che diventerà una sorta di seconda casa 
del festival parallelamente alle sale cinematografiche, ospiterà serate musicali, seconde 
visioni e incontri pomeridiani all’interno del programma wikicampus. 
 
Mostre  
A completare il percorso nell’universo “famiglia” verranno organizzate due mostre dedicate 
alla declinazione del tema attraverso la fotografia d’autore (Elliot Erwitt) e della 
rappresentazione amatoriale e istantanea attraverso i social media, (in particolare 
Instagram) di grandi nomi del cinema. 
 
Programma di Cinema d’Animazione  
Siamo giunti alla 21° edizione di Sottodiciotto Film Festival, un traguardo davvero 
importante per una realtà che nel tempo è cresciuta raccogliendo intorno a sé un pubblico 
sempre più interessato, maturo e fedele. La sezione dedicata al cinema di animazione ha 
contribuito parecchio al successo della manifestazione, diventato un appuntamento molto 
atteso, capace di unire appassionati, studenti di tutte le età, famiglie e professionisti del 
settore. 
Come di consueto il programma nasce da una ricerca minuziosa che porterà sullo 
schermo lungometraggi e cortometraggi di alto livello internazionale, con una particolare 
attenzione verso la riscoperta di tesori dimenticati, di piccoli capolavori del cinema 
indipendente e di quelle produzioni più recenti destinate a una distribuzione limitata nel 
nostro paese. Uno sguardo ampio sul mondo e sulle sue prospettive cinematografiche, 
oggi più che mai dense di significati e suggestioni. 
Dopo The Breadwinner (N. Twomey, 2017), gli omaggi ai personaggi di Popeye e Tintin, il 
cinema di Yuri Norshteyn, Michel Ocelot, Bruno Bozzetto, Alberto Vázquez e Nina Paley, 
anche quest’anno non mancheranno anteprime nazionali, rassegne alla presenza degli 
autori, workshop e incontri. 
Inoltre, in occasione del ventennale del Museo Nazionale del Cinema e di Film 
Commission Torino Piemonte, verranno incrementate le collaborazioni con tutti gli attori 
del territorio legati al cinema d’animazione (ASIFA Italia, il CSC - dipartimento di 
animazione Piemonte, Torino Comics, ecc.), per offrire un ventaglio di proposte ancora più 
ricco e variegato in linea con il tema scelto per l’edizione di quest’anno: la famiglia.  
 
Anteprime 
Anche quest’anno la sezione anteprime del Sottodiciotto proporrà una selezione di prime 
visioni e opere prime pensate per il festival. Una serie di titoli in cui, ancora una volta, si 
rispecchieranno le due grandi anime di questa manifestazione: quella storica, saldamente 
legata all'’Aiace, da sempre impegnata a promuovere il cinema d’essai, e quella votata alla 
ricerca, che alimenta ormai da anni un percorso volto a intercettare nuove correnti e nuovi 
fenomeni del cinema contemporaneo. Un percorso che privilegia temi e questioni giovanili 
e che punta al confronto con un pubblico non necessariamente limitato ai giovani.  
 
Ospiti 
Si sta lavorando per ospitare, oltre a molti ospiti che interverranno agli incontri e alle 
presentazioni dei film ad avere almeno un ospite internazionale di prestigio. 







 


 


Gli inviti, al momento, sono stati fatti ad Abel Ferrara e Wes Anderson. Si sono manifestati 
interessati ed entusiasti, al netto dei loro impegni in qualità di registi che devono ancora 
essere valutati attentamente.  
 
Omaggi 
Oltre alle proiezioni legate al tema specifico di quest’anno, sono previsti omaggi, curiosità 
per cinefili e inediti. Fra questi: 
- Omaggio al cinema e alla figura di Federico Fellini a cento anni dalla sua nascita. La 
Strada, uno dei suoi tanti capolavori, è in fondo il racconto di una famiglia che cerca la 
propria identità, la propria via per esistere… 
- A quarant’anni dalla morte del maestro Alfred Hitchcock, l’ultimo suo film “Complotto di 
Famiglia” rappresenta un’esca imprescindibile per parlare di film di genere, del concetto di 
“classico” e di quello di famiglia.  
- Omaggio a Saul Bass, probabilmente il più importante creatore di titoli di testa e 
manifesti per il cinema. Ha collaborato con Otto Preminger, Hitchcock, Wilder, Scorsese, 
Aldrich, Kramer ecc. Un montaggio ad hoc dei suoi lavori verrà musicato dal vivo da Max 
Viale (Nomination ai David di Donatello come miglior musicista nel 2017) e Dj Double S 
(Dj di Fabri Fibra).   
 





